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23 luglio — 8 agosto 2020
Udine | Turriaco | Capriva del Friuli
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Contaminazioni Festival urbano
Digitali
multimediale
Un Festival multimediale e
itinerante che intende portare i
linguaggi del contemporaneo
nei piccoli paesi del Friuli–
Venezia Giulia, intercettando
nuovi pubblici, coinvolgendo
le comunità, favorendo la
partecipazione.
Un Festival che propone
spettacoli e installazioni
multimediali che fanno
interagire linguaggi differenti:
teatro, danza, video, musica,
nuove tecnologie.
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Un Festival multidisciplinare
e diffuso che pone al centro
dell’attenzione il dialogo tra le
arti performative, i linguaggi
digitali e gli spazi urbani.
Un Festival partecipato che,
attraverso la formula della
residenza artistica, promuove
il lavoro di artisti giovani
ed emergenti, favorendo la
realizzazione di progetti site
specific,in sinergia con il
territorio e con le
persone che lo abitano.

Udine
23—24 luglio
2020
Turriaco
30 luglio — 1 agosto
2020
Capriva del Friuli
7 — 8 agosto
2020
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Focus 2020

4

FOCUS 2020 / 1
“Ecosistemi”

FOCUS 2020 / 2
“ARS. Arti Relazioni Scienze”

Il concetto di ecosistema si definisce come
“unità ecologica” in cui interagiscono esseri
viventi e specifici elementi non viventi.
Un ecosistema si ha quando uomini, animali,
vegetali sono in relazione con un ambiente
specifico e generano un equilibrio dinamico.
Parlare di ecosistemi significa allora parlare del
rapporto dell’uomo con l’ambiente, di ecologia,
di sostenibilità, di modelli di produzione e stili
di vita.
Ma significa anche parlare di tecnologie. In un
mondo sempre più interconnesso, globale e
tecnologico, riemergono con forza i richiami
a dimensioni locali, tradizionali, sostenibili.
Globale e locale appaiono sempre più spesso
in contrasto eppure profondamente collegati.
Basti pensare alla proliferazione di ecosistemi
virtuali che sempre più si mescolano e
confondono con quelli reali.
Attraverso i linguaggi del teatro, della
musica, del video, gli artisti invitati al festival
ragioneranno su questi temi, alternando punti
di vista, sguardi e approcci, alternando toni
poetici, critici, umoristici.

Grazie alla collaborazione con i festival ARS. Arti
Relazioni Scienze e Science in the City Festival,
Contaminazioni digitali 2020 propone un secondo
focus, dedicato al dialogo tra arte e scienza e le
relazioni che ne scaturiscono.
Gli artisti si interrogheranno su alcuni dei temi
che la comunità scientifica internazionale
indica di maggiore impatto sul nostro futuro,
con particolare attenzione al rapporto tra uomo
e ambiente, al cambiamento climatico, alla
sostenibilità, al rapporto tra ambiente fisico e
ambienti virtuali.
In mezzo, tra le arti e le questioni scientifiche, il
festival pone le relazioni tra i i linguaggi del teatro,
della musica, della danza, del video e i linguaggi
usati dai ricercatori. Ma anche le relazioni tra gli
artisti, le loro opere/performance e gli spazi delle
città ospitanti: i luoghi della città sono spazi di
relazioni che influiscono sui linguaggi espressivi,
determinandone l’efficacia della comunicazione,
ma al contempo sono fonte di stimoli per una
riflessione su questioni di carattere scientifico.
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Udine
/ (In)Visible People

giovedì 30 luglio 2020

venerdì 31 luglio 2020

sabato 1 agosto 2020

venerdì 7 agosto 2020

ore 19.00 / Parco Sant’Osvaldo

ore 18.00 / partenza da Piazza
Libertà

ore 18.00 / partenza da Piazza
Libertà

ore 18.00 e ore 19.00
/ partenza da Piazza Libertà

ore 20.30 / Giardino del Centro
civico

Turriaco_ Hosting

Hosting

Hosting

Performance itinerante con cuffie
wireless

Performance itinerante con cuffie
wireless

Performance itinerante con cuffie
wireless

Topolovska Minimalna
Orchestra
plays Terry Riley
IN C (1964)

Visible People
Presentazione e tavola rotonda
PAG

10

ore 21.30 / Parco Sant’Osvaldo

Stay Hungry.
Indagine di un affamato
Spettacolo teatrale
PAG

In caso di pioggia gli
spettacoli si svolgeranno al
chiuso.
L’accoglienza e la gestione
del pubblico seguiranno le
misure di sicurezza per la
prevenzione e il contenimento
della diffusione del Covid-19
previste dalle linee guida
regionali. Sarà inoltre sempre
garantito il distanziamento di
1 metro fra le persone.

Capriva del Friuli

giovedì 23 luglio 2020

Esperienze di teatro e arte con
persone in viaggio

Tutti gli eventi sono gratuiti
salvo diversa indicazione.

