
          aprile CONTAINER laboratorio osservatorio mobile di arte pubblica

  venerdì 4 “Cosa manca al Pilastro?” Lo staff del CONTAINER: Alice, Doriana, Manu e Rita insieme con i

bambini che ogni giorno riconoscono il container come elemento di riferimento nel parco in
cui scendono trascorrere il loro tempo disegnano il Pilastro e i desideri degli stessi bambini
che abitano quei luoghi

martedì 8        Cinzia Delnevo prosegue la raccolta di scatti fotografici per il suo progetto “Wandering

Beauties”, che si arricchisce di altre immagini di persone nate da genitori di diversa etnìa

Monika Stemmer intanto si aggira per le strade del Pilastro in cerca di una casa accogliente
per le sue signore

giovedì 10 Anna Ferraro ha incontrato i ragazzi del gruppo dei Pilastrini, e dato inizio a un workshop

collettivo per raccogliere proposte ed elaborare i materiali che daranno il via al progetto
“Segni di vita”, che si propone di sovrapporre alla segnaletica esistente una segnaletica
parallela suggerita dalle indicazioni degli stessi abitanti del Pilastro

venerdì 11 il CONTAINER è diventato un luogo di aggregazione e di incontro sia per i bambini più

piccoli che giocano nel parco che per gli adolescenti: per loro lo stare insieme e la musica
hanno un ruolo fondamentale, il container può trasformarsi in una discoteca o in un palco
su cui esibirsi, dunque insieme con i ragazzi del gruppo Katùn si è deciso di organizzare un
contest di Hip-Hop con interventi dei danzatori del gruppo e ospiti a sorpresa

 da lunedì 14

 a venerdì 19 Maria Pia Cinque continua il progetto Men at Work/Progetto Polaroid e per una settimana

percorre le strade del Pilastro per mappare con le sue polaroid disegnate la vita
commerciale del Pilastro

   martedì 15 Adriana Torregrossa allestisce ancora una volta il suo set all’interno del container per

raccogliere altre testimonianze e contributi in video: “Sai cosa c’è di nuovo?” invita tutti gli
abitanti del Pilastro ad utilizzare questo piccolo spazio di libertà per raccontare
anonimamente davanti a una videocamera accesa i propri desideri, le loro esigenze, le loro
lamentele, etc.

giovedì 17 Maurizio Matrone e Gianpiero Rigosi: dopo l’incontro in programma dalle 12 alle 14

nell’aula Arcangeli dell’Accademia di Belle Arti i due scrittori percorrono insieme con noi le
strade del Pilastro leggendo brani dei loro romanzi e racconti, in cui forte è la relazione con
lo spazio urbano

    venerdì 18 il Laboratorio Verde Urbano propone la terza passeggiata di quartiere, attraverso i parchi e

i giardini del Pilastro, guidata da Dante Negroni,  presidente dello storico gruppo sportivo
"Fiacca e Debolezza", nonché residente a San Donato da oltre 40 anni

     sabato 19 Nella giornata in cui si svolge la Festa di vicinato, con un ricco programma di iniziative,

Anna Ferraro allestisce il suo Mercatino “Oggetti per Pensieri”, che propone una forma di
scambio in cui il valore delle cose è rapportato al valore dei pensieri e delle parole che li
esprimono

mercoledì 23    Letizia Rostagno, che collabora con Teletorre 19, presenta un video documentario sul

condominio Torre 19, che attraverso materiali di repertorio e interviste racconta la storia di
una esperienza di convivenza non ordinaria

mercoledì 30    L’ Associazione Culturale Leo's Sight presenta il video IL MAGO DI OZ (42:55) realizzato con

i bambini delle scuole elementari Don Minzoni - San Donato - San Donnino e due corti
realizzati con i ragazzi del della Scuola Media ”A. Saffi” e con i ragazzi dello Spazio Giovani
di via Deledda - San Donato - Pilastro

apertura 15.30/18.30 info: containerlab@gmail.com       http://containerlab.blogspot.com/


