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CHIUSO DOMENICA SERA E LUNEDì
Grande salone per cerimonie
Ampio giardino per banchetti
Parcheggio

sabato 13 settembre
ore 17.30 • Corte Valenti
Inaugurazione Festival

Momento musicale con i Dadaiko

Mostre:
Creare+comunicare=vivere • Opere

di artisti e designer contemporanei; una
panoramica sui percorsi creativi che
portano a produzioni artistiche di arte
applicata e di opere sul tema della vita
quotidiana. Tra gli artisti presenti: Ugo La
Pietra, Fausto Melotti, Nanni Valentini,
Giuseppe Zecca, Aldo Tagliaferro, Enrico
Baj, Paolo Baratella, Enrico Cattaneo. A
cura di Alberto Veca e Giancarlo Denti
In tandem per l’Italia • Esperimento
di creazione artistica condotto in coppia
da 54 artisti contemporanei: la pittura da
atto intimamente personale si trasforma
in scambio culturale. A cura di Ivana
D’Agostino e Loredana Rea - Studio Artefuoricentro (Roma)

Giovani creativi comunicano al di
là delle parole • Esposizione dei lavori

prodotti dagli allievi degli Istituti Superiori
di Italia, Finlandia, Portogallo per il concorso europeo; catalogo-video e proiezione
film “Video-Sentieri” produzione Sentieri
dell’arte 2008.

Mostre: dal 14 al 28 settembre
Orari : lun - ven 16.30-19
sab - dom 10.30-12.30 15 - 19
Sede: Corte Valenti via Monza 12

ore 21 • Piazza della Chiesa
Pinocchio on the Road

Compagnia dei Folli (Ascoli Piceno)
sorprese, atmosfera e incanto per bambini dai 6 anni e adulti.
Nella tradizione del Festival, spettacolo di apertura di forte impatto scenico,
con fuochi artificiali, danze, trampoli
ed effetti speciali.
domenica 14 settembre

ore 15.30 • Portici Municipio
Suoni in gioco. Erewhon

creatività e divertimento per bambini e
famiglie
La piazza si anima e colora di strane
costruzioni, oggetti in movimento, meccanismi sonori, macchine in gioco... Si potrà
giocare per farle muovere e suonare.
anche in caso di pioggia

ore 17.30 • Piazza Quinto Profili
(Bariana)
Marco Raparoli

lunedì 15 settembre

domenica 21 settembre

giovedì 25 settembre

ore 20.45 • Teatro Italia
Premiazione Concorso Europeo
“Giovani creativi comunicano
al di là delle parole”

ore 16 • Giardini Municipio
Tracce...di casa e...di me. Erewhon

ore 10-12/14-16 • Corte Valenti
Laboratori didattici e visite guidate

proiezione film “Video-Sentieri”
produzione europea “Sentieri dell’arte
2008” regia: Antonio Rosata - musiche: Take Away Project - II film
sarà ospitato a Setubal dal 9 al 11
ottobre e a Kangasala dal 14 al 17
dicembre.
Meglio tarde che mai Spettacolo con
Franca Parmigiani e Lisa.
divertimento puro per tutti
Due anziane musiciste alle prese con
un concerto pieno di inconvenienti per
una serata spassosa.

martedì 16 settembre
ore 9.30
Piccolo viaggio

Riservato alle delegazioni europee del
Concorso “Sentieri dell’arte”

ore 10-12/14-16 • Corte Valenti
Laboratori didattici e visite guidate
Riservati alle Elementari e alle Medie
occorre prenotare

ore 17 • Parco Via Roma
Chiaraluna

Laboratorio delle fiabe (Mantova)
fantasia e sogno per bambini
Viaggio nello Spirito della Natura e
nell’Amore che unisce tutte le creature.
in caso di pioggia Oratorio S. Luigi

mercoledì 17 settembre
ore 10-12/14-16 • Corte Valenti
Laboratori didattici e visite guidate
Riservati alle Elementari e alle Medie
occorre prenotare

giovedì 18 settembre
ore 10-12/14-16 • Corte Valenti
Laboratori didattici e visite guidate
Riservati alle Elementari e alle Medie
occorre prenotare

ore 17 • Parco dei bambini
Gatti gatti miao. Erewhon
simpatia per bambini
Letture animate sul mondo dei gatti ed
il loro carattere sornione, affettuoso,
curioso ma anche furbo, opportunista ed
indipendente.
Presente la Biblioteca Comunale con libri
per bambini.
in caso di pioggia Auditorium Scuola
Media Morante

venerdì 19 settembre
ore 10-12/14-16 • Corte Valenti
Laboratori didattici e visite guidate
Riservati alle Elementari e alle Medie
occorre prenotare

strabiliante per tutti
Artista di strada

ore 11.00 • ore 12.00
ore 14.30 • Auditorium S. Luigi

ore 18.30 • Teatro Italia
La Bella e la Bestia.

Di sasso in sasso. Erewhon
“Rimanere di sasso” questa volta non
vuoi dire rimanere senza parole: i sassi ne
hanno di storie da raccontare! Se li guardi
e li riguardi da vicino, li puoi leggere.