Turriaco
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venerdì 24 luglio 2020
ore 18.00 / Parco Sant’Osvaldo
– Comunità Nove

Raccontare la distanza.
Famiglie migranti tra invisibilità,
distanziamento e accoglienza in
FVG ai tempi del COVID-19
Presentazione e tavola rotonda
PAG

12

PAG

15

PAG

21

ore 19.00 / Piazzale Faidutti

ore 21.30 / Piazzale Faidutti

ESTATE da Le Quattro
Stagioni

Il Pojana incontra
Pippo Civati

Wilder Boy

Danza urbana

Presentazione casa editrice
People

PAG

PAG

17

PAG

23

ore 21.30 / Piazzale Faidutti

28

dalle 22.00 alle 23.30
/ Piazza Libertà

ore 21.00 / Piazza Libertà

Boll – Io e Loro

Spettacolo teatrale multimediale
(Prova aperta)

Pojana e i suoi fratelli

Installazione interattiva

Spettacolo teatrale

PAG

PAG

19

PAG

25

dalle 22.00 alle 23.30
/ Piazza Libertà

dalle 22.00 alle 23.30
/ Piazza Libertà

Boll – Io e Loro

Boll – Io e Loro

Installazione interattiva

Installazione interattiva

PAG

21

PAG

27

Sconfinamenti

Minimal Klezmer in
DADAVISIONI

13

Spettacolo teatrale

All You Can Hitler

ore 22.30 / Piazzale Faidutti

PAG

27

ore 19.30 / Piazza Libertà

ore 21.00 / Parco Sant’Osvaldo
Installazione artistica
con concerto live

PAG

Concerto multimediale
PAG

26

30

PAG

32

ore 22.00 / Arena del Centro
civico

A Straw In The Wind
Concerto multimediale
PAG

34

sabato 8 agosto 2020
ore 20.30 / Giardino del Centro
civico

HOMING_prima
esplorazione in natura
Danza contemporanea
PAG

35

ore 21.30 / Arena del Centro
civico

All You Can Hitler
Spettacolo teatrale multimediale
PAG

36

Udine
23—24 luglio 2020

Due giorni dedicati alla narrazione delle migrazioni, attraverso i
linguaggi del teatro, del video, della pittura e della musica.
(In)visible people è il punto d’incontro di realtà ed esperienze che
indagano i temi delle migrazioni e dell’interculturalità coinvolgendo
i protagonisti in percorsi di auto-narrazione. Registi, drammaturghi,
artisti e cooperanti si confrontano sul ruolo che i linguaggi e le pratiche
teatrali e multimediali possono avere nelle dinamiche di integrazione e
sostegno alle persone migranti e richiedenti asilo.
Due giorni dedicati al racconto di donne e uomini in cammino, alla
ricerca di lavoro, di pace e di una vita migliore. Il racconto di un’Italia che,
come suggerisce Angelo Campolo nell’introduzione al suo spettacolo
“Stay Hungry”, “ha schizofrenicamente aperto e poi richiuso le porte
dell’accoglienza lasciando per strada storie, sogni, progetti, relazioni
umane avviate al grido (eccessivamente entusiastico) di integrazione”.
Ma anche il racconto dell’Africa, dei Paesi di provenienza di queste
persone in cammino per indagarne speranze, prospettive, visioni.
E, infine, il racconto di come l’emergenza Covid-19 abbia impattato
su coloro che già si trovavano lungo il sottile confine tra visibile
e invisibile, tra accoglienza e respingimento. Tra integrazione e
quarantena.
con il sostegno di
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giovedì 23 luglio 2020
venerdì 24 luglio 2020
Udine
Parco Sant’Osvaldo

co-organizzato da
Contaminazioni digitali,
TSU – Teatro sosta urbana,
TINAOS – Festival del Litorale
con il sostegno di
8 per mille della Chiesa Valdese

co-organizzato da
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Visible people
Esperienze di teatro e arte
con persone in viaggio
Tavola rotonda

giovedì 23 luglio 2020
ore 19.00
Udine
Parco Sant’Osvaldo
via Pozzuolo 330

Spettacolo teatrale

giovedì 23 luglio 2020
ore 21.30
Udine
Parco Sant’Osvaldo
via Pozzuolo 330

Un racconto che nasce dall’esperienza personale
e quotidiana dell’incontro e dell’ascolto con l’altro.
Angelo Campolo ci conduce nei suoi laboratori in
riva allo Stretto dove, attraverso il suo personale
approccio creativo, l’incontro con un gruppo di
giovani migranti segna l’inizio di un’avventura
speciale.
Il gioco del teatro si trasforma in uno strumento per
leggere il presente ed affrontare la vita.
Un racconto che avvince, passo dopo passo,
antiretorico , tagliente, lontano da buonismi di
maniera, sinceramente reale nei fatti e nei sentimenti.
Un viaggio a contatto con storie di vita estreme, solo
in apparenza lontane da noi.

Teatro e migranti: attori, registi e operatori
si confrontano sul ruolo che i linguaggi e le
pratiche teatrali possono avere nelle dinamiche di
integrazione e sostegno alle persone migranti e
richiedenti asilo.
In questo incontro entreremo in contatto con
esperienze diverse per modalità e contesti, condotte
da operatori del territorio o che qui hanno transitato.
Si spazierà da percorsi di teatro con migranti in
strutture di prima accoglienza, a spettacoli con
rifugiati del progetto Sprar, fino a testimonianze di
ragazzi che devono ancora decidere se restare o
partire per inseguire un sogno.
In che modo l’arte e il teatro possono rendere visibili
queste persone?

durata — 55 min

durata — 1 ora e 30 min
coordina
Rita Maffei – CSS Teatro Stabile del Friuli–Venezia
Giulia
con
Elisa Menon – Compagnia Fierascena
Angelo Campolo – DAF Teatro dell’Esatta Fantasia
Andrea Ciommiento – Zona K
Virginia Di Lazzaro – Ospiti in arrivo
Marco Orioles – sociologo, giornalista e videomaker
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Stay Hungry
Indagine di un affamato

di e con
Angelo Campolo
ideazione scenica
Giulia Drogo
assistente alla regia
Antonio Previti
—
Angelo Campolo si è formato al Piccolo Teatro di
Milano. Finalista al premio Ubu 2016, dirige la compagnia DAF, distinguendosi per una ricerca improntata
su tematiche sociali
—
Biglietto interno: 7 euro / ridotto under 14: 3 euro.
Prenotazioni consigliate su invisiblecities.eu/visiblepeopleevents/stay-hungry-2.html
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Raccontare la distanza

