
con il patrocinio 
della Provincia 
di Lucca

Comune 
di Viareggio
Assessorato 
alla Cultura

NASONERO e Laboratorio 21 presentano

da un’idea di  
Erika Gabbani  
e NASONERO

26-29/5/2011 
Viareggio 

disegnodalvivo.it
drawingalive.net

1° festival sul disegno dal vivo 
come atto performativo

disegno(dal)vivo
disegno, performance 
e contemporaneità

performance e musica dal vivo 
> Gianluca Costantini, Fupete, 
Pentolino’s Orchestra, Cabiria, Alice 
Belardini, Tagtool, Carlo Galli, ...

screening di video > Danijel 
Zezelj, Davide Toffolo, Jon 

Burgerman, Shantell Martin, Shobo 
Shobo, Mulheres Barbadas, ...

a cura di Erika Gabbani

stampa a cura della 
Provincia di Lucca

ingresso gratuito

E
rik

a 
G

ab
ba

ni
 e

 N
A

S
O

N
E

R
O

 
©

 2
01

1 
· T

ut
ti 

i d
iri

tt
i r

is
er

va
ti

main sponsor sponsor

sponsor  
tecnici

•

media partners

curatore  
Erika Gabbani

curatore ospite 
David Quiles Guilló

prod. esecutivo 
Gaia Querci

direttori artistici  
Fupete & Carlo Galli

film documentario  
Tommaso Pasquini

illustrazione 
Fupete

logo 
LLdesign

• Laboratorio 21 è in Via Libeccio, 48/D
località Cotone - Tel. 3203496724

idea e produzione 
nasonero.com 
write@nasonero.com

organizzazione 
laboratorio21.com 
info@laboratorio21.com



VEN 27/5 • dalle 19:30

VERNISSAGE!

19:30  

performance di-sogni di Carlo 
Galli, musica Alice Belardini
20:30  
screenings 1

21:00  

concerto-performance foco di 
Fupete e la Pentolino’s Orchestra
22:00  
screenings 1

22:30  
performance Tagtool open 
session di iink e Giovi

1 screenings > video di Danijel Zezelj, Davide 
Toffolo, Shobo Shobo, Mulheres Barbadas

2 screenings > video di Jon 
Burgerman, Shantell Martin, 
Antonio Jorge Gonçalves, .mrt

SAB 28/5 • dalle 21:00 

PARTY / OPEN SESSION

21:00 
performance scripta volant / scripta 
manent di Gianluca Cupisti

21:15 
screenings 2

21:30 
performance piccola cucina 
cannibale di Gianluca Costantini, 
audio-reading Lello Voce
22:00 
screenings 2

22:30 
presentazione Tagtool, uno strumento 
performativo DIY di iink e Giovi

23:00 
concerto-performance 
Tagtool session di iink e 
Giovi, musica Cabiria

GIO 26/5 

proiezioni sulla città 
> Tagtool outdoor 
session di iink e Giovi 

laboratorio > il disegno 
è uno strumento di libertà 
di Fupete per la Classe 
IIIA della Scuola Media 
Lenci, durata 4 ore

laboratorio > disegno 
perchè son vivo di iink e 
Giovi dalle 20:00 al centro 
diurno Le Girandole in Viale 
Europa, organizzato col 
centro diurno Giocoraggio 
grazie a Coop. C.RE.A. 

DOM 29/5 • 

laboratorio > Political 
Comics, prendere 
appunti disegnati di 
contemporaneità di 
Gianluca Costantini, per 
artisti, giornalisti e non, 
durata 4 ore, contributo 
spese 40€, solo su 
prenotazione scrivendo a 
info@drawingalive.net

ingresso gratuito

• Laboratorio 21  
è in Via Libeccio, 48/D  
località Cotone   
Tel. 3203496724

è possibile che il pogramma 
subisca piccole variazioni dovute ai 

contributi di altri artisti internazionali 
ancora non confermati

maggiori 
informazioni 
sul sito web 

drawingalive.net 
disegnodalvivo.it 

via email 
info@drawingalive.net

1° festival sul disegno dal vivo come atto performativo disegno(dal)vivo > disegno, performance e contemporaneità

curatore  
Erika Gabbani

curatore ospite 
David Quiles Guilló


