28—30 agosto
Gorizia
03—07 settembre
Gradisca d’Isonzo
12—13 settembre
Duino-Aurisina
Teatro
Danza
Musica
Performance
Installazioni
Residenze artistiche
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In\Visible Cities è un Festival
multidisciplinare 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 al contempo popolare
e aperto alla sperimentazione, in
cui riflettere sul presente attraverso
linguaggi artistici e tecnologici
innovativi, divertenti, coinvolgenti.
Teatro, danza, video, musica
classica ed elettronica, si
contaminano tra loro, invadendo
strade, piazze e giardini e
coinvolgendo attivamente
le comunità, chiamandole a
partecipare e a raccontarsi.
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L’edizione 2020 propone a Gorizia
(dal 28 al 30 agosto) tre diversi
percorsi itineranti a cielo aperto,
tre modi per raccontare una città
e le persone che la abitano con
sguardi e linguaggi differenti.
Ricostruzione storica, performance
teatrale, narrazione multimediale
si intrecciano restituendo una
molteplicità di narrazioni sul
presente e sul passato.
A Gradisca d’Isonzo, il Festival
propone 5 giorni (dal 3 al 7
settembre) di performance e
spettacoli diffusi in tutto il centro
urbano, dal pomeriggio fino a
tarda sera. 25 appuntamenti
che inviteranno il pubblico a
partecipare, ad esplorare, a giocare
con l’arte contemporanea, a
riflettere e divertirsi.
Infine, a Duino-Aurisina, due
performance multimediali a cielo
aperto, all’interno della
programmazione di Karsiart.

Gorizia
28—30 agosto
2020
Gradisca d’Isonzo
03—07 settembre
2020
Duino-Aurisinia
12—13 settembre
2020
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Focus 2020
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FOCUS 1
“Identità di confine”

FOCUS 2
“ARS. Arti Relazioni Scienze”

Oggi come nel passato la questione
dell’identità si rivela determinante a livello
di scelte individuali e di azione collettiva.
L’identità è una delle categorie fondamentali
attraverso cui interpretiamo il mondo ma la
sua definizione appare sempre complessa
e incerta e i suoi confini perennemente
mutevoli. Identità immaginate, identità
inventate, identità rifiutate, identità plurime,
identità liquide. Le identità nazionali,
religiose, generazionali o di genere, sono
divise fra loro a volte da confini netti, altre
volte appaiono invece fluide e mutevoli.
In\Visible Cities 2020 riflette sulle
contaminazioni, evoluzioni, mutazioni
identitarie nel corso del tempo,
soffermandosi sul racconto delle aree di
confine ma anche delle soglie che separano
le diverse definizioni identitarie.

Grazie alla collaborazione con i festival ARS.
Arti Relazioni Scienze e Science in the City
Festival, In\Visible Cities 2020 propone un
secondo focus, dedicato al dialogo tra arte e
scienza e alle relazioni che ne conseguono.
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. Relazioni tra i linguaggi del teatro,
della musica, della danza, del video e i linguaggi
usati dai ricercatori. Ma anche 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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Gorizia

venerdì 28 agosto 2020

sabato 29 agosto 2020

domenica 30 agosto 2020

ore 06.00 / partenza dai giardini
pubblici, corso Verdi

ore 06.00 / partenza dai giardini
pubblici, corso Verdi

ore 06.00 / partenza dai giardini
pubblici, corso Verdi

Piazza della solitudine
_ Promenade

Piazza della solitudine
_ Promenade

Performance itinerante in cuffia

Performance itinerante in cuffia

Piazza della solitudine
_ Promenade
Performance itinerante in cuffia
PAG

12

dalle ore 17.00 alle 21.30
/ partenza ogni 8’ da Info Point
PromoTurismo, Corso Italia 9

Gorizia Memory Experience

Tutti gli eventi sono gratuiti.
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.

PAG

12

dalle ore 17.00 alle 21.30
/ Partenza da Info Point
PromoTurismo, Corso Italia 9

Gorizia Memory Experience

Percorso audio-video per singolo
spettatore con cuffia e tablet

Percorso audio-video per singolo
spettatore con cuffia e tablet

PAG

PAG

13

ore 17.00 / Punto di ritrovo
Trgovski Dom, Corso Verdi 52

Topografie della memoria
Visita guidata al museo
diffuso dell’area di confine
Visita guidata
PAG

14

ore 19.00 / partenza da piazza
della Transalpina

Piazza della solitudine
_ Promenade
Performance itinerante in cuffia
PAG

12

13

PAG

dalle ore 10.30 alle 12.30
e dalle 17.00 alle 21.30
/ Partenza da Info Point
PromoTurismo, Corso Italia 9

Gorizia Memory Experience
Percorso audio-video per singolo
spettatore con cuffia e tablet
PAG

ore 17.00 / Punto di ritrovo
Trgovski Dom, Corso Verdi 52

Topografie della memoria
Visita guidata al museo
diffuso dell’area di confine
Visita guidata
PAG

14

Piazza della solitudine
_ Promenade
Performance itinerante in cuffia
PAG

12

13

ore 17.00 / Punto di ritrovo
Trgovski Dom, Corso Verdi 52

Topografie della memoria
Visita guidata al museo
diffuso dell’area di confine
Visita guidata
PAG

ore 19.00 / partenza da piazza
della Transalpina

12

14

ore 19.00 / partenza da piazza
della Transalpina

Piazza della solitudine
_ Promenade
Performance itinerante in cuffia
PAG

12
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Gradisca d’Isonzo

giovedì 3 settembre 2020

venerdì 4 settembre 2020

dalle ore 17.00 alle 21.00
/ partenza ogni 5’ da Piazza Unità,
portici del teatro comunale

ore 19.00 / Parco della spianata,
Piazza Unità

Gradisca Memory
Experience

Performance interattiva

Percorso audio-video per singolo
spettatore
PAG

16

dalle ore 17.30 alle 20.00
/ Furgoncino in Piazza Unità

Generazione gLocale
PAG

19

ore 21.00 /
Parco del Castello,
Via Ulderico della Torre
Teatro comunale

dalle ore 17.00 alle 21.00
/ partenza ogni 5’ da Piazza Unità,
portici del teatro comunale

dalle ore 18.00 alle 23.00
/ Piazza Unità,
Portici davanti al teatro

Gradisca Memory
Experience

IN LOTTA CON LA REALTÀ
Tappa 3 - Identità in transito

Percorso audio-video per singolo
spettatore

Installazione interattiva

PAG

dalle ore 17.30 alle 20.00
/ Furgoncino in Piazza Unità

Caravan Stories

Spettacolo multimediale

Caravan Stories

Performance teatrale per singolo
spettatore

PAG

PAG

17

Performance teatrale per singolo
spettatore
PAG

21

dalle ore 18.00 alle 23.00
/ Piazza Unità, portici davanti
al teatro

ore 17.30 /
Via Ciotti
Sala Bergamas

IN LOTTA CON LA REALTÀ
Tappa 3 - Identità in transito

Radio Olimpia,
Bomba libera tutt!