Famiglie migranti tra invisibilità,
distanziamento e accoglienza in FVG
ai tempi del Covid-19
Tavola rotonda con proiezioni video
Michael Ryan, direttore esecutivo dell’OMS, a marzo
2020 annunciando che l’Europa era diventata
l’epicentro della pandemia causata dal COVID-19
ha lanciato anche un appello a favore delle
popolazioni invisibili, primi tra tutti i migranti, soggetti
particolarmente vulnerabili sia dal punto di vista della
salute e dell’accesso alle cure mediche sia per le
conseguenze economiche e sociali della pandemia.
Teatro della Sete e Quarantasettezeroquattro hanno
affrontato queste problematiche coinvolgendo i
diretti interessati, in particolare le donne che spesso
si sono trovate a gestire situazioni familiari complesse
incrementando ulteriormente il loro lavoro di cura. Una
tavola rotonda che rende visibili le donne migranti e le
loro famiglie, con i linguaggi delle arti visive, relazionali e
performative e in dialogo con il terzo settore, le agenzie
di accoglienza e le istituzioni.
Nel corso della tavola rotonda l’organizzazione offrirà un
servizio di gioco e condivisione per bambine e bambini

ringraziamenti
Famiglie migranti ospiti del Centro di accoglienza
“Ernesto Balducci” ONLUS partecipanti al
laboratorio di teatro “Tracce” a cura di Teatro della Sete
Donne migranti in FVG che hanno realizzato i video-diari “Di\stanze” a cura di Chiara Perini
12

venerdì 24 luglio 2020
ore 18.00
Udine
Parco Sant’Osvaldo
via Pozzuolo 330

durata — 1 ora e 30
con
Teatro della Sete
modera
Chiara Perini – Quarantasettezeroquattro
relatori
Rossana Marini – educatrice esperta in materia
di protezione internazionale e grave marginalità;
operatrice socio-legale del Centro di accoglienza
“Ernesto Balducci” ONLUS - Zugliano (Udine)
Valentina Rivelli e Caterina Di Fant – Teatro della Sete
Annalisa Spoljaric – referente lezioni di italiano per
donne straniere alla Casa Internazionale delle
Donne di Trieste
Fatou Binetou Fall – mediatrice culturale, vice presidente associazione senegalesi Trieste e provincia
Jerioth Nchang – rappresentante italiana coordinamento African women for empowerment,
rappresentante comunità camerunense Trieste
MariaLuisa Paglia – insegnante, tutrice minori stranieri non accompagnati, coordinatrice
UnitedCultures - sezione di Trieste
Daniela Gerin – ASUGI - Responsabile Progetti Area
Sanitaria - Salute degli immigrati, delle donne e politiche di contrasto alla violenza di genere e sui minori
In collaborazione con Centro di Accoglienza
Ernesto Balducci e UnitedCultures di Trieste

Sconfinamenti
Installazione artistica con concerto live

venerdì 24 luglio 2020
ore 21.30
Udine
Parco Sant’Osvaldo
via Pozzuolo 330

I Clamp nascono con il bisogno di ricollocare la
propria musica in un ambito artistico performativo
dando voce ad altri artisti, ad altre storie, ad altri
mondi. Insieme a Martina Dalla Stella uniscono le
forze per raccontare le storie dei migranti tra la Balcan
Route e il Mar Mediterraneo, un esodo che da troppo
tempo non ha voce.
“I colori e le emozioni raccontate nei dipinti di
Martina ci hanno subito colpito. Da qui nasce questa
performance: un viaggio tra musica e storie di
migrazioni”.
Quindici dipinti, diposti in mezzo al verde, tra agli
alberi, con la tela rivolta verso l’esterno, a creare
delle barriere fisiche dalle quali si potranno scorgere
i musicisti, all’interno. La musica spingerà i fruitori a
guardare le barriere, i dipinti, a muoversi tra di essi –
sempre nel rispetto delle norme di distanziamento.
Ma li spingerà anche a guardare oltre quelle barriere,
fisiche e mentali, magari decidendo di sconfinare.

durata — 1 ora
con i dipinti di
Martina Dalla Stella
e con il
Collettivo Clamp:
Piero Pederzolli – batteria, elettronica
Giulio Tisato – tape, loop, percussioni
Marco Spagnolo – sax, elettronica
—
Martina Dalla Stella è laureata presso l’Università
degli Studi di Bologna in Dams Arte. Si è specializzata
in arte contemporanea, con particolare attenzione
al mondo latinoamericano, presso la Scuola di
Specializzazione in Storia dell’Arte dell’Università
degli Studi di Siena. Dipinge da sempre e ha
partecipato a mostre collettive e personali sia in Italia
che all’estero. Ha realizzato le illustrazioni di alcuni
libri per bambini e ragazzi.
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Turriaco
30 luglio — 1 agosto 2020

