
FIUMICELLO _ 6 — 8 ottobre 2017

COntaMInazIOnI
dIgItaLI

Festival multimediale itinerante

Focus 2017. migrazioni: storie, percezioni, esperienze

installazioni multimediali_



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.
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vEnErdì
6 OttObrE

sabatO
7 OttObrE

16.30—18.30 Sala Bison
Proiezione film documentario
LEs saUtEUrs_
Moritz Siebert, Estephan 
Wagner, Abou Bakar Sidbè
A seguire discussione
alla presenza dell’autore
in videoconferenza.

18.30—19.30 Sala Bison
tavOLa rOtOnda
Verso un’integrazione possibile? 
I sistemi di accoglienza per i 
richiedenti asilo e rifugiati in 
Italia_
Con la partecipazione di: 
ICS - Consorzio Italiano di 
Solidarietà Ufficio Rifugiati 
Onlus; Medici Senza Frontiere; 
Consiglio Italiano per i Rifugiati; 
Consorzio Il Mosaico;
Thiel Cooperativa Sociale Onlus; 
Associazione Tutti Insieme

20.00 Ritrovo al cortile 
retrostante la Chiesa
di San Valentino
InaUgUrazIOnE 
dEL FEstIvaL E 
vIsIta gUIdata 
aLLE InstaLLazIOnI 
MULtIMEdIaLI
Paolo Scoppola, Giulia 
Grotto, Chiara Perini, Andrea 
Colbacchini, Alessandro 
Cattunar, gli studenti delle 
scuole medie di Tolmezzo, 
Paluzza e Gemona, CIAC Onlus 
- progetto Tandem, ICS Trieste, 
la Carovana artistica
Aperitivo offerto dal Festival

21.00 Cortile retrostante
la Chiesa di San Valentino
Spettacolo di Videomapping 
transLatIOns_
Giulia Grotto

21.30 Piazzale dei Tigli
Concerto Multimediale 
MaxIMOFF
LIvE CInEMa_
Maxim Off

22.30 Piazzale dei Tigli
Dj e vj set
bLInkIng tEChnO_
Contaminazioni elettroniche
fra techno e idm
Dj Lomo

10.30—12.30 Sala Bison
tavOLa rOtOnda
Politiche di gestione dei flussi 
migratori in Italia e Slovenia. Le 
procedure di richiesta asilo in 
Italia e Slovenia_
a seguire
Percorsi di accoglienza e 
integrazione dei minori stranieri 
non accompagnati. Legislazione 
e buone pratiche in Italia e 
Slovenia_

10.30—12.30 Piazzale dei Tigli
Performance teatrale
per bambini e adulti
PEsCIOLInO nErO_
+
Incontro/dialogo
LOst In thE dEsErt
raCCOntI dI vIaggI 
IntErrOttI_
di e con Carovana Artistica

15.30 Sala Bison
Spettacolo teatrale multimediale
nICE tO MEEt YOU_
coordinamento: Desy Gialuz, 
Natalie Norma Fella, Ruben 
Vuaran

17.00 Piazzale dei Tigli
Dibattito-confronto fra cittadini 
italiani, sloveni e migranti
bUOnE PratIChE dI 
aCCOgLIEnza PEr 
CIttadInI MIgrantI_
Dibattito fra cittadini italiani, 
sloveni e migranti aperto a tutti

18.30 Ritrovo al cortile retrostante 
la Chiesa di San Valentino
vIsIta gUIdata 
aLLE InstaLLazIOnI 
MULtIMEdIaLI_

19.30 Piazzale dei Tigli
Performance teatrale partecipativa
MEtrOQUadrO_
Compagnia Dynamis

21.00 Piazzale dei Tigli
Sound and Light Live 
Performance
PUntO zErO_
Otolab. Evento promosso
da Bar Tergesteo - Grado

22.00 Piazzale dei Tigli
thE OUtsPaCE tUnEs 
OF gULLIdanda & aL 
sagOr LIvE sEt_
Andrea Gulli - Laptop, Analog/
Digital Synthesizers, Dub Effects
Giorgio Pacorig - Electric Organ, 
Fender Rhodes, Korg MS-20, 
Devices



dOMEnICa
8 OttObrE

InstaLLazIOnI
liberamente fruibili
tutti i giorni del festival
dalle 16.00 alle 23.00

Giulia Grotto
transLatIOns_
Spettacolo di Videomapping
Cortile retrostante la Chiesa
di San Valentino
(residenza artistica 1—8 ottobre)

Paolo Scoppola
bOLL_
Installazione multimediale 
interattiva
Piazzale dei Tigli

La Carovana artistica 
stELLE_
videoproiezione
Piazzale dei Tigli

Alessandro Cattunar, Andrea 
Colbacchini e gli studenti delle 
scuole medie di Tolmezzo, 
Gemona e Paluzza 
War taLEs_
Installazione multimediale
Sala espositiva - Centro giovani

Andrea Colbacchini, Chiara 
Perini
MIgrOLOgIE QUOtIdIanE_
Videomapping in interno
Ex casa del popolo

Andrea Colbacchi, Chiara Perini 
con i richiedenti asilo ospitati a 
Cormòns
dOPO La PrIMa 
aCCOgLIEnza.
rICOstrUIrE L’IndEFInItO_
Trittico video
Ex casa del popolo

Eva Sajovic, Chiara Perini 
WIsh YOU haPPY nEW YEar_
Mostra fotografica
Piazzale dei Tigli

Massimiliano Milic, Samuele 
Borlandi, Elisa Cozzarini, Marco 
Coslovich
COrtOMEtraggI_
Cortometraggi in Loop
panchine in piazzale dei Tigli

WOrkshOP
1—7 ottobre
partecipazione gratuita previa 
iscrizione a: segreteria@
quarantasettezeroquattro.it

nICE tO MEEt YOU_
Workshop di teatro 
Multimediale a cura di desy 
gialuz, natalie norma Fella
e ruben vuaran 
Sala Bison

10.30-12.30 / 14.30-17.30 
Piazzale dei Tigli
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

15.30 Piazzale dei Tigli
LO sPIrItO dEL gIOCO_
Performance dimostrativa e 
partecipativa di una partita di 
Cricket.
+
Laboratorio per la costruzione 
di libri pop-up per bambini e 
ragazzi sul tema delle migrazioni
QUantO è LOntanO?_
Età: 4-10 anni.
Partecipazione gratuita.
A cura di Annalisa Metus
A seguire cerimonia del tè 
organizzata dai richiedenti asilo.

17.00 Piazzale dei Tigli
WOrkshOP dI 
aQUILOnI_
per bambini e adulti

18.00 Piazzale dei Tigli
PrEsEntazIOnE 
dELL’InstaLLazIOnE 
sOnOra FrUttO dEL 
WOrkshOP OggEttI 
sOnOrI IntErattIvI_

19.00 Piazzale dei Tigli
Performance teatrale partecipativa
MEtrOQUadrO_
Compagnia Dynamis

20.30 Sala Bison
Spettacolo teatrale multimediale
sI vIEnE E sI va_
Amis Furlans feat.
Quarantasettezeroquattro

In caso di pioggia gli eventi previsti in esterno si svolgeranno in Sala Bison, via Gramsci 8_



www.invisiblecities.eu

performance_

installazioni multimediali_

proiezioni_ workshop_

incontri_


