
ANGURIA BIRRA 
VOODOO SOUND CLUB  JUNKFOOD JAZZ FUNK 
 TOROJAINFLAMES
NOISE IMPRO AND MANY MORE

LIBERIAMO L’ ARTE
GIARDINI MARGHERITA 
VICINO AI CAMPI DA BASKET

  VENERDI 13 DALLE 19 IN POI



colazione e pulizie creative

dalle 14:00 Pittaggio

dalle 16:00 proiezione dei cineasti 

dalle 16:00 alle 18:00 workshop “il tempo degli 

dei minori”

ore 19:00 workshop “schizzi di teatro”

dalle 20:30 alle 22 assemblea pubblica NOA 

dalle 22:00 Banda Roncati 

Patti Smith, 
Ludovico Van Beethoven 
chiusura assolo di chitarra di Jimi Hendrix

ore 02:00 POLLOCKata 

  SABATO 14

mattina:

pomeriggio workshop  

sera



  DOMENICA 15

colazione e pulizie creative

dalle 11:00 alle 13:00 workshop “il tempo degli  
dei minori”
dalle 13:30: pranzo sociale e poi 
battaglia campale dei colori per digerire!
dalle 16:00 alle 18:00 prova aperta del workshop 
“il tempo degli  dei minori”
dalle 15:00 alle 17:00 workshop “maschere e 
nasi” con Ariela
dalle 15:00 alle 17:00 workshop giocoleria
dalle 17:00 alle 19:00 Tavola Rotonda 
“immaginiamo una casa delle arti a Bologna” 
intervengono Teatro Valle Occupato e Macao

Teatro dei Gatti, Fedra, Nahia, Cecilia

Piergiuseppe  Matteo Belli
dalle 22:00 > concerto di CONCORDANZE
Voodoo , Ora, Nau e le green panter

Riccardo Balli

mattina:

pomeriggio

sera



Oggi NOA lancia un messaggio alla città. E lo fa liberan-
do uno spazio, all’interno dei giardini Margherita, che accoglierà 
una tre giorni di musica, teatro, poesia, incontri, interventi art-
istici e assemblee, un’occasione per condividere e reclamare 
l’esigenza di luoghi liberi e aperti per l’espressione artistica.

In un contesto in cui la crisi porta alla chiusura di cinema e teatri 
e a ingenti tagli nel settore della cultura, noi decidiamo di porre 
la questione centrale del riconoscimento, in termini di spazi, di 
diritti e di welfare, del lavoro sommerso e precario che rende viva 
questa città.

Con questa proposta, intendiamo dare un assaggio di quella che 
chiamiamo Casa delle Arti.

Uno spazio da costruire insieme, un luogo che possa essere una 
fucina artistica di creazione e di sperimentazione. Un luogo aper-
to e partecipato in cui operatori dell’arte e della cultura, musicisti, 
studentesse, cineasti, teatranti, tecnici, grafici, architetti, scrittrici 
possano lavorare quotidianamente a stretto contatto, immagi-
nando nuove forme di cooperazione e di interazione tra linguaggi 
e sensibilità diverse, provando a riscrivere il rapporto tra fruitori e 
produttori d’arte.

Vogliamo riflettere sull’arte e sulla cultura intesi come bene 
comune e crediamo che a Bologna sia necessario un luogo che 
sia un laboratorio permanente di elaborazione di nuovi modelli di 
produzione, aperto alla città tutta come portatrice di nuove idee di 
condivisione e fruizione di arte e cultura.

NOA:  benvenuti nella casa delle arti

un luogo che in questa citta’ manca