Turriaco Hosting
Performance itinerante con cuffie wirless
Un gruppo di visitatori muniti di cuffie radio attraversa
a piedi la comunità di Turriaco. Per l’occasione alla
cittadinanza (host) viene proposto un coinvolgimento
diretto: un incontro poetico con gli spettatori
ospiti della passeggiata (guest), mediante il quale
raccontarsi. Nato da una ricerca sul territorio e il suo
panorama antropologico, Turriaco_Hosting mira
dunque all’esplorazione del centro urbano attraverso
le voci e i contributi di coloro che lo abitano, con
l’opportunità di ritrarre – in maniera assolutamente
relativa – la popolazione e il suo spazio. La vita
materiale diviene un tramite perché un manipolo di
visitatori flâneur intravedano dei sensi oltre la realtà
quotidiana, trasfigurata acusticamente.
Da individualità diverse, si tratteggia così una
personalità collettiva.

giovedì 30 luglio 2020
ore 18.00
venerdì 31 luglio 2020
ore 18.00
sabato 1 agosto 2020
ore 18.00 e 19.00
Turriaco
partenza da Piazza Libertà
FOCUS ECOSISTEMI

durata — 50 min
progetto e regia
Eduardo Di Pietro
aiuto-regia e attrice
Martina Di Leva
sound artist
Matteo Martignoni
produzione
Collettivo lunAzione
Progetto vincitore Richiedo asilo artistico 2020
Festival In\Visible Cities-Contaminazioni Digitali
—
Il collettivo lunAzione lavora a produzioni teatrali
originali, progetti per le scuole e performance site
generic. In scena per vari festival e rassegne nazionali
(rientra nella selezione Napoli Teatro Festival Italia
2015, Festival Shakespeare 2016 di Buenos Aires e
San Diego International Fringe Festival 2019), vince il
Premio Scenario Periferie 2019 con Il Colloquio.

14

15

ESTATE
da Le Quattro Stagioni
Spettacolo di danza contemporanea

giovedì 30 luglio 2020
ore 19.30
Turriaco
Piazza Libertà
FOCUS ECOSISTEMI

L’Estate è il femminile, è soprattutto il nostro
attaccamento alla realtà sensuale del mondo.
Ne assaporiamo la quiete dopo una tempesta
che crea un incantevole disordine. E che pace,
e che frescura, e che desiderio di ascoltare ogni
minimo impulso naturale.
Cinque donne si fanno attraversare da un forte
vento d’estate e cercano complicità e solitudine.
Nulla è inutile, ci ricorda A. Camus in Estate ed
altri scritti solari, tutto può servire a nascere una
nuova volta.
M.B.
durata — 30 min
coreografia
Marta Bevilacqua
assistente alla coreografia
Valentina Saggin
danza
Angelica Margherita, Anna Savanelli,
Valentina Saggin, Marta Bevilacqua,
Luisa Amprimo
musica
Summer, rewritten by Max Richter;
Estate by Bruno Martino
costumi
Marianna Fernetich
produzione
Arearea
16

Arearea
Le creazioni della compagnia si articolano nella doppia dimensione dello spettacolo teatrale e della performance negli spazi del quotidiano. La cifra poetica
di Arearea risiede nella messa in discussione delle
consuete logiche di utilizzo del palcoscenico e della
piazza. La Compagnia è stata fondata nel 1993 ed ha
quindi 26 anni continuativi di storia nella produzione
creazioni originali di danza contemporanea. Arearea
possiede un nucleo artistico stabile composto da
Roberto Cocconi, Marta Bevilacqua, Luca Zampar,
Valentina Saggin, Anna Savanelli per la parte artistica,
Giulia Birriolo per la parte organizzativa. Dal 2007 ha
una sede di lavoro stabile, LO STUDIO, a Udine, spazio dinamico e multifunzionale che funge da sala prove per le produzioni e spazio per la formazione. Dallo
stesso anno la Compagnia è sovvenzionata
dal FUS – MiBACT nella categoria “Organismi di produzione della danza”.
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All You Can Hitler
(primo studio)

Spettacolo teatrale multimediale

giovedì 30 luglio 2020
ore 21.30
Turriaco
Piazzale Faidutti
FOCUS ECOSISTEMI
FOCUS ARTI RELAZIONI SCIENZE

Il Kiribati è il primo Paese a rischio sparizione
a causa dell’innalzamento del livello del mare.
Un arcipelago nel Pacifico, 100mila persone
perlopiù ignare del futuro che le attende. A partire
da questa incredibile e attualissima realtà Peso
piuma crea una commedia dal ritmo vertiginoso,
dissacrante e scorretta, ambientata in una ditta
italiana delocalizzata sull’isola nella quale sono
rimasti soltanto l’ex direttore e un tuttofare
immigrato; quando nella sala break piomba un
emulo del Che venuto a liberare gli indigeni (che
non hanno mai chiesto il suo aiuto) la situazione
non può che esplodere, tra rivoluzioni, tradimenti,
tentativi di fuga e chat erotiche a notte fonda,
mentre l’azienda sprofonda di qualche millimetro a
ogni pezzo di plastica gettato in mare.
Il pubblico è invitato a portare con sè alcuni
rifiuti in plastica (puliti) da utilizzare durante lo
spettacolo.
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testo e interfaccia video
BR Franchi
regia, scene e costumi
Andrea Piazza
con
Riccardo Bursi, Simone Cammarata, Riccardo Vicardi
produzione
Peso piuma
progetto vincitore Richiedo asilo artistico 2020
Festival In\Visible Cities-Contaminazioni Digitali
Peso piuma: leggeri, agili, diretti. Incontratisi alla
Scuola Paolo Grassi di Milano, il drammaturgo BR
Franchi e il regista Andrea Piazza condividono l’interesse per un teatro per tutti, che giochi con il divertimento e la profondità. Dopo alcune collaborazioni
minori, All You Can Hitler è il loro primo progetto di
grande respiro, intrapreso insieme agli attori Riccardo
Bursi, Simone Cammarata e Riccardo Vicardi.
—
Evento co-organizzato con ARS. Arti Relazioni Scienze
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Boll, Io e Loro
Installazione interattiva

