
il grande vento 2016 ** l'asilo exasilofilangieri.it

martedì 27 dicembre

18:00 RAFFAELLA TIRELLI - "I passi della tradizione" laboratorio di tammurriata 
sommese (1h)

>> CAPPELLA (piano terra)

19:00 PAOLA NETTI - "Passi randagi" laboratrio di danze balcaniche (1h) >> CAPPELLA (piano terra)

19:00  MATTA-YURI  -  "Armonie volanti" spettacolo di bolle di sapone (30') >> REFETTORIO (1° piano)

19:00 VICTOR ZETA E I FIORI BLU - performance live set acustico/elettrico >> TEATRO (3° piano)

20:00 SMOLAREK/DNDR - performance musicale strumentale >> SCALA INTERNA (2° piano)

20:00 COMPAGNIA DURAMADRE -  performance teatrale (20') >> CAPPELLA (piano terra)

20:00 BUDDHA SUPEROVERDRIVE - live set acustico >> SECONDO PIANO

20:00 RAFFAELE CASCONE - videoproiezione di manifesti mortuari >> BIBLIOTECA (3° piano)

20:00 RAFFAELE CASCONE - "Maroc" videoproiezione con sassofono >> BIBLIOTECA (3° piano)

20:00 ANTONIO ESPOSITO MAIELLO - sperimentazione corale sul Requiem di 
Mozart 

>> TEATRO (3° piano)

20:30 MATTIA DI MAURO - "Lorca a ritroso" monologo teatrale (15') >> FOYER (3° piano)

21:00 GIANNI IANNITTO - spettacolo di guarattelle >> CAPPELLA (piano terra)

21:00 LA BANDAROTTA BAGNOLI - musica live >> REFETTORIO (1° piano)

21:00 MARCELLO MASTROCOLA - performance musicale >> ITINERANTE

21:00 WHISPERS - sussurri continui... >> OVUNQUE

21:30 MARIE THÉRÈSE SITZIA E FENOMENOLOGIA DELLA PRESENZA + NISE - 
"Studio sul precipizio. Esperire i sensi in rivolta" performance di danza 

>> TEATRO (3° piano)

22:00 ILARIA CAPALBO - contrabbasso solo >> TEATRO (3° piano)

22:30 CHIARA VITIELLO - "Un trauma chiamato desiderio" studio teatrale >> TEATRO (3° piano)

23:00 G. FERRATO, C. OREFICE, A. COZZOLINO, L. PALLADINO, A. RUGGERO - "Soffia 
il vento" performance di danza 

>> REFETTORIO (1° piano)

23:00 PASSI RANDAGI - danze della tradizione popolare internazionale >> TEATRO (3° piano)

23:30 RAFFAELLA TIRELLI - ballata balcanica >> TEATRO (3° piano)
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mercoledì 28 dicembre

18:00 ELENA CAVALIERE - truccapersone >> SALA LOCANDINE (3° piano)

18:00 MARCELLO MASTROCOLA - performance musicale >> ITINERANTE

18:30 COMPAGNIA DURAMADRE -  performance teatrale (20') >> CAPPELLA (piano terra)

19:00 MATTEO CIFARIELLO - spettacolo di clown contemporaneo >> CAPPELLA (piano terra)

19:00 FIORAVANTE REA - teatro di narrazione >> REFETTORIO (1° piano)

19:00 POP BORN - "Outfit dell'imperatore" - performance teatrale >> TEATRO (3° piano)

19:45 DANIELE ROSSELLI/PIETRO SANTANGELO - "Microttimismi" performance 
audio/video

>> TEATRO (3° piano)

20:00 MASSIMILIANO MAZZEI - "L'ineluttabile destino di un pendolare" reading di 
poesie e pezzi comici (40')

>> CAPPELLA (piano terra)

20:00 DARIO FARIELLO - performance musicale >> BIBLIOTECA (3° piano)

20:30 CHIARA VITIELLO - "Un trauma chiamato desiderio" studio teatrale (30') >> TEATRO (3° piano)

21:00 MARCO GAROFANO - performance musicale afroreaggae >> TEATRO (3° piano)

21:00 GIANNI IANNITTO - spettacolo di guarattelle >> CAPPELLA (piano terra)

21:00 CLAUDIA D'OCCHIO - solo danza (25') >> REFETTORIO (1° piano)

21:30 DOMENICO SGAMBATI - LESS - GIUSTO IL TEMPO DI UN TE' - performance di 
danze srilankesi

>> TEATRO (3° piano)

22:00 GIOVANNI CONELLI - performance musicale >> REFETTORIO (1° piano)

22:00 CHIARA OREFICE - "Spazio per" performance >> BIBLIOTECA (3° piano)

