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 /
ci prepariamo ad attraversare l'inverno con alcune azioni: un progetto speciale che offre i nostri 
spazi ad una residenza creativa da ospitare nel mese di ottobre del 2016. 
continueremo le nostre presenze teatrali in uno spazio non convenzionale, garantendo una 
visione del teatro che vuole farsi happaning. 
apriremo uno spazio al desiderio di prenderci del  tempo - per fare ricerca, non necessariamente 
esposta al pubblico consumo. un accumulo di tempo da dedicare al lavoro di francesco gigliotti.
viaggia in calabria. il nostro voler convincere e condividere. per avventurarsi attraverso percorsi 
non tracciati in Calabria. 
/
con giuseppe semeraro, teatrop, danilo dolci, donna camillo, francesco gigliotti, open call, la 
calabria.

Azioni

22-28 febbraio 2016 - Francesco Gigliotti  Laboratorio di Teatro d'Arte e di Poesia - Laboratorio
in collaborazione con ass. Il Piccolo, Lamezia Terme (cz)

12 marzo 2016 h20_30 - Principio Attivo Teatro - DIGIUNANDO DAVANTI AL MARE. per un 
racconto su Danilo Dolci.  con Giuseppe Semeraro
rassegna di teatro e un piatto di pasta CON IL TEATRO NON SI MANGIA -  Teatro

12-13 marzo 2016 - VIAGGIA IN CALABRIA - un posto fantastico, un pranzo per iniziare a 
conoscersi, una rassegna di teatro, una visita in uno dei borghi fantasma d'italia, un pranzo 
solidale.

in collaborazione con Eco Belmonte albergo diffuso, Cleto Festival, gruppo Emergency cosenza -
Esplorazioni

28 marzo 2016 h12_30 COLTIVATORI DI MUSICA presenta il 12° Raccolto Musicale: PASQUETTA
e I Fratelli La Strada (live) – la pasquetta all'Ex Convento eventi

Dead line 30 marzo 2016 - OPEN CALL PER ARTISTI | 1 MAGGIO DEL LAVORO_Vol.1 un 
progetto di ex Convento e piccola compagnia Palazzo Tavoli -RISIEDI progetto di - Residenze 
Creative

16 aprile 2016 h20_30 TeatroP - ORTI DELLA LUNA. spettacolo itinerante all'interno dell'Ex 
Convento
rassegna di teatro e un piatto di pasta CON IL TEATRO NON SI MANGIA  -  Teatro

16-17 aprile 2016 - VIAGGIA IN CALABRIA - un posto fantastico, un pranzo per iniziare a 
conoscersi, una visita in uno dei borghi fantasma d'italia, una rassegna di teatro, un forno a 
legna.
un progetto di ex Convento in collaborazione con Cleto Festival - - Esplorazioni



1 maggio 2016 h12_30 - 1° MAGGIO DEL LAVORO progetto di ospitalità  per una residenza 
creativa vol. 1 
in collaborazione con zahir, otra vez, cleto festival, eco belmonte, vab, il seme che cresce – 
performance

29_30 aprile/1 maggio - VIAGGIA IN CALABRIA - un posto fantastico, un pranzo per iniziare a 
conoscersi, una visita alla street art in Calabria, un albergo diffuso, una visita in uno dei borghi 
fantasma d'italia, un progetto di ospitalità per una residenza creativa.
un progetto di ex Convento in collaborazione con  Eco Belmonte albergo diffuso, Cleto Festival, 
ALT!rove street art festival  - Esplorazioni

ExConvento, è un esperienza trasversale che ha sede in calabria. Le progettualità ruotano 
intorno ad un centro composto da “un dentro” (teatro, la musica, l'ospitalità-residenze 
artistiche, progetti con le scuole) ed “un fuori” (il territorio) inteso come un sovrapporsi di 
natura, progetti artistici, persone e la loro conoscenza attraverso l'esplorazione.

I progetti in atto nel nostro spazio non godono di nessun supporto economico. Hanno 
collaborato a questa programmazione: ass. Il Piccolo, Eco Belmonte albergo diffuso, Cleto 
Festival, gruppo Emergency cosenza, Zahir ass. culturale, Otra vez, Il seme che cresce, vab 
belmonte, ALT!rove street art festival.

Info
info@exconvento.it
www.exconvento.it    
https://www.facebook.com/Ex-Convento
www.twitter.com/Ex Convento

Ex Convento
piazzale Cappuccini,3
Belmonte Calabro CS
+39 339 6364170
+39 339 6195901

http://www.twitter.com/Ex