Boll è una video installazione interattiva in cui
diverse persone in contemporanea possono creare
forme astratte su un grande schermo attraverso
i gesti del proprio corpo. Il tema dell’opera è il
rapporto tra il concetto di interiore ed esteriore, o
meglio la scelta se rimanere nel proprio mondo,
privo di relazioni, oppure stare nella moltitudine
di cose che circondano il proprio Io. Boll si
sviluppa attraverso diversi scenari che si alternano
sullo schermo, proponendo diverse esperienze
interattive sul tema. Lo spettatore osserva le
immagini da lontano, poi si avvicina, attraversa un
velo immaginario e a poco a poco vede la propria
sagoma apparire ed interagire con la scena. Lo
spettatore ha scelto dove stare, è passato nel
mondo esteriore ed è visibile a tutti.

giovedì 30 luglio 2020
venerdì 31 luglio 2020
sabato 1 agosto 2020
dalle ore 22.00 alle ore 23.30
Turriaco
Piazza Libertà

venerdì 31 luglio 2020
ore 18.00
Turriaco
partenza da Piazza Libertà
FOCUS ECOSISTEMI

FOCUS ARTI RELAZIONI SCIENZE

Replica
/ Turriaco Hosting
durata — in loop
ideazione, immagini, musiche e software
Paolo Scoppola

Performance itinerante con cuffie wirless
vedi pagina 15
durata — 50 min

Paolo Scoppola, artista multidisciplinare, laureato
in Informatica, realizza video installazioni interattive
su grandi schermi, producendo sia il software che le
musiche e le immagini. Ha collaborato con: Telecom,
Goretex, Lines, Bracco, Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare, Università di Trieste, Museo delle Scienze di
Trento, Macromicro, Art Science Museum Singapore,
King Abdullah University ed altri ancora.
—
Evento co-organizzato con ARS. Arti Relazioni Scienze
20

con
Eduardo Di Pietro – progetto e regia
Martina Di Leva – aiuto-regia e attrice
Matteo Martignoni – sound artist
produzione
Collettivo lunAzione
progetto vincitore Richiedo asilo artistico 2020
Festival In\Visible Cities-Contaminazioni Digitali
21

Il Pojana
incontra
Pippo Civati

venerdì 31 luglio 2020
ore 19.00
Turriaco
Piazzale Faidutti

Presentazione casa editrice People

Andrea Pennacchi, nelle vesti del Pojana, incontra
l’editore e autore nonché ex parlamentare, Pippo
Civati, per parlare di libri. Il che vuol dire parlare della
società, del nostro tempo, della politica.
Pippo Civati infatti è uno dei fondatori della casa
editrice People, nata con una missione: raccontare e
indagare il cambiamento nella società. Quali ne sono
gli agenti? Quali i fattori determinanti? Un punto di
vista laterale sul presente e sul suo divenire che si
focalizza sulle persone, le loro storie e idee. Un lavoro
di indagine e scenario, che porta alla pubblicazione
di testi agili, accessibili a tutti, “pop”, ma allo stesso
tempo assolutamente rigorosi dal punto di vista
scientifico.
E il Pojana, cosa c’entra? È il protagonista, oltre che
di una narrazione teatrale e di una fortunata serie
di incursioni televisive a Propaganda Live, anche di
un libro a lui dedicato: “Pojana e i suoi fratelli”, che
sarà al centro del dialogo insieme ai libri scritti dallo
stesso Civati, tra cui il nuovissimo “Una meravigliosa
posizione”.
con
Andrea Pennacchi, Pippo Civati
22
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Pojana
e i suoi fratelli
Spettacolo
Franco Ford detto Pojana è un avido padroncino del
Nordest ossessionato da i schei e dal suo per nulla
velato razzismo, che sfoggia senza remore opinioni
durissime (nutrite dal pregiudizio) in merito ai tempi
incerti che vivono il Nordest e il Paese tutto. La banda
di Propaganda Live l’ha voluto sul suo palco, e lui si è
rivelato appieno per quel che è: un demone, piccolo,
non privo di saggezza ma non particolarmente in alto
nella gerarchia infernale, che usa la verità per i suoi
fini e trova divertenti cose che non lo sono, e che è
dentro ognuno di noi. Ed eccolo qui, con tutti i suoi
fratelli, a raccontare storie con un po’ di verità e un
po’ di falsità mescolate, per guardarsi allo specchio.
I fratelli maggiori di Pojana: Edo il security, Tonon
il derattizzatore, Alvise il nero e altri, videro la luce
all’indomani del primo aprile 2014. In quel giorno,
infatti, l’Italia scoprì che in un capannone di Casale
di Scodosia (comune del veneziano noto per i
mobilifici e per i carri allegorici) veniva costruito un
secondo Tanko, una macchina movimento terra
blindata, con un ‘cannoncino’ in torretta. “Io e il
mio socio, il musicista Giorgio Gobbo, sentimmo
subito la necessità di raccontare alla nazione le
storie del nordest che fuori dai confini della neonata
Padania nessuno conosceva”. “Il mondo deve
sapere - pensavamo – come mai i laboriosi veneti
costruiscono nei loro capannoni svuotati dalla
crisi delle “tecniche” degne dell’Isis”. Va detto che
queste storie venivano già raccontate da giornalisti
straordinari come Rumiz e Stella, o sociologi come
Diamanti, ma a teatro erano ancora poco presenti.
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venerdì 31 luglio 2020
ore 21.00
Turriaco
Piazza Libertà

