
C’ERA UNA VOLTA 
IL DEPOSITO FRANCO

Ex S.A.L.S.O. Calata Anselmi
Imperia Porto Maurizio

Storie di Approdi temporanei ed eterne partenze 

15 ottobre 2017
ore 17:00

Ingresso Libero e gratuito

Spettacolo di Danza e Teatro



Il pubblico potrà assistere ma anche 
intervenire cimentandosi in prima 
persona alle prove dello spettacolo 
del 15 ottobre.
Una sorta di laboratorio aperto a 
tutti dove si potranno sperimentare 
discipline del teatro e del teatro 
danza.

SABATO 16 SETTEMBRE   
9.30-11.30      LABORATORIO DANZA E VOCE

L’eco di antichi fasti, lo spettro 
dell’abbandono e il sogno di nuove 
prospettive che guideranno lo 
spettatore in un percorso all’interno 
dello spazio dell’ex S.A.L.S.O., 
sono quelli che accompagnano 
ognuno di noi nel viaggio chiamato 
vita, dove approdi temporanei ed 
eterne partenze non si contano.

Corpi come merci e merci con un’anima in un viaggio alla ricerca di libertà 
e nuovi approdi. Grazie a musica, teatro e danza, dal passato di un edifi-
cio riemergono personaggi che ritroviamo in ogni luogo e in ogni tempo, 
reale o immaginario.  

Ideato e diretto da : Morena Di Vico e Agata Nerelli.
Laboratorio gratuito. Iscrizione obbligatoria :327 58 16 695

Corpo: Morena Di Vico, Voce: Agata Nerelli, Parole: Nicoletta Bracco 

DOMENICA  15 OTTOBRE
17.00             C’ERA UNA VOLTA IL DEPOSITO FRANCO

Evento organizzato dall’Associazione Aquilone in 
collaborazione con: l’Ordine Architetti P.P.C. della 
provincia di Imperia, il Comune di Imperia, WeAre ForBeat, 
Scuola di danza Let’s Dance di Ventimiglia, il Teatro 
Impertinente nell’ambito del progetto SWITCH - riuso 
di spazi in abbandono per l’utilizzo temporaneo dell’ex 
deposito franco S.A.L.S.O. 

Gli spazi dell’emozione fatti di suoni e di parole, di gesti e 
di movimenti appartengono al patrimonio della memoria 
ancestrale di ciascuno di noi :  l’associazione culturale 
Aquilone si propone di divulgare, promuovere ma anche 
stimolare la percezione delle discipline della musica, 
del teatro e della danza, accompagnando nel percorso 
formativo tanto gli artisti quanto il pubblico.

ATTO QUARTO|LA COMUNITÀ SPERIMENTA
CITTÀ DI IMPERIA

ASSOCIAZIONE AQUILONE