22:00 WHISPERS - sussurri continui... >> OVUNQUE

22:30 MATTIA DI MAURO - "Lorca a ritroso" monologo teatrale (15') >> FOYER (3° piano)

22:30 MATZ! - performance audio/video >> TEATRO (3° piano)

23:00 OPAC - Cubo Cuba Dj-Set + Vj-Set >> TEATRO (3° piano)
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giovedì 29 dicembre

18:00 ANDREA SOLA - laboratorio di ceramica >> ORTO INTERNO (piano terra)

18:00 MANUELA STENDARDO - ASS. CULTURALE FATA - laboratorio di danza e movimento 
creativo

>> REFETTORIO (1° piano)

18:00 ELENA CAVALIERE - truccapersone >> SALA LOCANDINE (3° piano)

18:30 COMPAGNIA DURAMADRE -  performance teatrale (20') >> CAPPELLA (piano terra)

19:00 MASSIMILIANO MAZZEI - "L'ineluttabile destino di un pendolare" reading di poesie e 
pezzi comici (40')

>> CAPPELLA (piano terra)

19:00 THE CITIZEN - concerto >> TEATRO (3° piano)

19:30 NISE - "A Peppino" performance sonora >> CAFFETTERIA (2° piano)

19:30 FRANCESCA FEDELI - performance teatrale >> TEATRO (3° piano)

20:00 BRUNO FIENGO - film "L'Asilo - un processo di lotta e di amore" (40') >> CAPPELLA (piano terra)

20:00  MATTA-YURI  -  "Armonie volanti" spettacolo di bolle di sapone (30') >> REFETTORIO (1° piano)

20:00 MARCELLO MASTROCOLA - performance musicale >> ITINERANTE

20:00 GIANNI IANNITTO - spettacolo di guarattelle >> BIBLIOTECA (3° piano)

20:30 ART BOX -  "Man at work" performance audio/video (40') >> TEATRO (3° piano)

21:00 KINO KABARET - proiezioni >> CAPPELLA (piano terra)

21:00 VALENTINA PIROZZI - "Legamiti" perfomance teatrale (40') >> REFETTORIO (1° piano)

21:00 CHIARA OREFICE - "Spazio per" performance >> BIBLIOTECA (3° piano)

21:00 FRANCESCO GIANGRANDE/ALESSIA DELLA RAGIONE - TARA PAKAPA - liveset (30') >> TEATRO (3° piano)

21:30 SLAMINA - concerto (30') >> TEATRO (3° piano)

22:00 FRANCESCA BARBATELLI + MIMMO FUSCO - "Passaggi" concerto (50') >> REFETTORIO (1° piano)

22:00 SACRO COME IL FUOCO - "Federico. Il femminile lorchiano a cenni" performance (20') >> CRIPTA (piano - 1)

22:00 ILLACHIME QUARTET - concerto (30') >> TEATRO (3° piano)

22:30 SASA SASA/CHIARA FALANGA - "Fulligginella" performance teatrale (15') >> TEATRO (3° piano)

23:30 TIBIA&FERNET - "emozioni da regionale veloce" dj set >> TEATRO (3° piano)
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installazioni ed esposizioni permanenti * * 27/28/29 dicembre

ANDREA RICCIO/GIORGIA ROCCHI/GAETANO NENNA - "Risonanze di vento" installazione audio interattiva >> CICLOFFICINA (piano terra)

ARTIGIANI di SANTA FEDE LIBERATA >> CORTILE ESTERNO

BRUNO FIENGO - film "L'Asilo - un processo di lotta e di amore" >> FOYER (3° piano)

BRUNO PISCICELLI - stand di vinili >> STANZA DELLE LOCANDINE (3° piano)

CHIARA OREFICE - "Perduta nel vento" incursioni di danza >> ITINERANTE

CUCINA CLANDESTINA - banchetto cibo >> CAFFETTERIA

CUCINA CONSAPEVOLE - banchetto cibo >> ANTIREFETTORIO (1° piano)

DANIELA SALERNITANO+FRANCESCA TRAVERSO - "Blaue Zimmer" installazione e performance dalle ore 21:
00

>> GALLERIA E SARTORIA (2° piano)

FILIPPO TUFANO - installazione video (29 dicembre) >> da definire

FRANCESCO CERILLO - laboratorio di origami >> BIBLIOTECA (3° piano)

GIANLUCA BOTTONI - installazione video >> ANTIBIBLIOTECA (3° piano)

GIMMI PADRICELLI - performance musicale con hang drum >> ITINERANTE

KINO KABARET >> BIBLIOTECA (3° piano)

LAPISLAZULI - progetto editoriale, esposizione e live painting >> SCALONE MONUMENTALE / prima rampa

LOREDANA ANTONELLI - "Archivio di stato" performance interattiva >> GALLERIA (2° piano)