durata— 1 ora
di e con
Andrea Pennacchi
musiche dal vivo di
Giorgio Gobbo, Gianluca Segato
produzione
Teatro Boxer
in collaborazione con
People
—
La compagnia Teatro Boxer dal 2004, anno della sua
nascita, ha realizzato diverse attività nel campo teatrale. Guidata dall’autore e attore padovano Andrea
Pennacchi, Teatro Boxer produce spettacoli di prosa
e lezioni – spettacolo per ragazzi delle superiori, distribuite grazie alla collaborazione con il circuito Arteven. In oltre dieci anni di attività ha portato in scena
molti spettacoli, tra i quali: Trincee: risveglio di primavera, Eroi – finalista al Premio off del Teatro Stabile del
Veneto – Raixe storte, Quel veneto di Shakespeare,
Lacrime d’amianto, Imprenditori e Cena con l’apocalisse, scritta a quattro mani con Natalino Balasso, l’ultimo monologo di Pennacchi Mio padre, appunti sulla
guerra civile. Numerose le sue lezioni spettacolo per i
ragazzi delle superiori e i suoi spettacoli in lingua inglese. Negli ultimi anni ha curato la direzione artistica
e tecnica di Terrevolute – Festival della bonifica a San
Donà di Piave e la rassegna Odeo days di Padova.
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MINIMAL KLEZMER
in DADAVISIONI
Performance musicale – visiva

Nel corso di ripetute scorribande lungo le strade e
i locali di Berlino, alcuni anni fa il quartetto improdadaista Minimal Klezmer si è armato di un obsoleto
proiettore che, rivolto sui musicisti e controllato dal
tentacolare Bob, aggiungeva l’elemento visivo alla
creazione/interazione musicale.
È nata così l’idea di coinvolgere il polistrumentista
e visual-artist Vittorio Demarin (ex Father Murphy),
per costruire uno spettacolo interdisciplinare in cui
su un canovaccio di echi remoti si dipana senza
freni l’improvvisazione, e in cui lo spirito più tragico,
irriverente e meticcio della musica klezmer pulsa fra
tradizione e sperimentazione.

venerdì 31 luglio 2020
ore 22.30
Turriaco
Piazzale Faidutti

sabato 1 agosto 2020
ore 18.00 e 19.00
Turriaco
partenza da Piazza Libertà

FOCUS ARTI RELAZIONI SCIENZE

FOCUS ECOSISTEMI

durata — 1 ora
clarinetti, voce
Francesco Socal
metallofono, fisarmonica, tastierine, oggetti
Roberto Durante
violino, viola, oggetti
Pietro Pontini
violoncello
Enrico Milani
live visual
Vittorio Demarin
Il collettivo Minimal Klezmer nasce nel 2011 a
Londra per volontà di tre musicisti accomunati dalla
formazione classica, l’interesse per l’improvvisazione,
una vaga affinità con l’estetica della performance dadaista, e una fatale passione per la musica klezmer.
Vittorio Demarin, 1977, è un polistrumentista e visual
artist trevigiano. Dal 2002 al 2013 suona le percussioni e viola nel progetto di musica d’avanguardia Father
Murphy, esibendosi in tutti gli Stati Uniti, Canada ed
Europa. Dal 2010 si dedica a Formellana, un progetto che oltre alla musica e all’animazione da spazio
anche alla creazione di curiosi strumenti musicali
autocostruiti.
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venerdì 31 luglio 2020
dalle ore 22.00 alle ore 23.30
Turriaco
Piazza Libertà

Replica
/ Boll, Io e Loro

Replica
/ Turriaco Hosting

Installazione interattiva
vedi pagina 20

Performance itinerante con cuffie wirless
vedi pagina 15

durata — in loop

durata — 50 min

ideazione, immagini, musiche e software
Paolo Scoppola
—
Evento co-organizzato con ARS. Arti Relazioni Scienze

con
Eduardo Di Pietro – progetto e regia
Martina Di Leva – aiuto-regia e attrice
Matteo Martignoni – sound artist
produzione
Collettivo lunAzione
—
Progetto vincitore Richiedo asilo artistico 2020
Festival In\Visible Cities-Contaminazioni Digitali
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Wilder boy
Spettacolo

sabato 1 agosto 2020
ore 21.30
Turriaco
Piazzale Faidutti
FOCUS ECOSISTEMI
FOCUS ARTI RELAZIONI SCIENZE

Wilder boy è la storia di un ragazzo scomparso e mai
più trovato, una narrazione distorta tra leggenda e
incubo che mette in scacco i principi e i valori del
buon vivere sociale. Una piccola comunità si riunisce
per confrontarsi su una figura misteriosa che incombe
su di lei. Un paese di provincia, estraneo alla cronaca
nera, fa i conti con un essere mostruoso che fa razzia al
calar della notte.
Da dove viene? Cosa vuole da noi? Chi può sentirsi
davvero al sicuro e cosa siamo disposti a fare per
sopravvivere?
Wilder boy intreccia la realtà con la fantasia popolare
attraverso una dozzinale indagine antropologica che
scandaglia credenze e mitologia e mette al centro
la comunità e le sue contraddizioni. Attraverso la
leggenda scopriamo quanto la paura dell’ignoto ci
coglie impreparati e smaschera il nostro inguaribile
bisogno di individualismo. Dov’è finita la solidarietà?
Wilder boy è alle porte del paese e corre lungo il fiume.
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durata — 30 min
ideazione e realizzazione
Dynamis
comunicazione visiva
Donato Loforese (Studio Co-Co)
produzione
Dynamis, Teatro Vascello
Centro di Produzione Teatrale
con il sostegno di
Carrozzerie N.O.T., TdR-Teatro di Roma
Dynamis è un gruppo dedicato al teatro e alle arti
performative con base a Roma.
I progetti di ricerca sono incentrati sullo studio della relazione con il pubblico, in esplorazione di un
linguaggio performativo dynamico, in continua trasformazione. Il teatro è spazio di confronto, campo di
battaglia e occasione di esplorazione del disordine.
L’ideazione e la progettazione sono frutto di un lavoro collettivo e si nutrono di collaborazioni che spaziano oltre il contesto teatrale.
—
Evento co-organizzato con ARS. Arti Relazioni Scienze
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sabato 1 agosto 2020
dalle ore 22.00 alle ore 23.30
Turriaco
Piazza Libertà

