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Territorio

Arte nell’orto #1 - Teatro-Natura al Làbas con Lorenza Zambon
Dettagli dell'evento

Quando

06/08/2014  
dalle 19:00 alle 23:00

Dove

Bologna, ex caserma Masini, via Orfeo 69

Aggiungi l'evento al calendario

 vCal 
 iCal

Il progetto Hybrid Parks mira alla condivisione e creazione di sinergie per la valorizzazione di parchi e
giardini in sintonia con politiche si sviluppo sostenibile. Nell’ambito del progetto, la Regione Emilia-
Romagna intende valorizzare il contributo dell’agricoltura urbana come elemento fertile per il
miglioramento del paesaggio locale, promuovendo diverse attività.

Ultima in ordine di tempo la manifestazione culturale “ARTE NELL’ORTO” che prevede quattro tappe
itineranti, nel mese di Agosto, in diverse città della regione. Il filo conduttore delle quattro azioni di
“ARTE NELL’ORTO” sarà la sperimentazione degli orti urbani come veri e propri spazi
pubblici creativi e multifunzionali, mostrando al pubblico non solo come l’agricoltura urbana e gli orti
possano aumentare la qualità della vita cittadina e svolgere funzioni sociali, ma anche come essi possano
essere veri e propri luoghi esperienziali, evocativi, contemporanei.

Le attività saranno coordinate tra loro, un “evento a tappe tra gli orti dell’Emilia-Romagna”, garantendo al
pubblico di partecipare a tutti gli incontri.

Ogni evento sarà concepito come azione site-specific, con spettacoli ed installazioni originali pensate per i
luoghi e/o adattando agli spazi scelti azioni sceniche e performative esistenti, privilegiando sempre, ove
possibile, le risorse già presenti. 

Gli eventi, promossi dal Servizio Pianificazione urbanistica, paesaggio e uso sostenibile del territorio
nell’ambito del progetto Hybrid Parks sono organizzati da CE.F.A.C. Soc. Coop. Centro Formazione Alta
Cultura di Carpi.

Il primo appuntamento si terrà a Bologna il 6 agosto.

Programma (pdf, 4.1 MB)

Arte nell’orto #1

TEATRO-NATURA AL LÀBAS con Lorenza Zambon| BOLOGNA

6 agosto 2014, mercoledì pomeriggio dalle 19

Ex-caserma Masini, Via Orfeo 69 [c/o Porta Santo Stefano-Piazza del Baraccano] - Bologna (BO)

Iniziativa in collaborazione con collettivo Làbas occupato, Casa degli Alfieri Torino
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