Baule volante (Ferrara)
romantico e sognante per tutti
Attraverso l’avvincente intreccio di questa
fiaba classica si affronta il tema della
diversità ed in particolare del “diverso”
che sta dentro di noi.

associazione

Produzione del festival
SENTIERI DELL’ARTE 2007
Riservati alle Elementari
occorre prenotare

culturale

creatività e divertimento per bambini e
famiglie
Grande atelier ispirato all’arte contemporanea in cui tutti insieme lasceremo
“tracce”
anche in caso di pioggia

ore 17 • Auditorium Polveriera
di Solaro - Sede del Parco delle
Groane
Clowns in libertà
Teatro necessario (Parma)
divertimento puro per tutti
Tre clown euforici e sorprendenti, acrobazie impensabili: un viaggio musicale in un
mare di risate.

ore 18.30 • Corte Valenti
Nando e Maila
imperdibile per tutti
Eclettismo musicale, acrobazie aeree con
trapezio e tessuti, giocoleria e originalità;
gags, improvvisazione, comicità. Caldo e
coinvolgente, ma anche poetico e raffinato, con la partecipazione diretta e divertita
del pubblico.
in caso di pioggia Teatro Italia

lunedì 22 settembre
ore 10-12/14 -16 • Corte Valenti
Stage di formazione. Erewhon

Rivolto ai Docenti delle scuole e condotto
da esperti in didattica dell’arte.
occorre prenotare

martedì 23 settembre
ore 10-12/14-16 • Corte Valenti
Laboratori didattici e visite guidate
Riservati alle Elementari e alle Medie
occorre prenotare

ore 17 • Parco Via Roma
Vietato vietare

Compagnia del Drago Rosso (Genova)
divertente per bambini Spettacolo di burattini con Pulcinella, idolo intramontabile
di grandi e piccini
in caso di pioggia Portici Municipio

mercoledì 24 settembre
ore 10-12/14-16 • Corte Valenti
Laboratori didattici e visite guidate
Riservati alle Elementari e alle Medie
occorre prenotare

ore 10 • Centro Lo scoiattolo
Arte-Amore
Dance Art and Movement Stage di danza
con Dance Alt and Movement inserito nel
programma LLP Comenius Partenariati
Scolastici Bilaterali
Riservato Allievi ITCS Primo Levi
occorre prenotare

ore 17 • Corte Valenti
Una fiaba da danzare
Artedanza Teatro Italia
Laboratorio di travestimento e danza
creativa per bambini dai 5 ai 7 anni
curato dall’Associazione Artedanza di
Garbagnate
occorre prenotare

Riservati alle Elementari e alle Medie
occorre prenotare

ore 17 • Portici del Municipio
Con il naso all’insù. Erewhon

fantasia per bambini
Storie, favole, giochi, sogni suggeriti
dalle nuvole. Basta sdraiarsi e guardare
il cielo.

ore 21 • Teatro Italia
Jesus Christ

Artedanza Teatro Italia
coinvolgente per tutti
II famoso musical danzato dagli allievi di
Artedanza di Garbagnate

venerdì 26 settembre
ore 10-12/14-16 • Corte Valenti
Laboratori didattici e visite guidate
Riservati alle Elementari e alle Medie
occorre prenotare

ore 17 • Portici Municipio
Laboratorio della musica

La città sonora
fantasia per bambini
Laboratorio di animazione musicale
per bambini da 5 a 8 anni, condotto
dai Maestri dei corsi civici musicali di
Garbagnate.

domenica 28 settembre
Festa del paese
ore 15.30 • Giardini Municipio
In direzione di... - Erewhon

creatività e divertimento per bambini e
famiglie
Laboratorio di “segnaletica su strada” per
indicare la via che ci piace di più...

ore 15,30 • Corte Valenti
Mostra

dei lavori prodotti dai ragazzi delle scuole,
durante i laboratori.

ore 18.30 • Corte Valenti
Girostatus - Brunitos

circense per tutti
Spettacolo di chiusura del festival, una
storia millenaria sulla magia delle piccole
cose e sulla relatività del tempo, raccontata con il linguaggio universale del circo.
in caso di pioggia Portici Municipio

TUTTE LE INIZIATIVE SONO
GRATUITE PER INFORMAZIONI:
Servizio Cultura - Corte Valenti
Tel. 02 99028010
www.sentieridellarte.it
www.comune.garbagnate-milanese.it
www.insiemegroane.it
Con la collaborazione di:
Cinema Teatro Italia
Parrocchia SS. Eusebio e Maccabei
GARBAGNATE MILANESE
Auditorium S. Luigi - Via Vismara, 2
Auditorium Scuola Media Morante
via Bolzano
BarianalNcentro - L.go Quinto Profili
Corte Valenti - Via Monza, 12
Centro Lo scoiattolo - Via Ugo Foscolo
Oratorio S. Luigi - Via Varese
Parco del Bambini - Via Bolzano
Parco di Via Roma
Piazza della Chiesa
Teatro Italia - Via Varese, 29
SOLARO
Sede del Consorzio Parco delle Groane
via della Polveriera, 2