Capriva del Friuli
7—8 agosto 2020

FOCUS ARTI RELAZIONI SCIENZE

Replica
/ Boll, Io e Loro
Installazione interattiva
vedi pagina 20
durata — in loop
ideazione, immagini, musiche e software
Paolo Scoppola
—
Evento co-organizzato con ARS. Arti Relazioni Scienze
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Topolovska Minimalna
Orchestra plays Terry Riley
In C (1964)

venerdì 7 agosto 2020
ore 20.30
Capriva del Friuli
Giardino del Centro Civico

Performance/Spettacolo
FOCUS ECOSISTEMI
In C è un brano composto nel 1964 dal compositore
americano Terry Riley ed è la prima opera del
minimalismo musicale capace di attrarre il grande
pubblico, tanto da guadagnarsi la pubblicazione
nel 1968 da parte della prestigiosa Columbia
Masterworks.
La partitura contiene elementi aleatori e concede
libertà sia musicali che di organico che rendono le
sue esecuzioni sempre uniche e irripetibili.
Nella formazione per questo concerto troviamo alcuni
tra i migliori sperimentatori di musica della regione.
Terry Riley (1935) è considerato uno dei maggiori
rappresentanti della musica minimalista americana.
Grazie ad opere quali In C Riley propose un modello
compositivo che ebbe vasta eco non solo nella
musica contemporanea colta, ma anche nella musica
leggera. Studiò al San Francisco State College
ed all’Università di Berkeley, dove conobbe La
Monte Young. Durante gli anni Sessanta e Settanta,
viaggiò spesso in Europa, partecipando a concerti
e happenings dove eseguiva quelli che divennero
famosi come gli “all night concerts”.
Ispirata alla filosofia zen, ai raga indiani ed ai
gamelan balinesi, la musica di Riley è generalmente
costruita su ritmi ai quali si aggiungono linee
melodiche e suggestioni armoniche improvvisate
che si sovrappongono, sfruttando timbri di strumenti
appartenenti a tradizioni musicali diverse.
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durata— 50 min
sax alto e direzione Antonio Della Marina
pulsazioni Andrea “Cian” Blasetig
sax tenore Margherita Crisetig
clarinetti Clarissa Durizzotto
flauto Marija Miorelli
oud Riccardo Pitacco
chitarra elettrica Marco Bianchi
theremin e percussioni Leo Virgili
sintetizzatore analogico Giorgio Pacorig
piano elettrico Marta Vigna
basso elettrico Aljaz Skrlep
batteria Ermes Ghirardini
idiofoni Denis Zupin
live electronics Alessandro Ruzzier
in collaborazione con
Stazione di Topolò
La TMO, nata a Stazione Topolò nel 2008, è un’orchestra/laboratorio, ha una struttura aperta e i suoi
elementi cambiano continuamente. Dal 2008 ad oggi
si è esibita in varie occasioni sia in Italia che all’estero.
«È un evento non comune quello che vede una orchestra della nostra regione esibirsi per una diretta
radiofonica in prima serata a RadioTre, il canale culturale RAI» Il Messaggero Veneto - 15 settembre 2010
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A Straw in The Wind
Performance
Viviamo immersi nell’aria, ma ce ne accorgiamo solo
quando il vento ci accarezza la pelle o ci scompiglia
i capelli. Eppure questo elemento in perenne
mutamento ha plasmato nei secoli le nostre vite e la
nostra civiltà. Non a caso da sempre consideriamo
una folata di vento come il sintomo di un imminente
cambiamento.
“A straw in the wind” restituisce attraverso un
linguaggio sospeso tra scienza e poesia, tra
documentario e sperimentazione, un’indagine
intima del nostro rapporto con il vento, intenso come
metafora più ampia del legame che abbiamo con la
natura. Questa performance dal vivo coniuga musica
elettronica e proiezioni video. Il risultato è un ipnotico
e coinvolgente viaggio alla ricerca di un equilibrio
che si è rotto e che ora dobbiamo ricostruire.
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venerdì 7 agosto 2020
ore 22.00
Capriva del Friuli
Arena del Centro Civico

HOMING
_prima esplorazione
in natura

sabato 8 agosto 2020
ore 20.30
Capriva del Friuli
Giardino del Centro civico

Danza contemporanea
FOCUS ECOSISTEMI
FOCUS ARTI RELAZIONI SCIENZE

durata — 30 min
video di
Walter Ronzani
musica di
Elisa Dal Bianco
—
Walter Ronzani è un filmmaker che si divide tra documentari e film sperimentali. Alcuni suoi lavori sono
stati selezionati alla Mostra del cinema di Pesaro, Kinotok film festival e Clorofilla film festival.
Elisa Dal Bianco è una compositrice di musica elettronica con alle spalle anni di studio di violino presso
il conservatorio. È stata selezionata a Biennale College CIMM 2020.
—
Evento co-organizzato con ARS. Arti Relazioni Scienze