Installazione interattiva

Performance

PAG

18

PAG

PAG

23

21

Storia di una linea bianca
20

sabato 5 settembre 2020

22

ore 19.00 / Parco della spianata,
Piazza Unità

Generazione gLocale
Performance interattiva
PAG

23

ore 21.15 /
Parco del Castello,
Via Ulderico della Torre
Teatro comunale

#nuovipoveri
Spettacolo teatrale multimediale
PAG

24

ore 10.00 — 12.30 /
Cortile di palazzo Torriani,
Via Bergamas 32
Sala Bergamas

Spazi di relazione
Arti multimediali, luoghi
urbani e coinvolgimento
di comunità
Seminario / tavola rotonda
PAG

26

dalle ore 17.00 alle 21.00
/ partenza ogni 5’ da Piazza Unità,
portici del teatro comunale

Gradisca Memory
Experience
Percorso audio-video per singolo
spettatore
PAG

27

dalle ore 18.00 alle 23.00
/ Piazza Unità,
Portici davanti al teatro

IN LOTTA CON LA REALTÀ
Tappa 3 - Identità in transito
Installazione interattiva
PAG

8

ore 18.30 / Largo Porta Nuova

Noi siamo il Tricheco…
Danza urbana
PAG

28

ore 20.30 / Teatro comunale

Jeux
Concerto-spettacolo
multimediale
PAG

30

dalle ore 21.00 alle 22.30 /
Cortile Palazzo Torriani,
Via Bergamas 32
Sala Consiliare

Caravan Stories
Performance teatrale
PAG

32

ore 22.00 /
Via Ciotti
Sala Bergamas

Radio Olimpia,
Bomba libera tutt!
Performance
PAG

33

27
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Duino-Aurisinia

domenica 6 settembre
dalle ore 14.00 alle 18.00
/ punto di partenza:
Sala Consiliare, Palazzo Torriani

TREE D SCANNING
Workshop
PAG

38

dalle ore 20.00 alle 22.00
/ Cortile di Palazzo Torriani
+ Sala consiliare

THE FOREST
Installazione multimediale
PAG

39

dalle ore 16.30 alle 20.00
/ partenza ogni 5’ da Piazza Unità,
portici del teatro comunale

ore 21.00 / Piazza Unità

Gradisca Memory
Experience

Happening teatrale

Percorso audio-video per singolo
spettatore
PAG

33

ore 18.30 / Teatro Comunale

Chaos
Concerto
PAG

34

IN LOTTA CON LA REALTÀ
Tappa 3 - S/confinamenti
PAG

36

lunedì 7 settembre

sabato 12 settembre

dalle ore 16.30 alle 20.00
/ partenza ogni 5’ da Piazza Unità,
portici del teatro comunale

ore 20.30 / Piazza Villaggio del
Pescatore

Gradisca Memory
Experience

Residenza artistica + Performance

Percorso audio-video per singolo
spettatore
PAG

38

dalle ore 17.00 alle 19.00
/ Cortile di Palazzo Torriani
+ Sala consiliare

THE FOREST

dalle ore 21.00 alle 22.30 /
Cortile Palazzo Torriani,
Via Bergamas 32
Sala Consiliare

Installazione multimediale

Caravan Stories

D.A.K.I.N.I. SUIT(E)

Performance teatrale
PAG

38

PAG

39

Gorizia
28—30 agosto
2020

A Straw in The Wind
PAG

43

domenica 13 settembre
ore 20.30 / Municipio di Aurisina

1918.
UN MONDO NUOVO?
Spettacolo multimediale
PAG

44

Un’occasione
da non perdere!
A Gorizia, dal 28 al 30
agosto, in contemporanea
ad In\Visible Cities, arriva
l’Alpe Adria Puppet
festival, con la sua giostra
di spettacoli itineranti.

ore 19.00 / Sala Bergamas
Danza interattiva
PAG

Tutte le info su
www.ctagorizia.it

39

ore 20.00
/ Teatro comunale

Reduplicants
Danza interattiva
PAG

10

40
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Piazza della solitudine
_ Promenade
Performance itinerante in cuffia
Piazza della Solitudine _ Promenade è un percorso
sonoro in cuffia negli spazi della città; è un invito a
camminare in gruppo e vivere un’esperienza allo
stesso tempo personale e condivisa, abitata da voci,
suoni e testimonianze sul tema della solitudine.
La solitudine viene spesso definita: ricercata o subita,
creativa o isolante; è un’esperienza universale che
tutte le persone provano almeno una volta nella vita.
Non è sempre uguale, cambia se cambia il paesaggio
e cambia col passare del tempo. A volte, invece,
rimane immutata ed è lei che cambia noi.
Il progetto attraversa luoghi significativi delle città
che lo ospitano: punti fissi nella carta celeste della
solitudine che la compagnia ha costruito nel corso di
un anno di ricerca e lavoro in Italia e Canada.

