
domenica 27 ottobre 2019 - ore 15 
Campagna di Tonadico - ingresso libero
Coreografia e regia: Laura Moro - Musiche: Matteo Cusinato
Con gli abitanti della valle, il collettivo Art(h)emigra, bambini 

della Scuola per l’infanzia C. Fuganti di Tonadico e il contributo 
vocale degli ospiti del Centro Diurno Angiolina Zortea

In caso di maltempo la performance si terrà alle ore 17 
nella Palestra delle Scuole Medie, Parco Vallombrosa a Fiera di Primiero 

Ode agli alberi e Variazioni su Vaia fanno parte di TELLURICA, progetto dedicato alla relazione uomo – ambiente a cura di Art(h)emigra Satellite - danza musica performance: luoghi del reale. “Ad un anno dalla tempesta” rappresenta inoltre un punto d’arrivo dopo le 
tappe estive sostenute da Comunità di Valle, Tavolo Politiche Giovanili, Distretto Family Green. In collaborazione con: Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino ed Ecomuseo del Vanoi, con il patrocinio di Fondazione Dolomiti Unesco.

Tellurica è un percorso in divenire a cui hanno contribuito con preziose occasioni di continuità: Comune e Biblioteca di Canal San Bovo e Parco Naturale di Paneveggio – Pale di San Martino. Si  ringraziano: Maria Piera Fruet, Walter Taufer, Mauro Cecco. Roberto 
Vinante, gli artisti Augusto Mazzurana e Renato Orsinger e ancora Angelo Longo, Laura Zampiero, Ornella Cavazzin, Sandra Zannin, le insegnanti Susanna e Carla della Scuola Materna di Tonadico, APSP Valle del Vanoi, gli abitanti delle valli di Primiero e Vanoi.

sabato 26 ottobre 2019 - ore 20.30 
ex Sieghe di Imèr - ingresso libero

In occasione dello spettacolo saranno inoltre esposti 
i materiali video relativi alla campagna web #odeaglialberi, 
dedicata al temi del cambiamento climatico, attraverso cui 
Art(h)emigra ha diffuso il tutorial di una breve coreografia 

invitando gruppi e singoli a creare e filmare 
la propria versione di “Ode agli alberi”

Variazioni 
su Vaia

Uno spettacolo a cura di Art(h)emigra Satellite 
di e con Laura Moro - danza 
e Matteo Cusinato - musica

Comune di Imèr
Le Quattro Stagioni

Con il sostegno del Comune di Imèr e del Comune di Primiero San Martino di Castrozza 
Organizzazione: in collaborazione con 

Le Quattro Stagioni, Officina delle Pezze, I Mazaroi, Parco Naturale 
Paneveggio Pale di San Martino ed Ecomuseo del Vanoi

Performance di danza contemporanea dedicata 
ai siti colpiti dalla tempesta Vaia, realizzata 

attraverso la partecipazione creativa degli abitanti

Ode agli alberi

Ad un 
anno 
dalla 
tempesta

ph. A. Mazzurana


