Il Festival degli anziani del Victoria reimmaginato
Siamo orgogliosi di presentare programmi
speciali da seguire online, con l’aggiunta di nuove
performance ogni mese fino a dicembre 2021.

O scorrere la pagina verso il basso fino a
quando vedi il pulsante blu:

Abbiamo avuto l’ispirazione di mettere a punto
questi programmi creativi che esprimono
continuità, ottimismo per il futuro, il passaggio
delle conoscenze di generazione in generazione
e la gioia della performance pura.

Come guardare e ascoltare
i programmi video e radio
del Festival degli anziani del
Victoria

E quando la pagina si apre, scorri verso il basso
fino ai riquadri

Tutti i programmi si possono trovare sul sito
web Seniors Online all’indirizzo
www.seniorsonline.vic.gov.au/festival
Quando arrivi a quell’indirizzo puoi: cliccare su
questa sezione

Oppure esplorare la pagina.
Ciascuna delle categorie contiene link a
programmi video e radio di cui puoi usufruire.
Dai un’occhiata al retro di questo volantino
per alcuni esempi di ciò che potrai goderti.

www.seniorsonline.vic.gov.au/festival

Ricchezze culturali

Performance pura

In conversazione

David Marama con gli ospiti Fem
Belling e Rolf Koren
Un legame magico tra tre artisti che va
oltre la norma e incorpora tecniche di
percussione vocale.

Djoliba Rattler Quarter- musica
ispirata all’Africa occidentale
La bellissima voce di Aboubacar,
accompagnata dalla sua chitarra e
dal Ngoni, uno strumento dell’Africa
occidentale simile all’arpa, cattura la tua
attenzione man mano che i suoi testi
raccontano storie di vita, perdita, felicità
e dolore.

Elizabeth Chong e Teresa Duddy
Un affascinante sguardo sul rapporto
tra una nonna e sua nipote alimentato
dall’amore per la creatività e da un
piacevole umorismo condiviso.

Spettacoli alla radio

Divertiti alla radio

Artista in studio

Mystery of a Hansom Cab
(Mistero di una carrozza a cavallo)
Pubblicato nel 1886 ‘Mystery of a
Hansom Cab’ di Fergus Hume è un
romanzo giallo australiano di grande
successo e best seller internazionale.

Ian Braybook di Radio 88fm presenta
Andrew Durant e gli STARS
Andrew Durant era un affermato
cantautore, e alla fine degli anni ’70 era
membro della band ‘STARS’ destinato a
una lunga carriera. Tristemente, morì di
cancro nel 1979 a soli 26 anni d’età. Gli
argomenti di questo programma sono
Andrew, il concerto e gli STARS che si
sciolsero dopo la morte di Durant e si
sono riformati con successo 40 anni
dopo, quando i suoi componenti erano
sulla sessantina.

Arun Munoz - Making the Lens
Dance (fare danzare l’obiettivo)
Arun Munoz è un fotografo freelance
dal Cile, con un passato nella danza e
nella coreografia. La sua conoscenza
e la sua comprensione culturale delle
persone creano lavori fotografici
affascinanti ed eloquenti.

www.seniorsonline.vic.gov.au/festival

