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Paola Anziché - “I Reversibili/Giardino”

Domenica 28 Ottobre, ore 15.00 – 18.00
Lunedì 29 Ottobre, ore 16.00 – 19.00
Martedì 30 Ottobre, ore 15.00 – 18.00
Lunedì 5 Novembre, ore 18.00 – 21.00
Sala delle Colonne, Fabbrica del Vapore

Per quattro giorni l’artista Paola Anziche’ trasforma lo spazio della Sala delle Colonne in un labo-
ratorio per la creazione di un giardino temporaneo. A partire dall’analisi delle pieghe e delle ge-
ometrie che si nascondono dietro le forme degli origami e dei Pop Up, l’artista propone delle ses-
sioni di lavoro collettivo con materiali di riciclo per costruire delle forme “apri/chiudi” 
(foldable shapes) ispirate alla natura. Foglie di alberi, steli di fiori, tronchi di piante vere o 
immaginarie daranno vita a un giardino trasportabile che rimette in gioco la relazione tra natura, 
corpo, tempo e cultura. 
A ogni partecipante è chiesto di pensare a una idea di pianta o fiore da realizzare in cartone come 
strutture pieghevoli a misura antropometrica. 

Modalità di partecipazione: questo esercizio è aperto a tutti, adulti e bambini. Chiunque è interes-
sato a partecipare può registrarsi via e-mail: info@farearte.org. Non è richiesta la presenza per 
tutti i giorni.

Maja Bekan / P for Performance - “If I do fail, it will be a collective failure”

Lunedì 29 Ottobre: ore 13.00 – 14.00
Venerdì 9 Novembre: ore 13.00 – 14.00
Sala delle Colonne, Fabbrica del Vapore

L’artista propone una serie di incontri rivolti esclusivamente a chi lavora alla Fabbrica del 
Vapore. Movimento fisico e momenti di conversazione – sotto forma di istruzioni – si succederanno 
durante la pausa pranzo di una normale giornata di lavoro in una delle aree più produttive della 
città. L’obiettivo è quello di sviluppare insieme pratiche collettive e un possibile senso di ap-
partenenza, entrando in contatto, alterando anche in modo impercettibile abitudini e gesti della 
quotidianità lavorativa.
 
Modalità di partecipazione: questo esercizio è aperto a tutti coloro che lavorano alla Fabbrica del 
Vapore (impiegati, stagisti, liberi professionisti). Per partecipare è richiesta una registrazione 
via e-mail: info@farearte.org. Il pranzo é offerto.

Rory Pilgrim - “Listening”

Martedì 6 Novembre: ore 20.00 – 21.00 
Sala delle Colonne, Fabbrica del Vapore

Come momento condiviso, la musica e il canto rappresentano una pratica nella quale l’ascolto verso 
se stessi o gli altri e’ una componente fondamentale della nostra cultura. Ma cosa accade quando us-
ciamo da questi 
ambiti? Quanto siamo abituati a prestare ascolto nella nostra vita quotidiana? L’artista Rory Pil-
grim parte da queste domande per coinvolgere un gruppo di coristi del coro Carish in brevi ma in-
tense sessioni di lavoro e stimolare una riflessione condivisa sui riti dell’ascolto, della musica e 
del linguaggio. 
Il 6 novembre l’artista e i partecipanti presentano il risultato di questa esperienza in una perfor-
mance finale aperta al pubblico.


