
PIC_NIC
9 - 23 aprile, 7-21maggio,11-18 giugno, Nòva viale Ferrucci 2, Novara;
28 maggio, “Festa della famiglia” S.Agabio, Novara;
Sempre dalle ore 17 alle ore 19
Percorso di danza di comunità rivolto a bambini (5-11 anni) e 
famiglie. Il programma incontra performer, artisti e operatori, anche 
del corso formativo Tracce lasciate ad Arte, che con i loro ingredienti, 
rendono il pic-nic allegro e curioso!       info: eventidea@idearti.eu

Proseguono i laboratori 
settimanali di musica e danza, 
i percorsi culturali e gli eventi 
aperti alla cittadinanza, presso 
Nòva viale Ferrucci 2, Novara.

Prosegue il percorso formativo 
“Tracce lasciate ad Arte” 
che nel 2021 ha permesso il 
riconoscimento della figura 
professionale di “Assistente in 
laboratori di arti performative 
di comunità inclusive “, con 
certificazione della competenze da 
parte di “TUV Thuringen Italia”.

Servizi Sociali Comune di Novara
Laboratorio di Musicoterapia 
orchestrale e Laboratorio di Danza 
d’espressione, presso Nòva viale 
Ferrucci 2, Novara.

Mostra fotografica 
del laboratorio di teatro 
“il senso della casa”

Il teatro torna a scuola! 
Nelle scuole della città di 
Novara, fino alla fine dell’anno 
scolastico, laboratori di teatro 
rivolti a giovani e coordinati 
da operatori che hanno 
partecipato al percorso “Tracce 
lasciate ad Arte”.

COMUNE DI
NOVARA

CAPOFILA ITALIANO
Università del Piemonte Orientale

CAPOFILA SVIZZERO
Università della Svizzera Italiana

PARTNER
Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana
Ass. Didee arti e comunicazione
Oltre Le Quinte aps
IUSEFOR
Teatro Danzabile
Comune di Novara

infodea@idearti.eu

SITO WEB 
www.idearti.eu

FACEBOOK
www.facebook.com/ideartinterreg/

INSTAGRAM
www.instagram.com/ideartinterreg/

il dopo Festival... attività in programma

D.E.A.
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Spazio nòva_ Ex Caserma Passalacqua, viale Ferrucci 2, Novara

VIDEO D.E.A.
ore 15.30  / 19.30 
Racconto per immagini delle esperienze laboratoriali e degli eventi interculturali e intergenerazionali 
aperti alla comunità.
 
DISCOBALERA BALDANZA - Vieni a danzare con noi! 
ore 16.00  / 18.30 
Una discoteca itinerante ideata da Teatro Danzabile, un momento di gioioso incontro danzante inclusivo a 360°, 
aperto a tutti e tutte, da 0 a 99 anni, per scatenarsi nella danza senza preoccupazioni, per il puro piacere 
di farlo. Alla consolle si alternano dj e generi musicali: tutto rigorosamente in vinile, 45 giri compresi! 
Ad accompagnare la musica, lo spazio viene abitato ed allestito da performer danzanti 
che rendono l’esperienza partecipata ed immersiva. 
Scansiona il QR code per imparare la coreografia da danzare insieme: 
 
ingresso libero (con green pass e mascherina FFp2)

Progetto Interreg D.E.A.
Università Piemonte Orientale, via E. Perrone 18, Novara, aula 102 
ore 15.45 / 18.00
Evento finale e conferenza stampa - Relazione attività e risultati raggiunti
Con i Capofila Università del Piemonte Orientale / Università della Svizzera Italiana, 
il Project Office Interreg Italia - Svizzera e i Partner di progetto.
ingresso libero (green pass e mascherina FFp2)

“IO PINOCCHIO”
Spettacolo di Teatro Danza con musica dal vivo 

Teatro Faraggiana, via dei Caccia 1, Novara
ore 21.00
Il testo è di Daniele Zanella, classe 1979, cresciuto negli istituti 
per ragazzi con difficoltà di apprendimento. 
Regia di Emanuel Rosenberg, IO PINOCCHIO porta in scena il diritto 
di essere bambini che crescono seguendo i propri tempi 
e adulti che desiderano scoprire la propria identità.

Una produzione                                   - Lugano

ingresso libero con prenotazione 
(con green pass e mascherina FFp2)

Spazio nòva_ Ex Caserma Passalacqua, viale Ferrucci 2, Novara

Pratiche D.E.A. 
ore 9.30 -13.00 / 14.30 - 16.00 
Tutti i partner pubblici e privati, italiani e svizzeri si confrontano e sperimentano le diverse pratiche attorno 
al grande tema delle arti performative integrate per la comunità. Prosegue la co-progettazione di Comune di 
Novara, Fondazione Teatro Faraggiana, Oltre le Quinte, Associazione Didee, Teatro Danzabile sul tema della 
partecipazione, della inclusività e intorno al concetto di “diversità”. 

ingresso ad invito (green pass e mascherina FFp2)
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programma Festival D.E.A.
D.E.A.

Interprete LIS            Audiodescrizione

Accessibilità culturale a favore 
dei disabili sensoriali


