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OUTDOOR

EVENTO

KIDS
Laboratori per bambini e ragazzi - gratuito con prenotazione obbligatoria

con Cinzia Delorenzi / artista, formatrice, 
docente di danza sensibile®, practitioner BMC®

Laboratorio di pratiche somatiche alla ricerca 
delle sorgenti del movimento.  
Una rieducazione allo sguardo, al respiro, 
al movimento, alla relazione, nel silenzio, 
creazione di forme per dare corpo e postura 
ad una riflessione sul tema della natura 
in una contemplazione collettiva.

link biglietti https://bit.ly/3Dt13mu 

Spiaggia di San Michele - Sirolo - h 7.00/12.00
TRA TERRA E MARE
pratiche di movimento somatico in natura

con Isacco Caraccio Anghilante / fondatore di Teatro Selvatico

Creazione di un branco affiatato capace di compiere attacchi artistici 
e selvatici nei centri abitati, incursioni innocue ed estetiche 
ma che portano con sé un forte messaggio: lasciare che arte e stupore 
invadano le città. Il laboratorio si dividerà quindi in due momenti: 
nel primo conoscenza e lavoro sul proprio animale, 
nella secondo si costruirà la propria maschera di carta 
e infine si prenderà parte ad un'incursione artistica per le strade di Ancona.

link biglietti https://bit.ly/3eQGXs2 
 

Parco del Cardeto - Ancona h 10.00 / 13.00 e 14.00 / 17.00
POLIMNIA - laboratorio di Teatro Selvatico
laboratorio aperto ad attori, danzatori, performer o semplici curiosi. 

con Elisa Sbaragli, danzatrice e coreografa 
e Fabio Brusadin, artista multimediale

Sull’irrequietezza del divenire è un insieme di pratiche 
per stringere nuove alleanze con il non-umano.
Attraverso molteplici forme site specific e grazie all’impiego 
di linguaggi ibridi (visivo, corporeo, sonoro), il progetto 
apre con delicatezza uno spazio estetico e poetico 
per immaginare e sperimentare forme di prossimità 
con il mondo vegetale, e più in generale 
con le componenti non-umane dei nostri ambienti.

link biglietti https://bit.ly/3QLZnYb

                       

Parco del Cardeto - Ancona h 10.00/13.00 e 14.00/17.00
Sull’irrequietezza del divenire 

per bambini dai 4 ai 6 anni 
a cura di H.O.R.T. Soc. Coop.

Una divertente avventura alla ricerca 
dei folletti nascosti tra gli alberi 
del Parco del Cardeto: giochiamo 
in compagnia di questi simpatici 
amici per scoprire i segreti del bosco 
e vivere un’esperienza indimenticabile 
a contatto con la natura.

      

Parco del Cardeto - Ancona h 10.00/12.00
IL SENTIERO DEI FOLLETTI

Parco del Cardeto - Ancona h 10.00/13.00 e 14.00/17.00
IN NATURA movimento armonico e forest bathing®

Museo Archeologico Nazionale delle Marche - Ancona h 19.00 
Non me lo spiegavo, il mondo 
performance di Francesca Cola 
a seguire visita guidata alla collezione 
del Museo Archeologico sul tema Natura Naturans

con Francesca Cola, danzatrice, autrice, coreografa 
e danzamovimento terapeuta e le guide certificate di Forest Bathing  
Arianna Gardini e Cristina Crucianelli

I parchi cittadini saranno luogo vivo per l’immersione 
in cui sperimenteremo due pratiche: 
la Forest Bathing, pratiche di immersione in natura 
e il Movimento Armonico che comprende esercizi 
di propriocezione, di anatomia esperienziale, 
focus su gesto, movimento e respiro consapevole.

link biglietti https://bit.ly/3qFyvi3 

Parco del Cardeto, Ancona
ORIENTEERING NEL PARCO - h 10.00/12.00
per bambini (e famiglie) dai 9 anni 
a cura di H.O.R.T. Soc. Coop.

L'orienteering è una entusiasmante disciplina sportiva 
nata in Scandinavia, che consiste nel cercare 
con carta e bussola determinati punti nascosti (lanterne) 
in un territorio. Vieni a provare l'orienteering 
al Parco del Cardeto: una divertente mattinata 
di gioco e sport per tutta la famiglia 
alla ricerca delle lanterne nascoste!

 

LABORATORI
Laboratori per adulti e bambini con artist* ed espert* 
che vi guideranno alla scoperta di sensazioni sopite 
e nuove modalità di approccio alla bellezza della Natura.

ORGANIZZAZIONE CO-ORGANIZZAZIONE ENTI SOSTENITORI IN COLLABORAZIONE CON SPONSOR TECNICI

Performance e visita guidata
al Museo Archeologico Nazionale delle Marche

INFO
Per Cinematica KIDS 1-2 ottobre
prenotazione obbligatoria 
telefono 377 9874992  
mail info@hort.it

Per l’Evento al Museo 1 ottobre
Accesso con biglietto MAN Marche 
€ 5 intero - € 2 ridotto - 18-25 anni - gratuito under 18
Posti limitati, prenotazione consigliata allo 071 202602 
o all’indirizzo mail: drm-mar.museoancona@cultura.gov.it 
Le visite guidate sono prenotabili 
anche separatamente dallo spettacolo

In caso di pioggia i laboratori Outdoor saranno rinviati, 
l’evento al Museo svolto all'interno. 
Le variazioni saranno tempestivamente 
comunicate sui nostri social 
e sul sito www.cinematicafestival.eu 

Per ulteriori informazioni 
cinematicafestival@gmail.com LI
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con Francesca Cola e Giulia Ceolin

L’arte ribalta l’antica onnipotenza della natura nell’utopica 
speranza della conciliazione. La bellezza, come diceva Kant, 
diventa simbolo del bene. Attraverso una grammatica 
di gesti speculari, riferimenti, metafore e simboli, 
la performance lascia allo spettatore la scelta
se abbandonarsi all’immediata e unica bellezza visiva 
del mostrato o seguirne le tracce verso un non detto 
e non svelato, tanto ricco di suggestioni 
come disorientato nella sua fitta rete di riferimenti simbolici. 
 


