VeneziePost segnala
EVENTI NOVEMBRE 2013

Dal 7 al 28 novembre 2013
San Servolo Jazz Meeting
Isola di San Servolo, Venezia (VE)
Giunto all’ottava edizione, la rassegna di San Servolo
ritorna, dal 7 al 28 novembre, al suo pubblico
proponendo un panorama complessivo sulla musica
jazz, dal suono, al dibattito sulle nuove tendenze
fino ad una sua interpretazione per immagini.
Il programma musicale offre un itinerario che spazia
dalla soulness cubana colorata di rap di Dafnis
Prieto alla magia incantatoria della tromba di Arve
Henriksen, passando per il pianoforte di un gigante
come Craig Taborn e per il dialogo tra due dei
giovani jazzisti italiani più amati e talentuosi,
Gianluca Petrella e Giovanni Guidi. Spazio anche
a una nuova serie di "Jazz conversations",
un’occasione piacevole di confronto e di dibattito sui
nuovi linguaggi sonori. Completa la manifestazione
"Note a margine", mostra fotografica di
Luciano Rossetti che propone un racconto “per
immagini” del sul jazz contemporaneo.

Per informazioni:

www.sanservolo.provincia.venezia.it - Tel
0412765001, info@sanservolo.provincia.venezia.it

Venerdì 15 novembre 2013, ore 17.45
SEGNAVIE - Charles Laundry
Città creative. Sintonizzare il
contemporaneo con il futuro
Centro Congressi Papa Luciani, Via Forcellini 170/A,
Padova (PD)
Charles Landry, urbanista esperto nella
progettazione di città creative, è il protagonista del
terzo incontro di Segnavie 2013, il ciclo di
conferenze promosso dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo per offrire momenti di
approfondimento su temi di forte attualità. È tra i
massimi studiosi dell’uso della creatività e
dell’immaginazione per la rinascita degli spazi urbani.
Il suo concetto di città creativa ha ispirato un
movimento globale per la rinascita delle città basato

sul concetto di "infrastruttura creativa", connubio tra
componente fisica e componente immateriale, in
grado di suscitare quel coinvolgimento psicologico
che è "l’elemento base per promuovere la creatività"
e valorizzare le risorse specifiche di ogni città.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul
sito.

Per informazioni: www.segnavie.it

Dal 15 al 24 novembre 2013
SCHIO DESIGN FESTIVAL

Fabbrica Saccardo, Contrà Progresso, 1 - Schio (VI)

Un evento che getta uno sguardo nuovo sul rapporto
tra aziende e mondo del design e che apre nuove
frontiere ed opportunità.
L’elemento fortemente innovativo di SCHIO DESIGN
FESTIVAL consiste nel mettere a contatto designer
senior con designer junior per intraprendere
progetti con quelle aziende del territorio che non
hanno mai approcciato il mondo del design al fine di
sviluppare e promuovere creatività e qualità
d’impresa. Ogni azienda sarà abbinata ad una coppia
di designers (un designer senior e un designer
junior) i quali, sulla base del tipo di prodotto, dei
materiali, degli strumenti/macchinari, dei processi
produttivi, degli scarti di lavorazione etc. che fanno
parte del know-how tecnico dall’azienda partner,
studieranno un oggetto di design a tema libero che
sarà sviluppato in collaborazione con l’azienda stessa
che realizzerà il prototipo dell’oggetto. I prototipi
realizzati saranno presentati ed esposti in occasione
della mostra che verrà organizzata presso la
Fabbrica Saccardo di Schio. Giovani designer, freschi
di studi e ricchi di entusiasmo, avranno così la
possibilità di porsi a confronto con dei maestri,
apprendere la lezione, in futuro applicarla e, se
possibile, evolverla.

Per
informazioni: www.schiodesignfestival.it

Venerdì 29 novmbre 2013, ore 20.45
SCRITTRICI RITROVATE
C’era una volta la scrittura di genere...
Teatro Comunale - Sala del Ridotto, Vicenza (VI)

Spettacolo a cura di Nicoletta Maragno

con Nicoletta Maragno e la Piccola Bottega
Baltazar
Presenta Susanna Messaggio, ospite d’onore
Antonia Arslan
Musica, immagini, luci e voci: Nicoletta Maragno,
accompagnata dal gruppo musicale Piccola Bottega
Baltazar, con potenza, racconta vite di donne,
disegna profili femminili, sentimenti e sensazioni di
questi personaggi di inizio secolo che risultano
essere universali e oggi più che mai
contemporanei. Direttamente dal prestigioso festival
della letteratura di Mantova, dove, con successo,
Talenti di Donna ha organizzato la teatralizzazione
di alcuni racconti, approda a Vicenza questo
straordinario spettacolo riproposto in una veste più
emozionante e densa. Attraverso la straordinaria
recitazione dell’attrice Nicoletta Maragno,
accompagnata magistralmente dal gruppo musicale
Piccola Bottega Baltazar, parole antiche e a volte
dimenticate, pensieri latenti e emozioni sommerse, si
animano, prendono vita e fremono.
Ingresso: 10 euro

Alla fine dello spettacolo sarà offerto ai presenti
un piccolo rinfresco

Per informazioni: www.scrittriciritrovate.it
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