
15 dicembre 2018 | sabato

10.00-19.00 apertura
9.00-13.00 DOCUMENTI RESISTENTI. 
  Per una storia dell’Istituto Nazionale
  Ferruccio Parri e della sua Rete

16  dicembre 2018 | domenica

10.00-19.00 apertura
10.30-12.00 / 15.00-19.00 visite guidate per tutti       

17 dicembre 2018 | lunedì

  9.00-19.00 apertura
  9.00-15.45 visite guidate per le scuole

18 dicembre 2018 | martedì

9.00-19.00 apertura
9.00-15.45 visite guidate per le scuole                                    
18.00  Presentazione del libro 
  Memoria da due mondi. 
  Storia di Stelita, tra dittature
  sudamericane e libertà
  di Manuela Cedarmas e Daniela David,
  Infinitoedizione, 2018;
                             interviene, con le autrici, 
  Massimo Giorno

19 dicembre 2018 | mercoledì

9.00-19.00 apertura
9.45-15.45 visite guidate con le scuole                                        
16.00-19.00 concerto
  MUSICA IN MOVIMENTO 2
  Un laboratorio sul ‘900, ma non solo,
  con gli studenti della Civica Scuola 
  di Musica “Claudio Abbado” di Milano

20  dicembre 2018 | giovedì

9.00-19.00 apertura   
9.45-15.45 visite guidate per le scuole                                             
16,30-19.00 FARE MEMORIA. I ragazzi raccontano;
  a cura dell’associazione AIVITER

21  dicembre 2018 | venerdì

10.00-19.00 / 21.00-23.00 apertura
9.45-15.45 visite guidate per le scuole
21.00  concerto
  IL GIORNO, POI LA NOTTE
  Centolanza e Gli Spendidi.
  Alessandro Centolanza (voce,
  chitarra, pianoforte, colpi di testa)
  Filippo Cuomo Ulloa (chitarra,
  pianoforte, cori)
  Tazio Forte (fisarmonica, pianoforte)
  Arturo Garra (clarinetto)

22 dicembre 2018 | sabato

10.00-19.00 apertura
15.00-19.00 visite guidate per tutti        

23  dicembre 2018 | domenica

10.00-19.00 apertura
15.00-19.00 visite guidate per tutti           

24 dicembre 2018 | lunedì

10.00-14.00 apertura
10.00-14.00 visite guidate per tutti 

25  dicembre 2018 | martedì

14.00-21.00 apertura
15.00-18.00 visite guidate per tutti
19.00  spettacolo 
  ANDIAMO
  Teatro Pane e Mate

26  dicembre 2018 | mercoledì

10.00-21.00 apertura
15.00-18.00 visite guidate per tutti
19.00  spettacolo
  LE VACANZE DEL BRUCO ALIDORO
  di e con Alessandra Pierattelli

27  dicembre 2018 | giovedì

10.00-21.00 apertura
15.00-18.00 visite guidate per tutti
19.00  spettacolo
  NON SEMPRE LE COSE
  SONO QUELLO CHE SEMBRANO
  Teatro Pane e Mate

28  dicembre 2018 | venerdì

10.00-21.00 apertura
15.00-18.00 visite guidate per tutti
19.00  concerto 
  duo contrabbasso e pianoforte
  Luigi Correnti (contrabbasso)
  Gloria Griffini (pianoforte)

29 dicembre 2018 | sabato

10.00-21.00 apertura
15.00-18.00 visite guidate per tutti
19.00  spettacolo
  A CAVALLO DI UNO SCHERZO 
  Zattera Teatro

30  dicembre 2018 | domenica

10.00-21.00 apertura
15.00-18.00 visite guidate per tutti 
19.00  concerto 
  duo contrabbasso e pianoforte           
  Tommaso Fiorini (contrabbasso)
  Gloria Griffini (pianoforte)

31 dicembre 2018 | lunedì

10.00-14.00 apertura
10.00-14.00 visite guidate per tutti                                   

  1  gennaio 2019 | martedì

14.00-21.00 apertura
15.00-18.00 visite guidate per tutti
19.00  spettacolo
  RADICI
  Stefano Grasso Fat Trio
  Stefano Grasso (batteria)
  Marco Confalonieri (Pianoforte)
  Vito Zeno (contrabbasso)

  2  gennaio 2019 | mercoledì

10.00-21.00 apertura
15.00-18.00 visite guidate per tutti
19.00  concerto
  CHRONOCHROMIE
  quintetto d’archi
  Elia Leon Mariani (violino)
  Gabriele Cervia (viola)
  Simone Ceppetelli (violoncello)
  Tommaso Fiorini (contrabbasso)
  Iacopo Rossi (pianoforte)

  3  gennaio 2019 | giovedì

10.00-21.00 apertura
15.00-18.00 visite guidate per tutti
19.00  spettacolo
  ADAGIO
  di e con Karlos Herrero

  4  gennaio 2019 | venerdì

10.00-21.00 apertura
15.00-18.00 visite guidate per tutti
19.00  concerto 
  duo chitarra e violoncello
  Pino Distaso (chitarra)
  Luca Colombo (violoncello)

  5  gennaio 2019 | sabato 

10.00-21.00 apertura
15.00-18.00 visite guidate per tutti
19.00  concerto
  ORCHESTRA MITOKA SAMBA

  6  gennaio 2019 | domenica

10.00-21.00 apertura
15.00-18.00 visite guidate per tutti
11.00  concerto
  piano solo
  Gloria Griffini (piano)
19.00  spettacolo 
  LA DISFATTA DI RONCISVALLE
  Teatro Pane e Mate
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Un mese di installazioni, spettacoli  
e concerti a Casa della Memoria
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Casa della Memoria è sede di

Per la terza volta Casa della Memoria apre  
le sue porte al pubblico per il mese di dicembre e 
le festività natalizie, con un palinsesto di attività che 
spaziano dall’arte, al teatro, alla musica, coinvolgendo 
bambini, ragazzi e adulti.

