
	  

 
 

 

 

TOUR 

3/06/2017_ Grado_ 
anteprima del progetto 

29/07/2017_Aquileia 

5/08/2017_Udine 

12/08/2017_Chiusaforte 

26/08/2017_Villach (AU) 

27/08/2017_ Salzburg (AU) 

2/09/2017_Pontebba 



	  

 

 
PROGRAMMA DELLE GIORNATE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
GRA D O  _  3  G IU G N O  2 0 17  _  A N TEPR IM A  
 
Ore 10:00 per chi arriva in bici lungo la Ciclovia Alpe Adria appuntamento nei pressi 
del Ristorante Pizzeria Da Piero (SS 352) e spostamento in bici verso il Parco delle 
Rose 
10:30 Welcome presso il Parco delle Rose 
11:00 Laboratorio creativo “Officina decò” a cura dell’ Ass. L.A.G.O . 
13:30 Pranzo 
14:30 Performance:  La primavera 
spostamento in bici verso Piazza Biagio Marin 
16:00 Performance:  Ruedis_ruote di confine 
17:30 Performance:  Box two 
 
 
 
A Q U ILE IA  _  29  LU G L IO  20 17  
 
Ritrovo: Parco sull’Isonzo, Fiumicello 
10:00 Welcome 
10:30 Workshop con AESON  
13:30 Pranzo 
14:30 Performance:  Dafne_per una filosofia urbana 
Aquileia, Piazza  Capitolo 
16:00 Performance:  Random acts of kindness 
17:30 Performance: Le Mura 
 
 
 
 
U D IN E  _  5  A G O STO  20 17  
 
Ritrovo: Parco del Cormor 
15:00 Welcome 
15:30 Workshop  con ass. LAGO  land art 
17:30 Performance:  Dafne per una filosofia urbana 
Udine, Piazza Libertà 
19:00 Performance:  Random acts of kindness 
19:30 Performance: Il Fiume di sotto 
20:00 Cena 



	  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
CH IUSAFO R TE  _  12  AG O STO  20 17  
 
Ritrovo: Ex Stazione Ferroviaria 
10:00 Welcome 
10:30 Workshop  con Luca ZARO  Stone Balancing 
13:30 Pranzo 
15:00 Performance:  La cascata 
Chiusaforte, Piazza centrale 
16:00 Performance:  Ruedis_ruote di confine 
 
 
 
V ILLA CH  _  26  A G O STO  20 17  
 
Programma in via di definizione 
15:00 Performance:  Dafne_per una filosofia urbana 
16:00 Performance: Le Mura 
 
 
 
 
 
 
SA LZB U RG _  27  A GO STO  20 17  
 
Programma in via di definizione 
15:00 Performance:  Ruedis_ruote di confine 
16:00 Performance:  Box two 
 
 
 
PO N TEB B A  _  2  SETTEM B RE 20 17  
 
Ritrovo: Località San Leopoldo 
10:30 Workshop  con Luca ZARO  Stone Balancing 
13:30 Pranzo 
14:45 Performance:  La primavera 
Pontebba, Piazza del Municipio 
16:00 Performance:  Box Two 
16:30 Performance:  Espiazione



	  

I  WORKSHOP  

  
ASSOCIAZIONE LAGO laboratori, arte,giochi e oltre  
 
Laboratorio creativo della durata di due ore intitolato OFFICINA DECO’ in cui il partecipante realizza delle piccole opere.  
A disposizione dei partecipanti materiali e procedure per decorare la propria bicicletta:  
- RAGGI COLORATI: decorazioni tessili per ruote allegre e manubri di carattere  
- GIRAGIRANDOLE: girandole di carta per andare piu veloci 
- SUPER MARMITTA INVISIBILE: carta +molletta = super turbo!  
- ANIMALI DA PASSEGGIO: carta e molletta di legno creano un simpatico compagno di viaggio  
 
 
LUCA ZARO Stone Balancing  
 
Il workshop è strutturato in due parti. Ci sarà un’introduzione per spiegare cos’è lo stone balancing, le sue probabili origini, quali sono gli elementi in 
gioco (il corpo, le leggi fisiche, le pietre), quali sono gli stili ed altre ulteriori considerazioni come ad esempio le modalita per operare in sicurezza, le 
implicazioni di tipo psicologico, la meditazione e la perdita della normale nozione di tempo, le tecniche fotografiche per poter rendere fruibile le 
opere anche agli altri, ecc.  
Dopo aver fatto alcune dimostrazioni dal vivo nella seconda parte i partecipanti verranno invitati a sperimentare in prima persona quest’arte con 
suggerimenti e consigli tecnici su come procedere.  
 
