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DO YOU LIKE SURPRISES?

SAB
21/09

INDUSTRIAL SOUNDSCAPE

#something unexpected
#tobeannounced

WHAT ’S ON

DOM
25 /08

ROMEGNA MIA

DOM
01/09

SLOW MOTION PARADE

UFODAZED

# urban performance
# balli di gruppo

# urban performance

SLOW MOTION NIGHT
#performance
#asmr
#slowmusic

#performance
#laptoporchestra
#dancefloor
#tobeannounced

DOM
22/09

UFO KIDS

#laboratori creativi
#scuola di circo
#teatro

MOSTRONA

#arte
#musicadalsuddelmondo
#circo
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WHERE IN TOWN
M

MASTRONAUTA - ArtCenter

F

FORUM

C

CROMATICA

M

Vicolo Strona 8 - OMEGNA

Parco Maulini 1 - OMEGNA

F

Piazza XXIV Aprile - OMEGNA

C

TBA

TBA - to be announced

UFOdazed

"Sentirsi alieni a casa propria,
sentirsi alieni per strada, nei locali.
Sentirsi alieni nel proprio paese.
Noi, come un sacco di persone, ci portiamo dentro
questa sensazione da sempre.
Yes, siamo alieni in piena regola e ci capita
spesso di pensare di "essere fuori" dal mondo,
dalla società, dal sistema e di essere diversi
da tutti gli altri che abbiamo incontrato fin ora.
Ma in fondo siamo tutti alieni, ognuno è l'altro.
L'unica differenza è che qualcuno ci pensa ed altri no.
Abbiamo tutti bisogno di sentirci
riconosciuti e che gli altri si accorgano di noi.
Vogliamo che le persone con cui entriamo in
relazione ci vedano, che si interessino di chi siamo
e cosa facciamo.
Noi da buon ialieni cerchiamo altri alieni
e cerchiamo di fare qualcosa di altro per gli altri.
Organizziamo un Festival, si chiama
“U.F.O. Art&Sound Festival”, un incontro
ravvicinato con le forme artistiche più
contemporanee del pianeta,

un'esperienza 'altra'
tra suoni, arte, visioni."

MASTRONAUTA + MIGMA COLLECTIVE
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DOM
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rOMEGNA MIA
Attitudine da riviera,
but it sounds really really noise.
“Il ballo non è impegnativo, fa parte di una
coscienza collettiva che appartiene
“ab origine” (per tradizione) ad ogni partecipante.
E’ un ballo della massa e proprio la massa è ciò
che lo qualifica, rendendolo linguaggio.
Chiunque partecipi, possiede il ballo.”

h 18

PERFORMANCE URBANA
by PARSEC w/BIENOISE

itinerante

M
free entrance
b4 midnight

h 22

BALLI DI GRUPPO
by PARSEC

con la partecipazione di
CULTURE DANCE STEPS ERASMUS+
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DOM
01/09

Slow Motion
Parade
IL SECONDO PARADOSSO DI ZENONE
è una parata lenta condotta da un astronauta,
camminatore lento per definizione.
La performance di Elisabetta Consonni
vuole essere un invito a godere e scoprire
la propria città, non solo in termini di movimento,
ma soprattutto di percezione e di riappropriazione
dei propri spazi di vita quotidiana.
“La lentezza non è un limite quando permette
di guadagnare in profondità, riflessività e
qualità delle relazioni. “

h 18
itinerante

PERFORMANCE URBANA
by ELISABETTA CONSONNI
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DOM
01/09

Slow Motion
NIghT
M
free entrance
b4 midnight

h 22

ASMR room

by SLEEPYSLEE ASMR

VIDEOART room
selected video from ESPRESSIONI,
rassegna di video-danza ideata da
Perypezye Urbane,

SLOW MUSIC
by Elisabetta Consonni
w/Giulia Tosi
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Do you like
surprises?
#something unexpected
#tobeannounced
Segui tutti gli aggiornamenti sui nostri canali:

Ufodazed
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www.ufodazed.com
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SAB
21/09