FOCUS ECOSISTEMI
L’origine delle migrazioni si perde nella notte dei
tempi. Molti migratori viaggiano da soli o in piccoli
gruppi. Controllati dall’alternanza delle stagioni e
dalla durata delle ore di luce e grazie agli stimoli
ormonali, i migratori sanno quando è il momento di
partire. Ma sanno anche come arrivare a destinazione.
Gli uccelli, a differenza nostra, partono quando
devono partire e tornano quando è il momento di
tornare. Tutti abbiamo una casa dentro di noi, intima,
ed è per tutti in un posto diverso. Ognuno, come
una forza magnetica, è attratto da un luogo suo, ha
questo richiamo dentro e non sa neppure che cosa
sia esattamente. Può coincidere con il luogo dove si
nasce, ma non è detto, non sempre è così.

durata — 30 min
coreografia e danza
Marta Bevilacqua
manipolazione musicale
Walter Sguazzin
supporto tecnico
Stefano Bragagnolo
elementi di scena
Ilaria Bomben
produzione
Compagnia Arearea
coproduzione
HangartFest 2020
con il sostegno di
Mibact, Regione FVG
—
Marta Bevilacqua, coreografa e danzatrice, si forma
all’Accademia Isola Danza a Venezia diretta da Carolyn Carlson (2001). Collabora con ricci/forte e firma
i movimenti scenici dell’opera Turandot che apre la
stagione dello Sferisterio - Macerata Opera Festival
(2017), La Mano Felice_Il Castello del Principe Barbablù: dittico per il Teatro Massimo di Palermo (2018),
Nabucco per il Festival Verdi al Teatro Regio di Parma
(2019). E’ co-direttrice artistica della Compagnia Arearea, realtà con cui collabora dal 1998.
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All You Can Hitler
Spettacolo teatrale multimediale

sabato 8 agosto 2020
ore 21.30
Capriva del Friuli
Arena del Centro civico
FOCUS ECOSISTEMI
FOCUS ARTI RELAZIONI SCIENZE

Il Kiribati è il primo Paese a rischio di sparizione a
causa dell’innalzamento del livello del mare. Un
arcipelago nel Pacifico, 100mila persone perlopiù
ignare del futuro che le attende. A partire da questa
incredibile e attualissima realtà Peso piuma crea
una commedia dal ritmo vertiginoso, dissacrante
e scorretta, ambientata in una ditta italiana de
localizzata sull’isola nella quale sono rimasti soltanto
l’ex direttore e un tuttofare immigrato; quando
nella sala break piomba un emulo del Che venuto
a liberare gli indigeni (che non hanno mai chiesto il
suo aiuto) la situazione non può che esplodere, tra
rivoluzioni, tradimenti, tentativi di fuga e chat erotiche
a notte fonda, mentre l’azienda sprofonda di qualche
millimetro a ogni pezzo di plastica gettato in mare.
Il pubblico è invitato a portare con sè alcuni rifiuti in
plastica (puliti) da utilizzare durante lo spettacolo.

testo e interfaccia video
BR Franchi
regia, scene e costumi
Andrea Piazza
con
Riccardo Bursi, Simone Cammarata, Riccardo Vicardi
produzione
Peso piuma
progetto vincitore Richiedo asilo artistico 2020
Festival In\Visible Cities-Contaminazioni Digitali
Peso piuma: leggeri, agili, diretti. Incontratisi alla
Scuola Paolo Grassi di Milano, il drammaturgo BR
Franchi e il regista Andrea Piazza condividono l’interesse per un teatro per tutti, che giochi con il divertimento e la profondità. Dopo alcune collaborazioni
minori, All You Can Hitler è il loro primo progetto di
grande respiro, intrapreso insieme agli attori Riccardo
Bursi, Simone Cammarata e Riccardo Vicardi.
—
Evento co-organizzato con ARS. Arti Relazioni Scienze
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Contaminazioni
Digitali 2020
Direzione generale
Alessandro Cattunar
Giulia Birriolo
Andrea Colbacchini
Organizzazione
Alessandro Ruzzier
Ruben Vuaran
Marialaura Maritan
Alessia Tamer
Štefan Čok
Con il supporto di
Chiara Perini
Arianna Ioan
Allegra Palù
InVisible People in collaborazione con
Teatro della Sete
Valentina Rivelli
Caterina Di Fant
Direzione tecnica
Andrea Colbacchini
Grafica
Francesco Paolo Cappellotto
Ufficio stampa
Eleonora Cuberli
Social Media Management
Giulia Birriolo
Alessia Tamer

Documentazione video-fotografica
Ruben Vuaran
Alessia Tamer
Service Tecnico
Carlo Visintini
Consulenza PM
Michele Cuzziol
Marco Donda
Grazie a
Carla De Faveri
Ferruccio Barea
Linda Fantin
Marina Marocutti
Rete Intersezioni
AreaDanza
Art Tal Ort
Contaminazioni Digitali
In\visible Cities
Microfestival
Terminal
Rete bando Open
Pergine Festival (Pergine Valsugana)
Il Giardino delle Esperidi Festival (Campsirago, LC)
Indisciplinarte (Terni)
In\Visible Cities (Gorizia, Gradisca)
Contaminazioni digitali (Udine, Turriaco, Capriva del
Friuli, Duino-Aurisina)
Periferico Festival (Modena)
Zona K (Milano)
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