28 — 29 — 30 agosto 2020
Gorizia
ore 6.00
partenza dai giardini pubblici
corso Verdi
ore 19.00
partenza da piazza della Transalpina
FOCUS IDENTITÀ DI CONFINE

durata — 75 min
si consiglia la prenotazione su www.invisiblecities.eu
si consiglia di portare un telo da mare
ideazione e regia Collettivo Wundertruppe
con Natalie Norma Fella e Giulia Tollis
e le voci di Marie-Hélène Massy Emond, Sandro
Pivotti, Renato Rinaldi e delle persone incontrate in
Italia, Canada e online durante le tappe del progetto
musiche originali Marie- Hélène Massy Emond
sound design Renato Rinaldi
audio live Riccardo Tabilio
Wundertruppe è il nome con cui, dal 2016, Natalie
Norma Fella presenta i suoi progetti e il collettivo di
artisti, tecnici e pensatori che con lei collaborano
per realizzarli. Wundertruppe mescola le discipline
artistiche e cerca un linguaggio che possa raccontare
desideri e turbamenti dell’essere umano. Il collettivo
realizza pratiche di arte relazionale, performance e
azioni teatrali.
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Gorizia Memory
Experience
Percorso audio-video per singolo spettatore
con cuffia e tablet
Gorizia Memory Experience è una performance
itinerante, un percorso fruibile individualmente
attraverso tablet o smartphone e cuffie audio, in
modo semplice e immediato. Una camminata che
conduce dentro la storia e la memoria di Gorizia,
terra di confine e intreccio di identità diverse. Il
percorso, svelato passo dopo passo, in un continuo
sovrapporsi di reale e immaginario, porta lo spettatore
a scoprire o riscoprire i luoghi, entrare in relazione
con l’ambiente e riflettere sul rapporto tra comunità e
territorio. Un progetto artistico-poetico ibrido, tra arte
partecipativa, performance urbana e video-arte, per
vivere un’esperienza intima, personale, emotivamente
intensa.

28 — 29 agosto 2020
dalle ore 17.00 alle 21.30
30 agosto 2020
dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle
17.00 alle 21.30
Gorizia
Partenza da Info Point PromoTurismo,
Corso Italia 9
FOCUS IDENTITÀ DI CONFINE
durata — 70 min
partenza spettatori: uno ogni 8 min
in caso di pioggia portare l’ombrello
Audio Video Memory Experience
è un format “site-specific” di
acquasumARTE Visual & Performing Art – Milano
Concept e realizzazione Maurizio Capisani
e Sabrina Conte
acquasumARTE — Gruppo artistico dedicato alla
creazione multidisciplinare tra linguaggio teatrale, arti
visive, performance e multimedia. Nato nel 2007 con
base a Milano e nell’Oltrepò Pavese, realizza progetti
di carattere performativo site-specific in cui indaga i
rapporti tra passato e presente, tra memoria, immaginario e realtà, cercando nuove forme di relazione con
lo spazio e coinvolgimento degli spettatori.
Il progetto rientra nella rassegna “Tracce. I linguaggi
del contemporaneo raccontano il passato”
organizzato da Quarantasettezeroquattro
con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia
e Turismo FVG
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Topografie della memoria
Visita guidata al museo
diffuso dell’area di confine

28 — 29 — 30 agosto 2020
ore 17.00
Gorizia
Punto di ritrovo
Trgovski Dom, Corso Verdi 52

Visita guidata in italiano e in sloveno
Topografie della memoria è il primo esempio, in Italia,
di museo transfrontaliero a cielo aperto, un percorso
interattivo e multimediale attraverso i complessi e
spesso tragici eventi che caratterizzarono il territorio
goriziano dall’ascesa del fascismo fino alla creazione
della frontiera. Durante la visita i partecipanti
percorreranno un itinerario seguendo le tappe in
cui sono stati collocati dei totem interattivi in ferro
battuto. Attraverso i totem, il racconto della guida e i
ricordi di tanti cittadini italiani e sloveni sarà possibile
intraprendere un viaggio all’interno dei luoghi della
memoria e delle memorie dei luoghi. Cercheremo di
capire cosa vuol dire vivere lungo il confine, qual è
stato l’impatto delle due guerre mondiali su questo
territorio e come si è giunti all’attuale frontiera.

Con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia –
Turismo FVG
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Gradisca d’Isonzo
3 — 7 settembre
2020

durata — 120 min
si consiglia la prenotazione su www.invisiblecities.eu
a cura di Associazione Quarantasettezeroquattro
con il contributo di Turismo FVG
guide Štefan Čok / Alessandro Cattunar
Štefan Čok — Laureato in Storia contemporanea
presso l’Università di Trieste, consegue in Slovenia
il dottorato in Storia dell’Europa e del Mediterraneo
presso l’Università del Litorale a Capodistria. È stato
promotore e primo presidente della sezione transfrontaliera di Trieste-Koper dell’ISHA, International Students of History Association. Collabora con la Sezione
di Storia ed Etnografia della Biblioteca Nazionale
Slovena e degli Studi.
Alessandro Cattunar — Storico e insegnante. Si occupa di divulgazione storica attraverso i linguaggi del
video e del teatro. Le sue ricerche si focalizzano sulle
problematiche della memoria e dell’identità nelle
zone di confine, sulla storia della Shoah, sull’analisi
delle fonti orali e sul rapporto tra ricerca storica e media. Ha curato diversi spettacoli, mostre multimediali e
installazioni interattive a tematica storica.
15

Gradisca Memory
Experience
Percorso audio-video per singolo spettatore
AcquasumARTE torna a Gradisca d’Isonzo con una
versione più ampia e ricca di nuovi contenuti del
percorso audio-video Leonardo Memory Experience,
presentato all’interno del festival In\Visible Cities
2019 e del progetto Leonardo/Gradisca 1519-2019.
Il nuovo percorso approfondisce più aspetti della
storia e della memoria della città, per scoprire o
riscoprire i luoghi, per entrare in relazione con
l’ambiente, per riflettere sul rapporto tra comunità e
territorio.
Gradisca Memory Experience porta lo spettatore ad
attraversare le vie della città accompagnandolo con
una narrazione poetica e coinvolgente. Un progetto
ibrido tra arte partecipativa, performance urbana e
video-arte, fruibile individualmente attraverso tablet
o smartphone e cuffie audio in modo semplice e
immediato. Una volta raggiunto il punto di partenza,
lo spettatore attiva un file audio-video e viene
guidato da precise indicazioni che gli permettono di
attraversare fisicamente i luoghi. Un percorso svelato
passo dopo passo in un continuo sovrapporsi di reale
e immaginario, che lo conduce a vivere un’esperienza
intima, personale, emotivamente intensa.
Gradisca Memory Experience è promosso all’interno
del progetto Audio Video Memory Experience con in
contributo della Regione FVG e Turismo FVG

16

giovedì 3 settembre 2020
dalle ore 17.00 alle 21.00
Gradisca d’Isonzo
Performance itinerante
partenza da Piazza Unità
portici del teatro comunale
FOCUS IDENTITÀ DI CONFINE

durata — 50 min
partenza spettatori: uno ogni 5 min
Audio Video Memory Experience è un format
“site-specific” di
acquasumARTE Visual & Performing Art - Milano
concept e realizzazione
Maurizio Capisani e Sabrina Conte
acquasumARTE — Gruppo artistico dedicato alla
creazione multidisciplinare tra linguaggio teatrale,
arti visive, performance e multimedia. Nato nel 2007
con base a Milano e nell’Oltrepò Pavese, realizza
progetti di carattere performativo site-specific in cui
indaga i rapporti tra passato e presente, tra memoria,
immaginario e realtà, cercando nuove forme di relazione
con lo spazio e coinvolgimento degli spettatori.

