
Promozione 3x2 
prenotando allo 02 39545329 o inviando una mail a info@nudoecrudoteatro.org si avrà 

diritto ad un biglietto di ingresso gratuito ogni due acquistati

FESTIVAL UP_nea’12 – SUBURBIA IN FABULA
L’incanto dell’incontro tra le arti

19 e 20 maggio 2012
Villa Arconati - Castellazzo di Bollate MI

19 repliche tra le 18.00 alle 21.00

In occasione della sua sesta edizione Suburbia Festival torna in Villa Arconati per far 
rivivere al pubblico l’incanto della fiaba.

Sei, tra performer e compagnie teatrali, e dodici giovani artisti visivi, selezionati dal bando 
di concorso UP_nea sulla base di un progetto artistico ispirato al tema “Fabula”, 
presentano al pubblico le proprie opere concepite per entrare in dialogo con la cornice 
barocca e decadente della settecentesca Villa.

Muovendosi  liberamente  tra  le  sale  e  i  giardini,  gli  spettatori  potranno  assistere  alle 
performance delle compagnie vincitrici ed ammirare le opere finaliste della sezione Arti 
Visive. 

Per i più piccoli (7-12 anni), alle ore 16.30, Il Granaio delle Arti presenterà: A. nella villa 
delle meraviglie... Una visita guidata con animazioni e giochi. 

Le giornate si concluderanno con un omaggio dei “padroni di casa”: una versione “Suite”  
dello spettacolo Barbablù. Fiaba nera a più voci di nudoecrudo teatro.

Arti Performative
Collettivo Pirate Jenny \\ CRAC e la Confraternita del Chianti \\ nudoecrudo teatro \\ Danila 
Massara \\ delleAli \\ Eleonora Parrello \\ Maurizio Pleuteri

Arti Visive
Guido Airoldi \\ Simone Berrini \\ Bros \\ Zane Kokina \\ Francesca Manetta \\ Melissa 
Provezza \\ Giulia Roncucci \\ Patrizia Emma Scialpi \\ Nicola Torcoli e Emilia Castioni \\ 
Angela Viola \\ Menzione Speciale: Irene Balia \\ Roberto Fanari

Biglietteria
Posto Unico € 10,00
Under 14 Ingresso gratuito
Il laboratorio è gratuito fino ad esaurimento posti ed è rivolto a bambini accompagnati da 
un adulto. E' previsto un massimo di due bambini per accompagnatore. La prenotazione è 
obbligatoria

Info
Apertura cancelli ore 16.00 - inizio spettacoli ore 18.00
Villa Arconati - via della Fametta, 1 - Castellazzo di Bollate (MI)

mailto:info@nudoecrudoteatro.org


Navetta gratuita dalla Stazione di Bollate Centro - P.za Marx alle ore 17.30 e 18.30 – Posti 
Limitati
L’evento si terrà anche in caso di pioggia.
Sarà presente un punto ristoro.
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