 
AESON arti nella natura  
 
Laboratorio esperienziale sulle tecniche base della land art, con riferimenti alla sua storia e agli artisti che nel passato ne hanno tracciato il percorso.  
A seconda delle caratteristiche della location ed alla disponibilità di materiali sarà possibile per i partecipanti cimentarsi nella realizzazione di piccoli 
o grandi interventi sul territorio.  
 
I  NOSTRI  PICNIC  BAG  

 
Partner del progetto è Tourism.net FVG che rappresenta l'eccellenza in ambito turistico e ricettivo nella regione Friuli-Venezia Giulia. Grazie alla 
preziosa collaborazione di Easy Nite, DMC con oltre 25 anni di esperienza nel settore turistico, offre un servizio di qualità garantito da un team di 
professionisti di elevatissimo livello. 
Per Area Danza Turismo.net FVG propone un servizio di Picnic bag da consumare in area verde individuata di volta in volta nei pressi della zona  di 
svolgimento delle attività e spettacoli: 
 Il Picnic bag è a cura di un ristoratore partner della Rete che consegnerà prodotti sul luogo della manifestazione prodotti e bevande fresche. A 
seconda della stagionalità e delle temperature si valuterà un pasto bilanciato per il cicloturista con proteine, carboidrati, verdure, frutta, dolce e 
bevanda non alcolica. Sarà inoltre possibile scegliere un menù gluten free o vegano a cura di laboratorio artigiano locale con monoporzioni e posate 
in plastica riciclata. 
 
Buono e naturale, il momento dedicato al pranzo è anche occasione di scambio culturale, di convivialità e di relax. 
 



	  

 
 
GLI  SPETTACOLI  IN  PROGRAMMA 

 
Ruedis_ruote di confine 
Di: Marta Bevilacqua   
Con: Marta Bevilacqua, Luca Campanella, Roberto Cocconi, Valentina Saggin, Anna Savanelli, Luca Zampar    
Musicisti: Leo Virgili, Gabriele Cancelli, Marko Lasic 
Su telai dei primi del Novecento e incalzati da musiche dal vivo d’ispirazione futurista, Arearea porta all’estremo l’elogio del dinamismo che ha spinto 
il mondo intero dritto alla guerra. I sei danzatori Arearea ricercano, in quel frastuono, l’affermazione della vita, la bellezza dell’incontro con l’altro, la 
pace. 
 
Le Mura 
Di: Roberto Cocconi   
Con: Marta Bevilacqua, Valentina Saggin, Anna Savanelli, Angelica Margherita, Nicol Soravito, Luca Zampar, Andrea Rizzo, Daniele Palmeri, Luca 
Campanella, Marco Pericoli 
Fili di sentimenti, eventi inevitabili, incontri complessi si intrecciano per costruire la trama irregolare dell’esperienza quella che il tempo compatta e 
calcifica per ergere le mura della civiltà. 
 
La Primavera 
Di: Roberto Cocconi   
Con: Carolina Valentini, Nicol Soravito, Gioia Martinelli, Irene Ferrara, Marco Pericoli 
Giovani donne danzano nell’aria tersa quasi ninfe nel giardino delle Esperidi, rinascenti da mille notti di favole. Allacciate alla terra, coi piedi corrono 
gioiose incontro alla luna che quando si avvicina troppo alla terra fa impazzire tutti. 
 
Dafne_ per una mitologia urbana 
Di: Marta Bevilacqua   
Con: Luisa Amprimo 
Il mito di Dafne e di Apollo racconta un amore non corrisposto e la fuga di una ninfa dal desiderio di un dio. Dafne sta a metà tra l’installazione 
scultorea e la performance coreografica, due linguaggi che restituiscono vita ad una storia antica attraverso il colore, il gesto e la potenza della 
natura. 
 
Box Two 
Di: Roberto Cocconi e Luca Zampar  
Con: Andrea Rizzo e Daniele Palmeri 
Un cubo di plastica rappresenta il limite di una breve condizione esistenziale. Due uomini  chiusi all’interno interagiscono per realizzare una scienza 
coerente al loro agire, percepire, sapere, apprendere 
 
Il fiume di sotto 
Di e con: Luca Campanella 
Il fiume scorre e non può fare altrimenti, sospinto dalla propria anima d’acqua. 
Anima mutabile, mai uguale a se stessa che mulinella intorno a ciò che incontra, ci si avvinghia con il proprio peso e lo trascina. 
 



	  

 
 
 
Espiazione 
Di e con: Anna Savanelli 
La mela aspra e dolce, la mela tentatrice del peccato, disegna il confine di azione e rappresenta il cuore pulsante, il limite, ma anche la possibilità di 
andare oltre le abitudini. 
 