LUCA ANZANI - fotoτεσσερα >> SECONDO PIANO

LUCIANO DI ROSA - installazione >> PRIMO PIANO

NISE - performance >> ITINERANTE

PEPPE AIELLO - banchetto libri e live set >> CAFFETTERIA

SALVATORE POLIZZI - video/gioco >> BIBLIOTECA (3° piano)

SERGIO NADDEI - installazione interattiva >> GALLERIA (2° piano)

STAND ASILO >> SECONDO PIANO

SUPERSKANZ - sculture in terracotta aquilonemunite >> FOYER (3° piano)

TAVOLO CINEMA DELL'ASILO - banchetto a sostegno del crowdfunding Fatti un Cinema* >> ANTIREFETTORIO (1° piano)

VALENTINA PIROZZI -  installazione >> BIBLIOTECA (3° piano)

ANNA VITAGLIANO - esposizione pittorica >> da definire

ALBERTO BOTTILLO - esposizione pittorica >> da definire

ALESSIA DELLA RAGIONE - esposizione fotografica >> da definire

ALESSANDRO NERMETTI - esposizione fotografica >> da definire

AMEDEO APREA - esposizione pittorica >> da definire

ASSUNTA SABINA PREZIOSI - esposizione pittorica "Parlare della Terra con la Terra" >> da definire



BIANCA DE MAIO - esposizione pittorica >> da definire

CCIBO - esposizione fotografica sulla natura >> da definire

ERIKA CHIAPPINELLI - esposizione fotografica su Napoli >> da definire

FABIO SCHIATTARELLA - esposizione fotografica sull' immigrazione >> da definire

FARFANNA - esposizione di farfalle >> da definire

FILIPPO TUFANO - esposizione di stampe >> da definire

FRANCESCO CIRILLO - installazione origami >> da definire

GIULIA SPUGNOLI_ART BOX FIRENZE - esposizione di stampa "Multikulti" e pittorica "Quadro Napoli" >> da definire

GIUSEPPE RICCARDI - esposizione fotografica >> da definire

LAPISLAZULI - esposizione editoriale >> da definire

LUCA SERAFINO - attacchinaggio >> da definire

LUCA SAVINO - esposizione pittorica >> da definire

MARCELLO MASTROCOLA - esposizione visiva >> da definire

MARIA FOCARETA - esposizione fotografica sulla natura >> da definire

MARIO STAGI_ART BOX FIRENZE - esposizione di xilografie >> da definire

MARTINA MIRRA  - esposizione fotografica "Ferite" e disegni "Moi-animal", "Lacrime" >> da definire

MILA - esposizione di illustrazioni >> da definire

MORGANA MACRO - esposizione di illustrazioni >> da definire

NATHALIA QUEIROZ - esposizione illustrazione "Adornar Desvestir" >> da definire

NICOLA DE INNOCENTIS - esposizione fotografica su Napoli/Lisbona >> da definire

PEPPE CERILLO - attacchinaggio >> da definire

RIINA VAROL - esposizione fotografica >> da definire

SASA SASA - esposizione fotografica "Serie fantasmi" e illustrazioni >> da definire

SAVINE DOSDA - esposizione di fotografie e libretti "La Fuga" >> da definire

UMBERTO CAROTENUTO - esposizione pittorica e stampe >> da definire

VALERIA MARZOCCHELLA -  esposizione fotografica "φυσηβιοarchicultura" >> da definire

VERA GENOVESE - esposizione fotografica >> da definire

CLAUDIO CUOMO >> da definire
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proiezioni

martedì 27 dicembre >> biblioteca

19:00 O.P.A.C. FIRENZE - "Sono Africa"  (45')

20:00 PEDRO ANDRADE - "Translucida" (6' 30'')

20:30 O.P.A.C. FIRENZE - "Vo gridando pace"  (80')

22:30 GIANNI IANNITTO - "Murghero" (60')

mercoledì 28 dicembre >> biblioteca

19:00 OFFICINE NOI - video ispirato alle esperienze di OFFICINE NOI (10')

19:30 PEDRO ANDRADE - "Translucida" (6' 30'')

20:00 O.P.A.C. FIRENZE - "Sono Africa"  (45')

21:00 GIANNI IANNITTO - "Murghero" (60')

22:00 CARLO LUGLIO - "Magma" (60') + "Ciao mamma"(27min)

giovedì 29 dicembre >> biblioteca

19:00 O.P.A.C. FIRENZE - "Sono Africa"  (45')

20:00 PEDRO ANDRADE - "Translucida" (6' 30'')

21:00 EVA DE PROSPERIS - "Le Burnesha" (20') + dibattito

22:00 GIANNI IANNITTO - "Murghero" (60')

23:00 CARLO LUGLIO - "Magma" (60') + "Ciao mamma"(27min)