Il tema di quest’anno è Transumanze: uno spazio di 
progetto per immaginare insieme una terra senza 
confini.

La frontiera è un luogo di tensione e contrasto, ma 
insieme di relazione e di incontro. Una linea di transito 
che mette in collegamento realtà lontane e differenti: 
territori, uomini, animali, saperi e mestieri diversi che 
quando si parlano trovano un’intesa feconda.  
Nelle terre di confine si riscontrano infatti le affinità 
più immediate e le continuità che legano tra loro  
le popolazioni. 

Attorno a questi temi Casa Della Memoria - luogo di 
scambio e incontro - ha voluto realizzare il progetto 
Transumanze, una mostra e un programma di attività 
e di incontri, per riflettere sul passato e costruire un 
futuro comune. 

La transumanza di epoca moderna non ha niente 
dei pascoli nomadi, è spesso un esodo tragico dalla 
fame e dalle guerre, su barconi alla ventura nel 
Mediterraneo, sempre alla prese con nuovi muri. 
Le migrazioni stagionali del passato ci consegnano 
invece un concetto di frontiera mobile, vaga e 
indeterminata, che si sposta continuamente.  
Perché spostarsi è nella natura dell’uomo.

A cura di Teatro Pane e Mate
 TeatroPaneMate

http://win.teatropanemate.it/teatro-laboratorio/
info@teatropanemate.it

ufficio stampa: 
valeria@tree-ideas.it
3930552272

CANTIERE
MEMORIA

  4  dicembre 2018 | martedì

18.00  inaugurazione CANTIEREMEMORIA
  VIATICUM
  introduce Patrizia Giancotti

  5  dicembre 2018 | mercoledì

9.00-19.00  apertura                                 
9.45-15.45  visite guidate per le scuole

  6  dicembre 2018 | giovedì

9.00-20.00  apertura                                    
9.45-15.45  visite guidate per le scuole
18.00  film
  UN ESERCIZIO DI MEMORIA
  Soggetto di Marco Savini
  Sceneggiatura di Marco Savini 
  e Luigi Alcide Fusani
  Riprese e Montaggio di Milko Katic
  Regia di Luigi Alcide Fusani

  7  dicembre 2018 | venerdì

10.00-19.00 / 21.00-23.00  apertura                                     
10.30-12.00 / 15.00-19.00  visite guidate per tutti 
21.00  concerto — E.V.O. Trio Concerto 
  Giorgio Zanier (drums) 
  Alessandro Degasperi (guitars) 
  Michele Guaglio (el bass)

  8 dicembre 2018 | sabato

10.00-19.00 apertura                           
15.00-19.00 visite guidate per tutti 

  9  dicembre 2018 | domenica

10.00-23.00 apertura
15.00-18.45 visite guidate per tutti
19.00  OMAGGIO A PIPPA BACCA
  conversazione con Giulia Morelli
  concerto — Fase Hobart            
  Improvisazioni fra il free e il jazz   
  Marco Pisi (chitarre e bouzouki) 
  Virginia Sutera (violino) 
  Daniele Cortese (contrabasso)

10 dicembre 2018 | lunedì

9.00-19.00 apertura                                          
9.00-15.45  visite guidate per le scuole

11  dicembre 2018 | martedì

9.00-19.00 apertura
9.00-15.45  visite guidate per le scuole 
18.00  presentazione, a cura  
  della Associazione Piazza Fontana,
  del libro 12 dicembre 1969 
  di Mirco Dondi, Editori Laterza, 2017;
  intervengono, con l’autore,  
  Guido Salvini e Paolo Colombo        

12  dicembre 2018 | mercoledì

9.00-19.00 apertura                                          
9.45-15.45 visite guidate per le scuole                                             
16.00-19.00 concerto
  MUSICA IN MOVIMENTO 1                
  solisti cameristi e pasticcio d’opera 
  con gli studenti di IES ABROAD

13  dicembre 2018 | giovedì

9.00-20.00 apertura
9.45-15.45  visite guidate per le scuole
18.00  STRANIERI RESIDENTI. 
  Pratiche dell’abitare e del migrare
  Laboratorio di pratiche filosofiche 
  a cura di Susanna Fresko, 
  analista filosofa

14  dicembre 2018 | venerdì

10.00-19.00 / 21.00-23.00 apertura 
10.00-12.45 visite guidate per le scuole                                              
14.00-18.30 DOCUMENTI RESISTENTI. 
  Per una storia dell’Istituto Nazionale
  Ferruccio Parri e della sua rete
21.00  concerto
  TEMPORARY FILES
  Improvvisazioni
  Fabio Soragna (piano)
  Giuliano Prada (flauto traverso)
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