Caravan Stories
Performance teatrale per singolo spettatore
“Un piccolo camper. Entra! Alle pareti vedi le
immagini fotografiche di un viaggio. Scegline una.
Perché proprio quella? Ciascun luogo una sua
suggestione, proprio come accade ai ricordi di ogni
viaggiatore. Mi chiamo Serena. Ho fatto un viaggio
l’estate scorsa, su quel piccolo camper. Anzi, su
quel piccolo furgone, trasformato in casetta delle
bambole. Un mezzo nuovo, in una fase nuova della
mia vita.
Io, il mio cane Garibaldi, una pupazza, Helsinki.
3600 km, 33 giorni di viaggio, su strade secondarie
e con una cartina geografica, al posto del GPS. Alla
ricerca di una modalità antica di incontrare persone e
storie. Incontri generati dalla stessa casualità con cui
tu adesso scegli la destinazione, il tuo racconto.”
Gli spettatori si alterneranno nella fruizione della
performance. Ogni spettatore potrà assistere a una
sola delle 13 performance, della durata di 5/10’.
La storia sarà scelta dall’ascoltatore stesso sulla base
della sua spontanea preferenza.

giovedì 3 settembre 2020
dalle ore 17.30 alle 20.00
Gradisca d’Isonzo
Furgoncino in Piazza Unità
partenza ogni 10’
FOCUS IDENTITÀ DI CONFINE
durata — 10 min per spettatore singolo
si consiglia di portare un telo mare
una creazione di Serena Di Blasio
con Serena Di Blasio
drammaturgia video e allestimento scenografico
Luigina Tusini
disegni e grafica Dora Tubaro
missaggio audio Alan Malusà Magno
Serena Di Blasio — Diplomata all’Accademia d’Arte
Drammatica “Nico Pepe”, per 20 anni si è dedicata
al teatro di narrazione e di figura collaborando tra
gli altri con il CTA di Gorizia. Lavora come attrice e
autrice di testi di drammaturgia contemporanea sotto
la direzione di Maril Van Den Broek, Nicoletta Oscuro,
Andrea Ciommiento, Andrea Collavino, Massimo Somaglino. È anche regista e autrice di testi per l’infanzia e fondatrice del Teatro della Sete nel 2000.
Luigina Tusini — Artista diplomata in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Venezia da oltre 25 anni lavora
nell’ambito teatrale prediligendo spettacoli dove la
scenografia diventa installativa e performativa. Collabora con diversi teatri, in particolar modo con il CSS
Teatro Stabile di innovazione del FVG, con le Case
Circondariali presentando progetti laboratoriali per
contrastare l’esclusione, la devianza e la criminalità e
con le scuole della regione FVG.
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IN LOTTA CON LA REALTÀ
Tappa 3
Identità in transito
Installazione interattiva

giovedì 3 settembre 2020
dalle ore 18.00 alle 23.00
Gradisca d’Isonzo
Piazza Unità
Portici davanti al teatro
FOCUS IDENTITÀ DI CONFINE

Identità in transito è un’installazione interattiva
e sonora situata nello spazio di passaggio di una
piazza. I visitatori entrano in uno spazio pubblico, e
lo trasformano, attraverso le loro parole, in uno spazio
di narrazione, lasciando una traccia sonora delle loro
identità in transito. Ogni spettatore sarà invitato a
seguire un percorso per interagire con l’installazione:
potrà ascoltare un messaggio per, poi, prendere
parola e rispondere con un ricordo, un’esperienza,
una storia personale o collettiva. Sarà l’installazione
stessa a riprodurre i contributi anonimi dei visitatori,
ad amplificarli perché diventino contenuti di
riflessione per la comunità. Il tema d’indagine di
questa tappa è il confine, il confine tra sé e l’altro, tra il
conosciuto e lo sconosciuto, tra la verità di ognuno e
la propaganda per tutti.

L’installazione è realizzata grazie al contributo di
Zorzini&Clementei - Engineering e logistica del
magazzino. Arredo industriale, ufficio, negozio e
comunità - di Udine.

zorzini & clementei
Engineering e logistica del magazzino
Arredo industriale, ufficio, negozio e comunità
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Guinea Pigs
in collaborazione con Laboratorio Anelo 1997
curatela Marco De Francesca
drammaturgia Giulia Tollis
dispositivi sonori e sound design Gianluca Agostini
architettura scenica Laboratorio Anelo1997
direzione artistica Riccardo Mallus
sponsor tecnico Zorzini & Clementei
Guinea Pigs si occupa di arti performative, installazioni site/people specific e di rapporti con le comunità,
produce spettacoli con drammaturgie originali, e dal
2019 realizza interventi di “teatro al museo” per incentivare la fruizione dell’arte.
Laboratorio Anelo1997 realizza sculture architettoniche in ferro ed espone le sue opere in fiere d’arte
e di design, in gallerie, chiese, ex fabbriche e centri
culturali. Lavora inoltre per il teatro realizzando scenografie e installazioni.

