CORMòNS _ 3 — 5 novembre 2017

Contaminazioni
digitali
Festival multimediale itinerante
Focus 2017. migrAzioni: storie, percezioni, esperienze

Contaminazioni digitali è
un festival multimediale e diffuso sul territorio che
pone al centro dell’attenzione il dialogo tra le arti
performative, i linguaggi digitali e gli spazi urbani
un festival interdisciplinare, che propone
performance, installazioni multimediali,
videomapping, spettacoli, concerti, incontri e dibattiti
un festival urbano, perché la città con i suoi spazi,
edifici, giardini verranno posti al centro del fare
artistico
un festival partecipativo, perché gli artisti invitati
saranno chiamati a interagire con il territorio e
la cittadinanza e perché i cittadini e gli spettatori
saranno invitati ad esercitare un ruolo attivo
all’interno di performance e installazioni
un festival itinerante che prevede 3 tappe:
Fiumicello (6—8 ottobre), Artegna (20-22 ottobre)
e Cormòns (3-5 novembre).

Focus 2017 – migrAzioni:
storie, percezioni, esperienze
Attraverso le pratiche delle arti digitali e i
linguaggi della multimedialità, gli artisti invitati
a Contaminazioni digitali saranno chiamati ad
esplorare, ad ampio raggio, l’esperienza della
migrazione, proponendo visioni e narrazioni
alternative, sguardi “altri”, differenti punti di vista,
anche in contrasto tra di loro.
Al centro dell’attenzione, i racconti di vita, le pratiche
di trasmissione della memoria, le diverse percezioni
degli avvenimenti da parte delle popolazioni migranti
e di coloro che le accolgono; le esperienze vissute nei
paesi di origine, durante il viaggio e una volta giunti
nei paesi di destinazione.
Un progetto di

In parternariato con

In collaborazione con

Governo dei
Giovani

Co-finanziato da

Sponsor

Comune di
Artegna

Comune di
Cormons

Comune di
Fiumicello

venerdì
3 novembre
17.30 Sala Civica
Tavola rotonda

L’arte multimediale e
le pratiche sociali.

Strumenti necessari per
rafforzare reti e ampliare il senso
di comunità_

20.00

Cortile interno
di Palazzo Locatelli
Museo civico del territorio

Inaugurazione
del Festival e
visita guidata
alle installazioni
multimedialI_

Paolo Scoppola, Giulia
Grotto, Chiara Perini, Andrea
Colbacchini, Alessandro
Cattunar, Ciac ONLUS –
Progetto Tandem, ICS Trieste, la
Carovana artistica
Aperitivo offerto dall’Enoteca
di Cormòns e dai richiedenti
asilo ospitati sul territorio

sabato
4 novembre
21.00 Cortile interno di palazzo
Locatelli
Spettacolo di videomapping

Translation

Giulia Grotto, Studio Grigiò
Video Production and Recycled
Movies

21.30

Cortile interno di
palazzo Locatelli
Museo civico del territorio
performance teatrale
partecipativa

M2_

Dynamis

22.30 Cortile interno di
palazzo Locatelli
Museo civico del territorio
Dj e vj set

Contaminazioni
Digitali Sound
Department_

17.30 Sala Civica
proiezione del film

Un paese di Calabria_
di Shu Aiello, Catherine Catella
Documentario, Francia, Italia,
Svizzera 2016, 90’

+

incontro-dialogo con la
produttrice Serena Gramizzi

19.00 Teatro comunale di

Cormòns
Spettacolo teatrale multimediale

Nice to Meet You_

coordinamento: Desy Gialuz,
Natalie Norma Fella, Ruben
Vuaran

20.00 Cortile interno di
palazzo Locatelli
Museo Civico del Territorio
Performance

PEZZI_

ideazione e realizzazione del
collettivo Jennifer rosa

21.30 Cortile interno di
palazzo Locatelli
Museo Civico del Territorio
Concerto multimediale

Maximoff - Live
Cinema_

Maxim Off, proiezioni,
campionamenti, triggering
Gigi Funcis Dalle Carbonare,
batteria, percussioni, chitarra
Gioele Pagliaccia, batteria,
synth, basso Piero Pederzolli

domenica
5 novembre

16.00 e 17.00 Cortile interno
di Palazzo Locatelli
Museo Civico del Territorio
letture di libri per ragazzi

LIBRINVIAGGIO

10.30-12.30 / 14.30-17.30

Cortile interno di Palazzo
Locatelli
Museo Civico del Territorio
Workshop per la realizzazione
di un’installazione sonora
interattiva

Oggetti sonori
Interattivi_

Età: 11-16 anni.
Partecipazione gratuita.
Francesco Roberto Dani, Matteo
Polato - Scuola di Musica
Elettronica del Conservatorio
Pollini di Padova

14.30 Centro pastorale

“Trevisan”, via pozzetto 6

Lo “Spirito di Gioco”

Performance dimostrativa e
partecipativa di una partita
di Cricket
organizzazione
Quarantasettezeroquattro
In collaborazione con ICSUfficio Rifugiati Onlus
A seguire cerimonia del tè
organizzata dai richiedenti asilo

Paola Tarantelli
(Libreria La Pecora nera - Udine)

15.30 Cortile interno di
palazzo Locatelli

Workshop per la
costruzione di
aquiloni

Workshop per bambini e adulti
in collaborazione con i
richiedenti asilo ospitati sul
territorio

19.00 Museo civico del
Territorio
performance teatrale
multimediale

HUNGER_

Compagnia DAF - Teatro
dell’Esatta Fantasia
Regia: Angelo Campolo

20.30 Teatro comunale di

Cormòns
Spettacolo teatrale multimediale

Si viene e si va_

Amis Furlans feat.
Quarantasettezeroquattro

Installazioni

liberamente fruibili
tutti i giorni del festival
dalle 16.00 alle 23.00

Giulia Grotto
Translation_
spettacolo di videomapping
Cortile interno Palazzo Locatelli
Paolo Scoppola
Boll, Io e Loro_
Installazione multimediale
interattiva
Piazza XXIV Maggio
La Carovana Artistica
Stelle_
Videoproiezione
Cortile interno Palazzo Locatelli
Alessandro Cattunar, Andrea
Colbacchini
War Tales_
Installazione multimediale
Museo civico del territorio

Andrea Colbacchi, Chiara Perini
con i richiedenti asilo ospitati a
Cormòns
Dopo la prima accoglienza.
Ricostruire l’indefinito_
Trittico video
Museo civico del territorio
Eva Sajovic, Chiara Perini
Wish you happy New Year_
Mostra fotografica
Piazza XXIV Maggio / Palazzo
Locatelli
Massimiliano Milic, Samuele
Borlandi, Elisa Cozzarini, Marco
Coslovich
Cortometraggi_
Cortometraggi in Loop
Piazza XXIV Maggio

workshop

Andrea Colbacchini, Chiara
Perini
Migrologie quotidiane_
Videomapping in interno
Museo civico del territorio

3—4 novembre - partecipazione
gratuita previa iscrizione a:
aac@alpeadriacinema.it
TSFF goes virtual
@ Contaminazioni_
Workshop sulla realtà virtuale
e i video a 360°
a cura di Antonio Giacomin
/ Trieste Film Festival

Andrea Colbacchini

RESIDENZA ARTISTICA

Uno, Centomila, Nessuno_
Videoproiezione
Museo civico del territorio

30 ottobre - 5 novembre
DAF - Compagnia dell’Esatta
Fantasia / Messina
In collaborazione con: Pim Off

performance_

installazioni multimediali_

proiezioni_

workshop_

incontri_

www.invisiblecities.eu

