PORTOBESENO

viaggio tra fonti storiche e sorgenti web

laboratori installazioni
livesets audio video
in collaborazione con
Comune di Rovereto - Assessorato alla Contemporaneità
produzione
Portobeseno, viaggo tra fonti storiche e sorgenti web
grazie al contributo di
Provincia Autonoma di Trento - Assessorato alle Attività Culturali
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
B.I.M. Adige
Comunità della Vallagarina

portobeseno.it
info@portobeseno.it
mob 340 555 45 16

22 - 23 novembre 2012
borgo Santa Maria
Rovereto

GIOVEDI’ 22 novembre
h 15

VENERDI’ 23 novembre
h 10

VENERDI’ 23 novembre
h 19 - 23

conversazioni immersive in contesti
rumorosi e dispersivi
PERFORMING SANTA MARIA
a cura di URBAN EXPERIENCE
in collaborazione con PORTOBESENO

laboratorio audio
IL BORGO CHE SUONA
a cura di PORTOBESENO

performance audio video
CIRCOLO SOUND MARIA

Carlo Infante, giornalista e ricercatore, ci condurrà in
compagnia di Osvaldo Maffei alla ricerca dello
spettacolo del rione: scoperte, incontri, riflessioni e
interazioni virtuali mentre si cammina.
Protagonisti sono i cittadini attivi che si mettono in
gioco attraversando uno spazio, rendendolo più
pubblico come negli eventi di urbanistica partecipativa,
o vivendolo in condizioni ad alto tasso d’interattività,
comprese le azioni su web in diretta di Tiziana Amicuzi,
esperta di media digitali, e la lettura dei mobtag (codici
usati dai telefoni cellulari, detti anche QRcode)
disseminati nel quartiere.
partecipazione gratuita - numero chiuso
iscrizioni :: festival@portobeseno.it

Alla scoperta del rione Santa Maria … pensando con le orecchie.
Paesaggi sonori, passeggiate, sonus loci.
In compagnia di Davide Ondertoller e Sara Maino, curatori del
progetto culturale Portobeseno.
Il festival Portobeseno, attivo dal 2005, si occupa di indagare e
raccogliere la memoria delle fonti orali e dei suoni ambientali
lagarini, sviluppando progetti partecipativi e artistici come archivi
web, mappe condivise, eventi e installazioni multimediali.
partecipazione gratuita - numero chiuso
iscrizioni :: festival@portobeseno.it

Circolo Operaio Santa Maria
via s.Maria 18
ingresso libero
SANTA MARIA IN DUB
vinile :: RADIO FONTANI
laptop :: FILIPPO TOSO
roots reggae miscelato con il paesaggio sonoro del quartiere
L’INDIRIZZO E’ APPROSSIMATIVO
installazione video :: HYPER!ION
collaborazione :: Davide Ondertoller
mappe web e immagini geolocalizzate
PANORAMICA #3
musica originale live set :: GIO_VENALE
interactive visual :: HYPER!ION
resoconto visivo sonoro di un progetto itinerante composto da tre tappe e presentato in forma di live performance - un
viaggio multisensoriale attraverso la Vallagarina che ha già toccato i festival Portobeseno e Castelfolk e che ora approda nel
rione Santa Maria interpretandone suoni ambientali, voci, visioni reali e virtuali