Generazione gLocale
Performance interattiva
Uno spazio pubblico.
Un gruppo di adolescenti del Friuli Venezia Giulia.
Una battaglia d’identità tra Attori e Pubblico.
“Generazione gLocale” è uno spettacolo interattivo
con l’uso di cuffie audio Wi-Fi. Il format, dopo la
prima versione realizzata a Milano, vede la sua
presenza in diverse città coinvolgendo gli adolescenti
nella creazione di drammaturgie locali dedicate
al confronto tra generazioni. Durante i laboratori
chiediamo ai ragazzi e alle ragazze di costruire
l’identikit di una tribù gLocale. Proviamo a farci
domande di cui non sappiamo già le risposte.
Ci chiediamo, per esempio, come condividere
autenticamente una biografia con il pubblico. Così
raccogliamo storie trasformandole in una esperienza
collettiva dove attori e spettatori saranno entrambi
protagonisti.

giovedì 3 settembre 2020
ore 19.00
Gradisca d’Isonzo
Parco della spianata
Piazza Unità
FOCUS IDENTITÀ DI CONFINE
durata — 45 min
massimo 30 spettatori
prenotazione consigliata su www.invisiblecities.eu
produzione ZONA K
regia Andrea Ciommiento
supervisione Roger Bernat
coordinamento David Benvenuto
assistenza alla creazione Benedetta Giacomello
supporto organizzativo Rita Esposito e Antonio Babbo
in collaborazione con gli studenti
dell’Istituto Professionale Ceconi di Udine
con il sostegno della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
ZONA K è un centro culturale di Milano diretto da
Valentina Picariello e Valentina Kastlunger dedicato
all’incontro tra diverse discipline artistiche (zonak.it).
Invasioni creative è un progetto d’arte relazionale
diretto da Andrea Ciommiento e David Benvenuto
con il supporto organizzativo di Benedetta Giacomello (invasionicreative.com).
Andrea Ciommiento dal 2012 cura progetti artistici
che includono spettacoli dal vivo, laboratori d’arte
relazionale e coinvolgimento di comunità locali, tra le
collaborazioni l’Istituto Pratiche Teatrali/Teatro Nazionale di Torino, ZONA K di Milano, l’Albero di Matera e
Invasioni Creative di Udine (andreaciommiento.com).
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Storia di una linea bianca
Spettacolo multimediale
Una linea di vernice bianca divide un cortile: sulla
sinistra un ragazzo è seduto su una cassa di legno,
fuori dalla porta sul retro della sua abitazione, e
guarda in macchina. Sulla destra vediamo una stalla.
Al centro una mucca sta attraversando il cortile. La
linea bianca divide la mucca esattamente a metà. La
bestia sembra indecisa, non sa da che parte stare.
O, forse, ha saggiamente deciso di non scegliere, di
non accettare una divisione innaturale di quella che è
sempre stata la sua casa. La mucca non sa che quella
linea divide due Stati, due modelli economici, due
concezioni del mondo. La mucca non sa che quella
linea è il frutto di eventi storici complessi e drammatici
che hanno portato una zona di frontiera a diventare
terra di confine. La mucca non sa che anche i suoi
padroni, anche tutti gli abitanti di Gorizia, dovranno
decidere da che parte stare.
Questa è la storia di quella linea bianca, tracciata il 15
settembre 1947. Questa è una storia sulla difficoltà di
scegliere, rinunciando a una parte di sé.

giovedì 3 settembre 2020
ore 21.00
Gradisca d’Isonzo
Parco del Castello
Via Ulderico della Torre
Teatro comunale

venerdì 4 settembre 2020
dalle ore 17.00 alle 21.00
Gradisca d’Isonzo
Performance itinerante
partenza da Piazza Unità
portici del teatro comunale

FOCUS IDENTITÀ DI CONFINE

FOCUS IDENTITÀ DI CONFINE

FOCUS IDENTITÀ DI CONFINE

durata — 70 min
di e con Alessandro Cattunar, Natalie Norma Fella
musiche live Minimal Klezmer
video Andrea Colbacchini
una produzione Quarantasettezeroquattro
promosso all’interno del progetto
“Tracce. I linguaggi del contemporaneo raccontano il passato”
Alessandro Cattunar — Storico e insegnante. Si occupa di divulgazione storica attraverso i linguaggi del
video e del teatro. Le sue ricerche si focalizzano sulle
problematiche della memoria e dell’identità nelle
zone di confine, sulla storia della Shoah, sull’analisi
delle fonti orali e sul rapporto tra ricerca storica e media. Ha curato diversi spettacoli, mostre multimediali e
installazioni interattive a tematica storica.
Natalie Norma Fella — Attrice e creatrice milanese.
Dopo gli studi al Conservatorio “G. Verdi” di Milano,
si trasferisce a Udine dove si diploma all’Accademia
d’Arte Drammatica “Nico Pepe” per la quale, ora,
insegna. È fondatrice del collettivo internazionale
Wundertruppe con cui ha creato 40 d.T. - Galateo per
un terremoto e Piazza della Solitudine. Ha vissuto e
lavorato a Montréal, in Canada, nel 2012.
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venerdì 4 settembre 2020
dalle ore 17.30 alle 20.00
Gradisca d’Isonzo
Furgoncino in Piazza Unità
partenza ogni 10’

Gradisca Memory
Experience
Percorso audio-video per singolo spettatore
vedi pagina 16
Gradisca Memory Experience porta lo spettatore ad
attraversare le vie della città accompagnandolo con
una narrazione poetica e coinvolgente.

Caravan Stories
Performance teatrale per singolo spettatore
vedi pagina 17
Gli spettatori si alterneranno nella fruizione della
performance. Ogni spettatore potrà assistere a una
sola delle 13 performance, della durata di 5/10’.
La storia sarà scelta dall’ascoltatore stesso sulla base
della sua spontanea preferenza.
durata — 10 min per spettatore singolo

durata — 50 min
partenza spettatori: uno ogni 5 min
Audio Video Memory Experience è un format di
acquasumARTE Visual & Performing Art - Milano
concept e realizzazione
Maurizio Capisani e Sabrina Conte

una creazione di Serena Di Blasio
con Serena Di Blasio
drammaturgia video e allestimento scenografico
Luigina Tusini
disegni e grafica Dora Tubaro
missaggio audio Alan Malusà Magno
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Radio Olimpia,
Bomba libera tutt!
Performance
Radio Olimpia, Bomba libera tutt! è un campo da
gioco e una stazione radiofonica mobile ospitata da
un camper California. Sul campo da gioco, allestito in
piazza, si svolgeranno una serie di gare, portando il
pubblico del festival a sfidarsi – diviso in squadre - in
un’inedita forma di olimpiade performativa contemporanea.
Tutti i giochi sono ispirati ad azioni performative di
artisti noti e meno noti. In diretta dal campo da gioco
introduciamo le discipline, accompagniamo e arbitriamo le gare, commentiamo l’azione in radiocronaca
e portiamo in trionfo vincitori e vinti. Proponiamo
contenuti di approfondimento sulle performance
degli artisti citati e sui temi a cui ci riferiamo: lo spazio
pubblico, il momento della festa, il gioco, il tempo
non produttivo – in un susseguirsi di sfide, interviste
ad “ospiti speciali” e ai partecipanti che rendono
vive le frequenze in piazza di Radio Olimpia, Bomba
Libera tutt!

