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ArtistiKAmente
artistiKAmente
IVÂ° edizione
DOMENICA 27 SETTEMBRE 2020
c/o Circolo ARCI BLOB via Casati, 31 Arcore (MB)
artistiKAmente apre la sua quarta edizione come sempre ricca di eventi e laboratori gratuiti aperti a tutti. Il tema
conduttore Ã¨ ancora in fase di definizione e ci accompagnerÃ di giorno con laboratori e la sera con del buon cibo ed
un'originalissima festa danzante a base di Tango e non solo.
La partecipazione a tutti i laboratori Ã¨ gratuita, basta essere in possesso della tessera ARCI (sottoscrivibile anche il
giorno stesso).

Programma giornata:

h.14.00: Presentazione IVÂ° edizione artistiKAmente

Â
h.14.30: "in definizione" (laboratorio)

h.15.30: "in definizione" (laboratorio)

h.16.30: "in definizione" (laboratorio)

h.18.00: "Yoga" (pratica)
- Viaggiare con la mente e il corpo attraverso lo yoga per accompagnarci serenamente alla serata condotto da Melanio Cazzaniga.

h.19.30: "Cena a Buffet" (prezzo bevande escluse â‚¬.10)
- PuntualitÃ assoluta, prenotazione obbligatoria entro il 26 settembre al 339.7891067 allestimenti cena: Elena Redaelli e Barbara Parigi. Cucina: Betty Mapelli.

h.20.30: "Festa Danzante" (ingresso gratuito)
- Tango e altri ritmi per farvi ballare fino allo scoccare della mezzanotte Tango DJ: Marina Colombo.
Â
Â
Della caduta
Di tutto restano tre cose:
la certezza che stiamo sempre iniziando,
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la certezza che abbiamo bisogno di continuare,
la certezza che saremo interrotti prima di finire.

Pertanto, dobbiamo fare:
dellâ€™interruzione, un nuovo cammino,
della caduta un passo di danza, della paura una scala,
del sogno un ponte, del bisogno un incontro.

Fernando Sabino, O encontro marcado
Â
A volte le parole scritte altrove e in un altro tempo incontrano altre storieâ€¦ queste parole incontrano noi, le nostre storie,
che hanno un denominatore comune, lâ€™incrocio con la vita di Karola. Queste parole dicono una esperienza condivisa,
quella del limite del tempo e della fragilitÃ : saremo interrotti prima di finire. Ma anche la certezza che stiamo sempre
iniziando, scritta dentro ogni passo, ogni movimento, ogni risveglio, ogni sguardo non abbandonato allâ€™abitudine. E la
certezza che abbiamo bisogno di continuare, incantando il tempo, camminando nuovi passi, ascoltando suoni
inaspettati, scoprendo parole diverse.

E quindi ecco la nascita di questa storia, la storia dalla quale nasce anche artistiKAmente: fare dellâ€™interruzione un
nuovo cammino, della caduta un passo di danza, del sogno un ponte, del bisogno un incontro. Queste parole sono
scritte nella storia di Karola e nella nostra storia con lei, siamo noi e dicono lâ€™intenzione che attraversa il progetto di
questa giornata.

Incontrando Karola abbiamo incrociato la continua ricerca del respiro interno del gesto, del movimento. Il rigore e la
gentilezza dellâ€™espressione nel corpo della musica. Lo sguardo sulla bellezza del particolare mai scontato, luogo di
continua creativitÃ .

Le tracce vive di questo incontro chiedono di creare nuove occasioni, di aprire spazi di esperienza creativaâ€¦

Abbiamo dato vita alla prima edizione di ArtistiKAmente nel 2017 ispirandoci a Karola Redaelli, per tutti KA, sentendo e
condividendo tra noi il desiderio di volerla ringraziare, rinnovando lâ€™importanza dellâ€™incontro, dellâ€™incrocio con la sua

Per questo ArtistiKAmente si profila come una giornata in cui i partecipanti possono incrociarsi: con uno sguardo, una
parola, un respiro, una lunga conversazione, un abbraccio, di fronte a buon cibo e immersi nel gruppo che andrÃ
creandosi durante la giornata.

ArtistiKAmente ha sede allâ€™ arci Blob di Arcore - un luogo capace di ospitare piÃ¹ generazioni con spazi reali e
immaginari di ristoro, in cui le persone hanno il tempo di incontrarsi.

ArtistiKAmente Ã¨ una giornata dedicata a chi vuole mettersi in gioco con leggerezza, avvicinandosi gratuitamente ad
arti e discipline diverse tra loro e nel contempo uguali. Diverse perchÃ© lo yoga, il tango, il teatro, la musica e l'arte
hanno tecniche e metodi distinti di applicazione, sviluppando linguaggi specifici. Uguali perchÃ© lo yoga, il tango, il teatro,
la musica e l'arte si rivolgono allâ€™anima degli accadimenti della vita. Allo sguardo interiore, al movimento, alla pulsazione,
che consente a tutti di poter fare una di queste attivitÃ e di esserne gratificato. Come illustrato dal programma, la
giornata Ã¨ strutturata in modo da far incrociare queste attivitÃ , formando una tessitura visibile e condivisibile con la
dimostrazione di lavoro finale, che apre la serata di festa danzante.

Il filo rosso che crea il disegno da ricamare per questa IVÂ° edizione sarÃ : .......... profondamente amato da Karola.

Noi siamo alcuni amici di KA, riuniti una sera di primavera del 2017, con il benestare di Elena, sua sorella; noi siamo
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Alberto, Antonio, Barbara, Chiara DM., Chiara C., Claudia, Cristina, Enrica, Giorgio, Marina, Paolo, Stefania, Stefano e
Veronica. E con noi collaborano Melanio Cazzaniga nel laboratorio di yoga, Gerardo Dassi per il web.

Noi saremo al BLOB sia come conduttori delle attivitÃ specifiche che come presenze attive per allestire gli spazi,
trasformarli e indirizzare chiunque voglia dare uno sguardo a quel che accade. Saremo presenti per chiacchierare e
raccogliere adesioni per chi vuole avvicinarsi alle attivitÃ che si propongono, immaginando che il Blob possa diventare,
in un futuro prossimo, una libera scuola in cui imparare, insegnare, parlare la stessa lingua, fare nuova cultura, partire e
ritornare per ricominciareâ€¦

Â
Â
le Edizioni di artistiKAmente

Â
IÂ° edizione 30 Settembre 2017
Â
Tema conduttore "UNO"
Musica: Mariano Mores. Testo: Enrique Santos Discepolo
Anno: 1943. Versione Anibal Troilo con Alberto Marino

Â

Â
IIÂ° edizione 29 Settembre 2018
Â
Tema conduttore "Andy Warhol and the Factory"
Musica: Lou Reed - The wild side + Perfect day
Â

Â
Â IIIÂ° edizione 29 Settembre 2019
Tema conduttore "David Bowie"
we can be heroes just for one day
Â
Â
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