INAUGURAZIONE CASCINA TRIULZA – 3 MAGGIO 2015
Ore 14.00 – 16.00: Auditorium – Bosco di Gelsi
Inaugurazione ufficiale del Padiglione della Società Civile
Con la partecipazione e le voci dei Fondatori di Fondazione Triulza e dei partecipanti, e avvio del
percorso di lavoro per il dopo Expo.
Con i saluti di:
Sergio Silvotti, Presidente Fondazione Triulza
Sergio Urbani, Segretario Generale di Fondazione Cariplo
Maurizio Gardini, Presidente Confcooperative
Visita al Padiglione della Società Civile Foto di gruppo con i Fondatori di Fondazione Triulza

Ore 16.00 – 18.30: Palco di Cascina Triulza
“Il Sole della Fiumana”, Volpedo racconta il Quarto Stato
Una narrazione vivente della preparazione del celebre ed epico dipinto “Quarto Stato” di Giuseppe
di Pellizza.
Ideazione, drammaturgia e regia di Alfonso Cipolla, Giovanni Moretti, Luca Valentino con Giovanni
Moretti, Beppe Rizzo, Nicola Stante, Elisabetta Zurigo e gli abitanti di Volpedo.
Nella prima parte dello spettacolo, itinerante, una ventina di narratori racconteranno le storie dei
modelli che Pellizza ritrasse ne “Il quarto stato”, personaggi realmente esistiti e provenienti dal
contesto contadino di Volpedo.
Nella seconda parte attori professionisti ripercorreranno alcune tappe del pensiero artistico e
politico di Pellizza, inserendolo nel suo contesto storico, mentre gli eredi di quei modelli
ricostruiscono idealmente una delle immagini più famose del ‘900.
Attori/Narratori: Cinzia Bidone, Diego Bidone , Tiziana Bidone, Giovanni Bincoletto, Manuela
Bonadeo, Monica Bonadeo, Graziella Boveri, Alessandra Bruni, Giacinta Brentassi, Bruno
Cappelletti, Maria Teresa Cisorio, Maurizio Del Conte, Sara Ferrari, Alessandra Franco, Piero
Lesino, Annalisa Lugano, Davide Novello, Federica Scupelli, Carlo Tortonese.
Cantanti/Attori: Giovanni Moretti, Beppe Rizzo, Nicola Stante, Elisabetta Zurigo
Lo spettacolo nasce da una coproduzione: Associazione Pellizza da Volpedo; Comune di Volpedo,
Istituto per i beni marionettistici e il teatro popolare.

Ore 18.30 – 20.00: Corte di Cascina Triulza
Spettacolo di Danza Verticale “Habitat Verticali” a cura della Compagnia Il Posto
Tra danza e musica gli spettacoli della Compagnia Il Posto investono spazio, forma, città e fanno
dell’architettura la sua stessa sostanza.
Lo spettacolo di danza verticale che l'associazione Il Posto proporrà in Cascina Triulza in
occasione dell'apertura di Expo 2015 è un insieme di tecniche di danza contemporanea e
arrampicata, una miscela di movimenti che si articola tra rapporti non tradizionali con la forza di
gravità. Il lavoro utilizza le superfici verticali come spazio della danza e spesso sconfina nell'aria
modificando le prospettive e creando differenti opportunità di movimento. Gli spazi naturali per la
danza verticale sono gli edifici che diventano palcoscenico e contesto per le sfide fisiche in un
costante adattamento grazie alle opportunità offerte ad ogni performance dalle sempre diverse
strutture dei luoghi. Agli spettacoli della Compagnia Il Posto si affianca la composizione e
l'esecuzione delle musiche di scena di Marco Castelli.
Il Posto ha realizzato in 20 anni di attività spettacoli su facciate di edifici, ponti, torri, fari, chiostri,
palazzi, ma anche teatri, musei ed edifici industriali in tutta l'Italia realizzando numerosi allestimenti
in siti storici.
La musica, parte integrante del lavoro e della ricerca, è scritta e prodotta appositamente per le
coreografie ed eseguita live nelle performance, suonata da sax e live electronic.