venerdì 4 settembre 2020
ore 17.30
Gradisca d’Isonzo
Via Ciotti
Sala Bergamas

durata — 100 min
Ideato, realizzato e performato da
Collettivo MMM / Martino Ferro, Maria Caterina
Frani, Maria Pecchioli
Progetto selezionato su Bando Open_Creazione
urbana contemporanea
Il Collettivo MMM è formato da Maria Pecchioli, Martino Ferro e Maria Caterina Frani.
Maria Pecchioli è artista e producer di piattaforme
cross-mediali, performer e filmmaker.
Martino Ferro è scrittore, drammaturgo e sceneggiatore di cinema e televisione.
Maria Caterina Frani è attrice, performer e speaker
radiofonica.
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venerdì 4 settembre 2020
dalle ore 18.00 alle 23.00
Gradisca d’Isonzo
Piazza Unità
Portici davanti al teatro

venerdì 4 settembre 2020
ore 19.00
Gradisca d’Isonzo
Parco della spianata
Piazza Unità

FOCUS IDENTITÀ DI CONFINE

FOCUS IDENTITÀ DI CONFINE

IN LOTTA CON LA REALTÀ
Tappa 3
Identità in transito
Installazione interattiva
vedi pagina 18
Guinea Pigs
in collaborazione con Laboratorio Anelo 1997
curatela Marco De Francesca
drammaturgia Giulia Tollis
dispositivi sonori e sound design Gianluca Agostini
architettura scenica Laboratorio Anelo1997
direzione artistica Riccardo Mallus
sponsor tecnico Zorzini & Clementei

zorzini & clementei
Engineering e logistica del magazzino
Arredo industriale, ufficio, negozio e comunità

Generazione gLocale
Performance interattiva
vedi pagina 19
durata — 45 min
massimo 30 spettatori
prenotazione consigliata su www.invisiblecities.eu
produzione ZONA K
regia Andrea Ciommiento
supervisione Roger Bernat
coordinamento David Benvenuto
assistenza alla creazione Benedetta Giacomello
supporto organizzativo Rita Esposito e Antonio Babbo
in collaborazione con gli studenti
dell’Istituto Professionale Ceconi di Udine
con il sostegno della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
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#nuovipoveri
Spettacolo teatrale multimediale
#nuovipoveri è un’indagine sviluppata con gli
strumenti del teatro e della video-arte intorno alla
percezione dei concetti di ricchezza e povertà.
“Chi sono oggi i nuovi poveri? Come si raccontano a
se stessi e alla società? La società come li racconta? E
quanto c’è di vero in queste narrazioni?”
In scena troviamo due attori alle prese con una
piccola comunità di nuovi poveri: cinque video
interviste, cinque persone, cinque storie.
Letizia e Marco, li ascoltano e li interpretano, poi
interrompono la finzione per commentare le scene: si
confidano episodi della loro vita privata, parlano dei
loro conti in banca, delle spese di produzione dello
spettacolo; arrivano a conversare con gli spettatori,
sempre alla ricerca di una possibile narrazione che
vada oltre il denaro e le sue contraddizioni.
La nuova povertà di cui parliamo è una condizione
sociale e psicologica, ha a che fare con il senso
di inadeguatezza, che si trasforma nell’amara
sensazione di essere rimaste/i indietro o di essere
state/i escluse/i dalla “festa” a cui altre persone,
invece, sono ammesse. Quindi #nuovipoveri è anche
uno spettacolo sul denaro, su come sembri ancora
fare la felicità, sulle sue contraddizioni, sul potere che
ha di modificare equilibri e dinamiche di relazione, di
decidere della salute e della realizzazione dei singoli,
della felicità di una coppia e di una famiglia, della
costruzione dell’identità di un’intera società.
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venerdì 4 settembre 2020
ore 21.00
Gradisca d’Isonzo
Parco del Castello
via Ulderico della Torre
Teatro comunale
FOCUS IDENTITÀ DI CONFINE

durata — 90 min
Un progetto di Guinea Pigs
di e con Letizia Bravi e Marco De Francesca
drammaturgia Giulia Tollis
regia Riccardo Mallus
una produzione Ecate
in collaborazione con Guinea Pigs
con il sostegno di ZONA K e Next – Laboratorio delle
idee per la produzione e distribuzione dello Spettacolo dal Vivo Lombardo – Edizione 2019/2020
e con il sostegno di Teatro delle Moire.
Guinea Pigs nasce nel 2014. Nel 2016 debutta con
Atti di Guerra. Nel 2017, in coproduzione con Teatro
Out Off, produce Casca la terra. Sempre nel 2017
avvia il progetto In lotta con la Realtà - installazioni e
performance people/site specific in collaborazione
con Anelo1997 - che viene presentato a Milano e al
Festival Castel dei Mondi. Nel 2019, in collaborazione con Museocity Milano, realizza opere di teatro al
museo concepite per incentivare la fruizione dell’arte
moderna e contemporanea.
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Spazi di relazione
Arti multimediali, luoghi
urbani e coinvolgimento
di comunità
Seminario / tavola rotonda

sabato 5 settembre 2020
ore 10.00 — 12.30
Gradisca d’Isonzo
Cortile di palazzo Torriani,
via Bergamas 32
Sala Bergamas

sabato 5 settembre 2020
dalle ore 17.00 alle 21.00
Gradisca d’Isonzo
Performance itinerante
partenza da Piazza Unità
portici del teatro comunale

sabato 5 settembre 2020
dalle ore 18.00 alle 23.00
Gradisca d’Isonzo
Piazza Unità
Portici davanti al teatro
FOCUS IDENTITÀ DI CONFINE

