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SGUARDI
Trame di voci e danze
Sabato 1 dicembre 2018, presso Fondazione Dott. P.G. Rusconi
(via Giuseppe Petroni 9, Bologna).
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria
Sabato 1 dicembre 2018, in occasione del 91esimo anniversario della sua istituzione, la
Fondazione Rusconi ospita all’interno della propria sede l’evento SGUARDI. Trame di voci e
danze, organizzato dalla Fondazione con il patrocinio del Comune e con la collaborazione
artistica dell’Associazione culturale A piena voce.
Per l’occasione, la Fondazione apre le porte al pubblico, che potrà così ammirare una
performance inedita in luoghi interni di transito e spazi comuni, normalmente a uso dei soli
abitanti del palazzo, ma che con l’incanto delle note, l’armonia delle movenze e delle forme
possono essere vissuti in modo diverso.
In “SGUARDI” musica, danza e fotografia si intrecciano guidando il pubblico all’interno del
palazzo della Fondazione.

“Vi proponiamo questa iniziativa perché riteniamo che ognuno possa contribuire
con la propria azione alla cura della città e alla sua ospitalità. La città è da
riscoprire e rispettare, anche nei suoi luoghi più quotidiani, per vivere una comune
socialità. E’ lo sguardo che dà forma alle cose e ci aiuta a riconoscerle; da qui il
tema dell’evento e della mostra realizzata con sapiente maestria dal fotografo
Piero Casadei”
Il Presidente Dott. Ivano Ruscelli
Due importanti artiste del panorama musicale nazionale come Patrizia Laquidara, raffinata
cantautrice vicentina e Simona Severini, una delle voci più interessanti del panorama
jazzistico italiano, dialogheranno con i performer Sara Paternesi e Liber Dorizzi, giovani
promesse della danza contemporanea.
L'evento si terrà sabato 1 dicembre 2018, presso la sede della Fondazione Rusconi (via G.
Petroni 9, Bologna), lo spettacolo sarà alle ore 17.00 e ripetuto alle ore 19.00.
L’ingresso è gratuito.
E’ richiesta prenotazione obbligatoria per gli spettacoli musicali, scrivendo a
fondazionerusconi.eventi@gmail.com .
Sarà possibile visitare la mostra fotografica delle opere di Piero Casadei al di fuori degli orari
degli spettacoli (17.00-20.00).

SCHEDA TECNICA
Evento promosso e organizzato da Fondazione Dott. P.G. Rusconi con il Patrocinio del
Comune di Bologna
Organizzazione di Cristina Michelini per Fondazione Rusconi
Direzione artistica e comunicazione a cura Associazione Culturale "A piena voce"

Mostra fotografica “Lo Sguardo dà forma alle cose”:
Piero Casadei
Musiche:
Patrizia Laquidara e Peo Alfonsi
Simona Severini
Danze:
Sara Paternesi
Liber Dorizzi

1 dicembre 2018
Fondazione Dott. P.G. Rusconi
via G. Petroni 9, Bologna
Ingresso gratuito
Inizio primo spettacolo: ore 17
Inizio secondo spettacolo: ore 19
La mostra fotografica sarà aperta al pubblico dalle ore 17:00 alle ore 20:00
Ingresso agli spettacoli musicali con prenotazione obbligatoria
fondazionerusconi.eventi@gmail.com