INDUSTRIAL
SOUNDSCAPE
“Ad inizio del ‘900 l’orizzonte della città era tracciato da molte
ciminiere e lungo tutto il territorio erano presenti numerose
attivita’ produttive i cui stabilimenti coprivano una vastissima
area del centro e arrivavano a lambire le acque del lago. Girando per la città si era totalmente immersi in un costante e
incessante flusso di rumori e suoni provenienti dalle fabbriche e da tutto il loro frenetico indotto.”
Partendo dal ricordo di questa esperienza acustica, che per
decenni ha caratterizzato il quotidiano vivere di ogni abitante
e visitatore della città di Omegna, nel 2017 ha preso avvio il
progetto Industrial Soundscape curato da Andrea Ruschetti
in collaborazione con Bienoise (musicista elettronico) ed Elisa Sbaragli (danzatrice e coreografa).
Sono stati attivati due laboratori di creazione artistica che
nella prima edizione hanno trasformato i rumori campionati
all’interno dei reparti produttivi dell’azienda Alessi in suoni
elettronici e gesti meccanici. Il secondo capitolo è stato invece interamente dedicato alla forza motrice dell’acqua con
field recording del torrente Strona e di una centrale idroelettrica ancora in funzione.
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Vol.1

Vol.2

(2017)

(2018)

SAB
21/09

INDUSTRIAL
SOUNDSCAPE
Il terzo capitolo è dedicato al ciò che rimane del
paesaggio industriale, alle architetture
che testimoniano l’epoca in cui lo sviluppo
industriale ha fortemente modellato la città.
La Laptop Orchestra elaborerà un paesaggio
sonoro connesso al vuoto compresso
nelle fabbriche dismesse, i corpi in movimento
ne manifesteranno l’attuale incessante
e assordante immobilismo.

TBA

h 19

Live PERFORMANCE

Laptop Orchestra + Performers
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SAB
21/09

UFODAZED

La serata dedicata ai suoni, agli artisti ed alle
community che si ritrovano sullo stesso dancefloor per 240’.
Preparati all’evento di chiusura con line-up e
rivisitazioni di location inedite.

#save the date
Segui tutti gli aggiornamenti sui nostri canali:
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I
R
O
T
A
LABOR
SCUOLA di

TEATRO

DOM
22/09

CIRCO

UFO

F

h 15

DOM
22/09

ExtraORDINARIO
laboratorio creativo

a cura di PIGI e MARIAStar
laboratori gratuiti

per bambini +5 anni

LABORATORIO di MUSICA
ELETTRONICA
a cura di COMRADE
per bambini +6 anni

SCUOLA DI CIRCO
con attrezzi di giocoleria, equilibrismo
e aeree per bambini ed adulti
a cura di CIRCOCLAP

UFO

DOM
22/09

il pianeta
lo salvo io!

Uno spettacolo di e con Francesco Giorda
Un pianeta surriscaldato, sporco e depredato
delle sue risorse: è questa l’ingombrante eredità che gli adulti di oggi lasciano agli adulti di
domani. Bisogna fare qualcosa subito, non si
può aspettare di diventare grandi. I problemi
ambientali sono diventati troppo urgenti. E se
gli adulti non se ne occupano, tocca ai ragazzi
prendere l’iniziativa.

F

h 17

ingresso libero
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MoSTRONA

L’esposizione collettiva più inclusiva
del territorio diventa una personale
inedita e molto festosa.

M

h 19

ingresso libero

Inaugurazione MoStrona
“IN NOVISSIMA HOMINIS”

Mostra personale di
Alfred de Locatelli - Artista Vanverista nella parte dell’ULTIMO UOMO

apericena

UFOdazed

ART&SOUND FESTIVAL

DOM
22/09

MoSTRONA

L’esposizione collettiva più inclusiva
del territorio diventa una personale
inedita e molto festosa.

M

h 20

RICICLETTE live!
Musica dal sud del mondo

ingresso libero

CIRCOstanza

a cura di CircoClap
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EXTRA

Durante il periodo del Festival
scegli un’esperienza ARTbyART
by Mastronauta.

5

Art by Art promuove nuove pratiche
esplorative ed attività creative itineranti,
elevando il turismo ad un’esperienza
artistica e partecipata.

4
Omegna - Monte Mesma - Torre di Buccione

LAGO D’ORTA

INFO e BOOKING www.mastronauta.it
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Presentati presso
queste attività
sostenitrici di UFO con
il braccialetto
al polso di UFO DAZED
e scopri il BONUS
riservato a te!
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POOL TATTO
via Carlo Cattaneo 16
OMEGNA

MORANDI
COLORIFICIO e
BELLE ARTI
via Manzoni 14
OMEGNA

Nel cuore della città di Omegna, lo spazio CROMATICA
collabora con UFODAZED Art & Sound Festival 2019
curando una serie di incontri, talks con una chiara visione: riportare il focus sulla bellezza della
novità, sulla ricerca ed il futuro di ciò che ci circonda.
Segui tutti gli aggiornamenti sui nostri canali:
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by MASTRONAUTA & MIGMA COLLECTIVE

con il contributo di

con la collaborazione di

con il sostegno di
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