FOCUS IDENTITÀ DI CONFINE
Coinvolgimento delle comunità, utilizzo di strumenti
multimediali, individuazione di spazi urbani come
luoghi performativi. Sono solo alcuni degli elementi
che caratterizzano oggi la programmazione di festival
e stagioni artistiche. Visioni reali di cambiamento
culturale o semplici tattiche di marketing?
I progetti artistici vedono da alcuni anni l’attivazione
di processi laboratoriali e partecipativi volti a un
ampliamento del proprio bacino d’utenza.
Per molti aspetti questo è un bene: considerare il
“pubblico” non solo spettatore ma partecipante è un
risultato positivo degli ultimi tempi che non relega
gli spettatori a fruire solamente di un’opera dal vivo
bensì a farne esperienza diretta. Di conseguenza viene
richiesto sempre più ai professionisti dell’arte di lavorare
in qualità di “mediatori” e “traduttori della realtà”, figure
chiamate a interpretare i desideri delle comunità locali e
delle realtà istituzionali coinvolte. Fare questo vuol dire,
anzitutto, offrire tempo ed energie. Vuol dire mettersi
in ascolto di chi si incontra accettando un lavoro che
non comprende soltanto una logica tradizionale di
“progettazione-programmazione-comunicazione” degli
eventi dal vivo.
L’incontro vedrà una introduzione tematica di Andrea
Ciommiento. Durante l’incontro sarà proposta una
forma interattiva di coinvolgimento degli spettatori
presenti per la formulazione delle domande agli
ospiti.
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Gradisca Memory
Experience
Percorso audio-video per singolo spettatore
vedi pagina 16
durata — 120 min
coordina Andrea Ciommiento - Zona K
parteciperanno i curatori dei festival partner delle reti
Open_Creazione urbana contemporanea e Intersezioni e di altri festival che operano con i linguaggi del
contemporaneo in spazi urbani.
Ambasciata e Consolato
Generale dei Paesi Bassi

Gradisca Memory Experience porta lo spettatore ad
attraversare le vie della città accompagnandolo con
una narrazione poetica e coinvolgente.
durata — 50 min
partenza spettatori: uno ogni 5 min
Audio Video Memory Experience è un format di
acquasumARTE Visual & Performing Art - Milano
concept e realizzazione
Maurizio Capisani e Sabrina Conte

IN LOTTA CON LA REALTÀ
Tappa 3
Identità in transito
Installazione interattiva
vedi pagina 18
Guinea Pigs
in collaborazione con Laboratorio Anelo 1997
curatela Marco De Francesca
drammaturgia Giulia Tollis
dispositivi sonori e sound design Gianluca Agostini
architettura scenica Laboratorio Anelo1997
direzione artistica Riccardo Mallus
sponsor tecnico Zorzini & Clementei

zorzini & clementei
Engineering e logistica del magazzino
Arredo industriale, ufficio, negozio e comunità
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Noi siamo il Tricheco…
Danza urbana
Noi siamo il Tricheco… è il primo capitolo per una
trilogia sulla musica della contestazione, progetto
che prevede la creazione di tre lavori coreutici per
la Compagnia Arearea. L’intenzione è quella di
rivisitare il fenomeno del movimento giovanile che a
cavallo tra gli anni ’60 e ’70 ha prodotto cambiamenti
radicali nel costume, dalla musica al cinema
all’abbigliamento, nei rapporti sociali e interpersonali,
in quelli tra padri e figli.
Noi siamo il Tricheco… indaga il fenomeno della
psichedelia nella musica rock degli anni ’60 e di
come questa abbia influenzato ed accompagnato le
esistenze dei giovani dell’epoca.
Il titolo trae ispirazione da I am the Walrus, brano
scritto da Lennon in un viaggio acido, frutto di un
collage di ispirazioni psichedeliche.
Noi siamo il Tricheco, noi siamo i Pinguini Elementari
che cantano Hare Krishna. Quando il Carpentiere si
specchia nell’acqua, e vede se stesso ostrica, Alice
da consigli surreali al cattivo soggetto seduta nel
giardino inglese aspettando che il sole sorga. In
realtà lei è un ragazzo e lo si intuisce da come si cala
le mutandine (però la BBC dice no). All’orizzonte si
intravede un oggetto volante rosa non identificato ed
è solo l’inizio di un viaggio al tredicesimo piano. Segui
il bianconiglio, non farti domande, lascia fluire l’unità
delle cose, la danza dell’infinito: ciascuno di noi è
l’onda, ma anche l’oceano.
Io sono lui come tu sei lui come tu sei me e noi siamo
tutti insieme. E i nostri figli vagheranno nudi attraverso
le città dell’universo
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sabato 5 settembre 2020
ore 18.30
Gradisca d’Isonzo
Largo Porta Nuova

durata — 40 min
prenotazione consigliata su www.invisiblecities.eu
coreografia Roberto Cocconi
assistenti alla coreografia Anna Savanelli
danzano Mattia Cason, Irene Ferrara, Angelica
Margherita, Gioia Martinelli, Daniele Palmeri,
Marco Pericoli, Nicol Soravito, Carolina Alessandra
Valentini
musiche Beatles, Pink Floyd
costumi Sara Lamanda
organizzazione Giulia Birriolo
produzione Arearea
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
e dal 2007 ha una sede di lavoro stabile, LO STUDIO,
a Udine. Dallo stesso anno la Compagnia è sovvenzionata dal FUS – MiBACT nella categoria “Organismi
di produzione della danza”.
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Jeux

sabato 5 settembre 2020
ore 20.30
Gradisca d’Isonzo
Teatro comunale

Concerto-spettacolo multimediale
Quando il gioco diventa virtuale e l’immateriale
diventa concreto, si aprono nuove prospettive.
Reinventare “Jeux” di Debussy e dar vita all’idea
ambiziosa di Giovanni Bellucci richiede la creazione
di un meccanismo inedito: attraverso una proiezione
digitale le mani di Bellucci - irreali e concrete al
tempo stesso - si muovono nello spazio e rendono
visibile la musica allo spettatore sotto un
nuovo punto di vista. Sono le mani a impadronirsi
del centro della scena e ad ispirare non soltanto
la realizzazione di una coreografia, ma anche a
permettere l’espressione di quell’affascinante
coreografia insita nel gesto pianistico dettato
dalla partitura musicale. Esplorare questa nuova
dimensione significa anche esplorare nuovi
orizzonti della narrazione e ripensare il ruolo della
danzatrice, estremamente reale ma posta al centro
della proiezione, creando nuovi collegamenti tra
l’immagine oggettiva e l’immaginario collettivo.
Diaghilev definiva l’interpretazione di “Jeux” ad opera
di Nijinsky come “L’apologia plastica dell’uomo del
1913”. Questo nuovo format concertistico chiama in
causa alcune tendenze dell’uomo del XXI secolo, la
sua creatività e i suoi legami sempre più profondi con
il mondo virtuale.