Paesaggio d’acqua _ La Cascata 
Di Valentina Saggin  
Con: Angelica Margherita, Nicol Soravito, Luisa Amprimo 
Tre giovani donne, amiche e complici, desiderano poter portare in superficie ciò che conoscono. Acqua elemento di vita e contenitore del loro 
mistero; custode dei segreti della loro femminilità.” 
 
 
Random Acts of Kindness  
Di e con: Katherine Hollinson e Connor Quill 
A cavallo di un tandem per incoraggiarvi a compiere più  atti spontanei di gentilezza. In questa serie di duetti pop-up interattivi, chiedono al 
pubblico di essere gentile, generoso e di aiutarli ad ottenere fortuna! 
 



	  

 
INFO GENERALI  E  COSTI  

 
! Posti limitati: Info e prenotazioni:  

info@arearea.it oppure 0432/600424 
 
! Costi:  
 bimbi (0-6 anni) gratis 
 bimbi (6-14 anni): € 30,00 
 dai 15 ai 99 anni:  

1 persona € 45,00  
2 persone € 85,00 
3 persone € 120,00 (ogni persona in più: € 35,00) 
 

! Bici: citybike o mountain bike 
Per noleggio bici ti consigliamo http://www.bikeways.eu/ 
 

! Come raggiungerci: 
 ti consigliamo  
 da Udine in su il treno MICOTRA http://www.ferrovieudinecividale.it/progetto-mi-co-tra  
 da Udine in giù il servizio Bici Bus della SAF http://www.saf.ud.it/ 
 
! Cosa riceverai 
 _zainetto di tela 
 _spilletta 
 _pranzo a km zero a cura di produttori locali partner della Rete Tourism.net FVG e Easy Nite 
 _a disposizione plaid e cuscini per pranzo e performances 
 
! Cosa ti serve 
 _k-way in caso di pioggia 
 _borraccia 
 _bici 
 _leggerezza 
 _adattabilità 
 
! Pranzo: Picnic bag a cura di produttori locali partner della Rete Tourism.net FVG e Easy Nite  

(possibilità gluten free o vegana solo su prenotazione)  con monoporzioni e posate in plastica riciclata-   
A seconda della stagionalità e delle temperature verrà proposto un pasto bilanciato con proteine, carboidrati, verdure, frutta, 
dolce e bevanda non alcolica  
www.tourismnet.fvg.it 

 



	  

Area Danza è  real izzato  grazie  a :   

 
Capofila del progetto Associazione Culturale AREAREA 
 
Con il contributo della Regione Autunoma FVG e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
 
Partners Vettori Ultramondo Soc. Coop., FIAB Udine, Ass. LAGO, Aeson arti nella natura, Karten Werbung, Pro Loco Aquileia, Fiascaris, Hotel Suite Inn, 
Turismo.net 
 
Con il sostegno di Comune di Udine, Comune di Grado, Comune di Aquileia, Comune di Chiusaforte, Comune di Pontebba, Promotour FVG, Ente 
Regionale del FVG 
 
Direzione artistica: Marta Bevilacqua 
Project manager: Paolo Ermano 
Direzione organizzativa: Giulia Birriolo 
Direzione tecnica: Fausto Bonvini 
Collaborazione e Sponsor Tecnico:  Giuliana Ganzini rappresentante della Rete Tourismnetfvg  
Land artists: Nicolas Vavassori, Ilaria Bomben , Isabel Costantin, Luca Zaro, Simone Paulin 
Progetto grafico: DM+B associati 
Fotografia: Alessandro Rizzi 
Video: Stefano Bergomas 
Staff tecnico: Gian Andrea Francescutti , Emanuele Gereon,  
Supporto organizzativo: Lisa Cigolotti, Sofia Costelli 
 
Coreografi: Marta Bevilacqua, Luca Campanella, Roberto Cocconi, Valentina Saggin, Anna Savanelli, Luca Zampar, Katherine Hollinson 
Danzatori: Luisa Amprimo, Irene Ferrara, Angelica Margherita, Gioia Martinelli, Nicol Soravito,, Andrea Rizzo, Daniele Palmeri, Marco Pericoli, Marta 
Bevilacqua, Luca Campanella, Roberto Cocconi, Valentina Saggin, Anna Savanelli, Luca Zampar,Carolina Valentini, Katherine Hollinson, Connor Quill 
Musicisti: Leo Virgili, Gabriele Cancelli, Marko Lasic, Daniele D’Agaro 
 
 

INFO E  CONTATTI  
Compagnia Arearea 
Via Fabio di Maniago,15 - 33100 Udine 
dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 19:30 
telefono 0432/600424 o info@arearea.it 
www.arearea.it  

 
 
 


