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ON 1 MAY

Il 1° Maggio 2020 si terrà il WORK it OUT Day: 
Sotto le ruote dentate, nelle sale macchine, davanti ai giganti 
dell‘industria del passato ERIH inizierà il suo terzo evento di 

danza continentale – con nuove musica e coreografia!

I protagonisti: decine di siti ERIH dalla Norvegia alla Spagna 
e dal Belgio alla Bulgaria. Con programmi speciali 

trasformeranno la Festa del Lavoro in una celebrazione 
del patrimonio industriale europeo.

Tutti invitati all’evento il 1° Maggio 2020 a partire dalle ore 
12:30! Anche i follower che non saranno ballerini durante 
l’evento potranno partecipare scattando fotografie e condivi-
dendole sui social con gli hashtag 

#workitout    #erihworkitout    #fabbricadellaruota

Sarà divertente e ci saranno premi in palio per le 
tre performance più votate.
Quindi, più «mi piace» otterrà il video, più è probabile che il pre-
mio andrà a beneficio del tuo team, della tua associazione, della 
tua scuola e del sito industriale della tua zona!

Alla fine tutti ne trarranno beneficio. Perché non importa come 
partecipi: in questo giorno del patrimonio industriale farai muo-
vere l‘Europa! 

#workitout

++ 1 May 2020 ++ Let‘s dance! ++

LET ’S DANCE again: 

SI BALLA TRA 

L’ARCHITETTURA 

INDUSTRIALE

1° maggio 2020

FABBRICA DELLA RUOTA - FACTORY OF THE WHEEL
Regione Vallefredda 1, 13867 Pray (Biella)

CONTACT: Chiara Savio, Tel.: (+39) 015 766221
fabbricadellaruota@gmail.com 
www.fabbricadellaruota.it 
facebook: @fabbricadellaruota1878
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l’Europa balla per la Cultura Industriale 
WORK it OUT è stato lanciato per la prima volta nel 2018, 
Anno europeo del patrimonio culturale. In tutto il continente, 
questo evento ha fatto ballare i giovani, in alcune imponenti 
location industriali, utilizzate come scenari.

Il 1° maggio 2020 ritornerà l‘appuntamento. Per la terza 
volta, WORK it OUT proporrà monumenti e musei industriali 
come luoghi di eventi fantastici. Insieme costituiscono la più 
grande rete turistica della cultura industriale in Europa: ERIH 
- European Route of Industrial Heritage.

PERCHÉ IL PATRIMONIO INDUSTRIALE NON È noioso
L‘industrializzazione dell‘Europa dà forma alle nostre vite anche 
oggi: nessuna macchina senza motore a vapore, nessun 
computer senza elettricità, nessun progresso medico senza 
laboratori.

Anche per i giovani europei queste connessioni sono affasci-
nanti e possono persino essere il fattore decisivo nelle scelte 
per il loro futuro.

Dance event WORK it OUT 

La fabbrica sarà aperta dalle 12:30 del 1° maggio 2020 
(possibilità di visita guidata e disponibilità di spazi per 
pranzo al sacco). 
Alle 15:00 in punto centinaia di gruppi di ragazzi in tutta 
Europa inizieranno il loro WORK it OUT. 
Ore 16:00: merenda per tutti.

Il sito industriale sarà aperto ai visitatori, che potranno unirsi 
alla performance!
Questa esperienza condivisa è un modo creativo per dare 
vita alla cultura industriale.

L’Europa balla! Balla e condividi l’evento!
I social diffonderanno l‘evento di danza dal vivo.

Chi ballerà con noi?

Chiunque può partecipare. I passi sono facili da imparare.
Insegnanti di educazione fisica delle scuole locali con le loro 
classi, ma anche le scuole di danza del territorio sono 
calorosamente invitate a provare la coreografia per partecipa-
re al WORK it OUT 2020.

Dopo aver ricevuto la tua candidatura, ti invieremo un tutorial 
video per lo spettacolo di danza. Non preoccupatevi, non è 
complicato! La musica è inclusa nel kit. Dai, vieni con noi! Ti 
aspettiamo con il cappellino dell‘evento.

PRENDI PARTE 

ALL’EVENTO 

E CONDIVIDI!


