
 

  
le botteghe aperte: 
i tre scudi; rovera rappresentanze sas; bologna 220; studio eandi; revel costruzioni;  fondazione principessa laetitia;  
elena belova; puntobyte; la fucina del circo;associazione culturale archivio nerone giovanni ceccarelli; house of rock;  
bar clico’; ghiaccio service; hom architetti; vale un sogno coop. sociale; m.g.m. snc  di peresson; blitzphotogallery; fibraled; 
luparia 

 

 

 

 

 a cura di: 
 

 col contributo di: 
 

evento in  

collaborazione con: 
 

Per info: prossimart@gmail.com 



 

PERFORMANCE/CONCERTI 

14.00 APERTURA PORTE 

 
14.30 COUNTRY/FOLK 

cristina e le sue girls/bonifacio effe and group 
concerto 

punto di ristoro 
 

15.30/16.00  APERTURA OPEN DAY 

performance su struttura aerea  
e accompagnamento su musiche a tema 

punto di ristoro 
 

16.00/17.00  HOUSE OF ROCK 

concerto 

punto di ristoro 
 

16.00/18.00 IL CIRCO DELLA FARFALLA 

cortometraggio e proiezioni residenze artistiche 

la fucina del circo 

 
17.00/17.30  FONDAZIONE PRINCIPESSA LAETITIA 

“io gioco” 

punto di ristoro 

 
17.30/18.00 IMPRÓ CIRCO E DANZA 

musica, danza-jam  session fra  artisti 

la fucina del circo 

 
18.00/19.00 HOUSE OF ROCK 

concerto 

punto di ristoro 

 
19.00/20.00 CABARET CIRCO 

la fucina del circo 

 
21.30 PSIDECHELIA 

Gerardo Di Fonzo 
Performance/proiezione su muri del lanificio con musica 

originale   

Per informazioni sulle 
posizioni aperte o per inviare 
un Curriculum Vitae, visitare 
il sito Web all'indirizzo 

www.lucernepublishing.com 

MOSTRE/EXIBITION 

UN ‘ALTRA VIA E’ POSSIBILE 

mostra fotografica  di gerardo di fonzo  
spazio esterno blitzphotogallery 

 
DUE EROI  inaugurazione ore 18.00 

fotografie di mauro minozzi 
spazio blitzphotogallery  

 
L'UOMO E IL FANGO inaugurazione ore 18.00 
gerardo di fonzo  
mostra fotografica  a cura di martina  nova 
la fucina del circo 

 
FU-RESTA/INSTALLAZIONE  

un viaggio nel tempo della spazzatura 
a cura di stefania luberti e rachele casarotto 
installazione di leopoldo ceccarelli  e con la 
collaborazione di malfiore fiore di fiele 
spazio 5 galleria flowers 

 
DINIEGO 

mostra fotografica di mauro eandi  
spazio 5 galleria flowers 

 
IL LANIFICIO POSSIBILE 

storia e visioni del lanificio di Torino 
spazio 3 galleria ecomuseo del lanificio 

 
HEARTSCAPES 

proiezioni fotografiche di mark cooper 
spazio 3 galleria ecomuseo del lanificio 

 
LE REALTA’ NASCOSTE DEI COLORI 

pitture di daniela brusaschetto  
spazio 8 studio eandi 

 
MATTIA LUPARIA 

pitture  
spazio bar clico’ 

 

BANCARELLE/BOTTEGHE 
 
spazio prodotti enogastronomici 

 

I TRE SCUDI E SILENO SPIRIT 

degustazione di olio su bruschetta, vini (zona Dogliani, 
Campania, Friuli) e taralli pugliesi. 

SOC. COOP. IL RAMO  

produzione di miele/degustazione 

DI SANA PIANTA   

coltivazione ortaggi biodinamici 

PASTICCERIA QUILICO 

Produzione artigianale torte di nocciole 

AZIENDA AGRICOLA ISABELLA  

produzione vini DOC e DOCG/degustazione 

LA PIOLA PRUNOTTO 

Degustazione vini DOC e DOCG 

AZIENDA AGRICOLA MUSELLA  

produzione riso 

TERRE DEL CASTELLO DI MONCRIVELLO 
degustazione e produzione erbaluce 

 

spazio vintage/oggetti/artigianato locale 

CORTISONE® 

produzione di oggettistica  con materiali di riciclo 

ELENA BELOVA 

Lavorazione tessuti di arredo e ricamo 

VALLI’ 

Vintage e abbigliamento 

SIMONINI 

Vintage e abbigliamento 

XILODESIGN 

Vintage oggetti e design 

POSSAMAI 

Vintage e oggetti   

MGM SNC DI PERESSON 

Vintage e oggetti   
 

  

 
 
 
 

 
 

 

 

DALLE ORE 18.00 APERICENA BAR CLICO’ 
 