durata — 45 min + 20 min

Prima parte (durata 45’)
Giovanni Bellucci, pianista
Verdi/Liszt Miserere du Trovatore, S 433
Wagner/Liszt Isoldens Liebestod, da Tristan
und Isolde, S 447
Bellini/Liszt Réminiscences de Norma, S 394
Berlioz/Liszt Marche au supplice, dalla Symphonie fantastique op.14, S 470
Mendelssohn/Liszt Parafrasi dalle musiche
di scena del “Sogno di una notte di
mezza estate”, S 410
Intervallo
Seconda parte (durata 20’)
Giovanni Bellucci, pianista
Eugénie Andrin, danzatrice e coreografa
Gabriel Grinda, regia multimediale

Prenotazione consigliata via mail:
booking@piccolofestival.org
o via telefono: +39 366 42 18 001
30

Debussy Jeux, poème dansé
rielaborazione da concerto di Giovanni
Bellucci sull’originale dell’Autore

pianoforte Giovanni Bellucci
coreografia e danza Eugénie Andrin
regia multimediale Gabriel Grinda
una coproduzione Stresa Festival & Associazione
siciliana Amici della musica di Palermo
Giovanni Bellucci — Uno dei più autorevoli pianisti
del nostro tempo. “Premio Ferenc Liszt alla carriera”,
è stato inserito dal magazine Diapason nella Top Ten
degli interpreti ideali del compositore ungherese. Tra
le ultime incisioni discografiche sono da segnalare i
Tre Concerti per pianoforte e orchestra da camera di
Alkan (Piano Classics), le 32 Sonate di Beethoven e le
9 Sinfonie di Beethoven/Liszt (Brilliant Classics) e i 5
Concerti di Beethoven (Calliope).
Eugénie Andrin — Dopo i suoi studi di danza con
Rosella Hightower, Eugénie Andrin si impegna come
solista nel Ballet de l’Opéra d’Avignon. Riesce rapidamente ad affermare la sua vocazione per la coreografia e fonda una sua compagnia.
Gabriel Grinda — Diplomato in arti audiovisive nel
2012, Gabriel Grinda mescola le sue due passioni
nei suoi progetti: il video e la musica. Collabora con
l’Opéra de Monte-Carlo come regista, si occupa di documentare backstage e scena, realizza riprese multicamera e set video. Crea inoltre set in video-mapping
per l’Opéra de Nice, Tolone e le Chorégies d´Orange.
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Caravan Stories
Performance teatrale
Ad ogni replica Serena di Blasio propone 6 piccole
storie, scelte dal pubblico fra le 13 che l’autrice porta
in giro all’interno del suo Caravan.
Come ogni manifestazione del reale ci porta a un
pensiero riflesso, così queste piccole storie possono
essere un veicolo che ci conduce alla nostra
personale esperienza del mondo.
Storie di confini, geografici e umani, sociali e culturali.
Barriere che sono difese, protezioni, limiti ma anche
risorse per comprendere un po’ di più del proprio sé.
“Mi chiamo Serena. Ho fatto un viaggio l’estate
scorsa, su quel piccolo camper. Anzi, su quel piccolo
furgone, trasformato in casetta delle bambole. Un
mezzo nuovo, in una fase nuova della mia vita. Io, il
mio cane Garibaldi, una pupazza, Helsinki.
3600 km, 33 giorni di viaggio, su strade secondarie
e con una cartina geografica, al posto del GPS. Alla
ricerca di una modalità antica di incontrare persone e
storie. Incontri generati dalla stessa casualità con cui
tu adesso scegli la destinazione, il tuo racconto”.

sabato 5 settembre 2020
alle ore 21.00 e alle 22.30
Gradisca d’Isonzo
Cortile Palazzo Torriani
Via Bergamas 32
Sala Consiliare

domenica 6 settembre 2020
dalle ore 16.30 alle 20.00
Gradisca d’Isonzo
Performance itinerante
partenza da Piazza Unità
portici del teatro comunale
FOCUS IDENTITÀ DI CONFINE

FOCUS IDENTITÀ DI CONFINE

Gradisca Memory
Experience
Radio Olimpia,
Bomba libera tutt!
durata — 60 min
una creazione di Serena Di Blasio
con Serena Di Blasio
drammaturgia video e allestimento scenografico
Luigina Tusini
disegni e grafica Dora Tubaro
missaggio audio Alan Malusà Magno
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sabato 5 settembre 2020
ore 22.00
Gradisca d’Isonzo
Via Ciotti
Sala Bergamas

Performance
vedi pagina 22
durata — 100 min
Ideato, realizzato e performato da
Collettivo MMM / Martino Ferro, Maria Caterina
Frani, Maria Pecchioli
Progetto selezionato su Bando OPEN

Percorso audio-video per singolo spettatore
vedi pagina 16
Gradisca Memory Experience porta lo spettatore ad
attraversare le vie della città accompagnandolo con
una narrazione poetica e coinvolgente.
durata — 50 min
partenza spettatori: uno ogni 5 min
Audio Video Memory Experience è un format di
acquasumARTE Visual & Performing Art - Milano
concept e realizzazione
Maurizio Capisani e Sabrina Conte
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Chaos
Concerto
Collisioni di generi e stili, tra strumenti acustici ed
elettronica, sperimentazione e classicità, musica
scritta e improvvisazione. L’ensemble cantierezero e
il duo Nimikry – musicisti classici, impegnati anche
nella scena contemporanea e sperimentale – hanno
realizzato uno spiazzante e vertiginoso percorso
musicale, in cui presenze sonore apparentemente
incompatibili trovano sorprendenti modalità di
dialogo e coesistenza. Attraverso l’ascolto impariamo
a risuonare noi stessi, comprendendo come il caos
sia anche il luogo che precede senso e forma. Chaos
vorrebbe anche raccontare, con il linguaggio della
musica d’arte del nostro tempo, la natura dinamica e
caotica dell’universo, la complessità spiazzante della
realtà, spesso nascosta dalla lotta della tecnica contro
il disordine. Il suono si fa teatro, spazio condiviso e
luogo in cui mettere in scena, al di là di epoche ed
estetiche, la meravigliosa, infinita diversità e ricchezza
del pensiero musicale.

domenica 6 settembre 2020
ore 18.30
Gradisca d’Isonzo
Teatro comunale

durata — 60 min
musiche Sciarrino, Kurtág, Adams, Ferrari, Haas,
Bach, Scodanibbio e altri
con cantierezero /
Stefania Amisano, Claudio Cristani - pianoforte
Giorgio Klauer, Riccardo Sellan - regia del suono
NIMIKRY /
Alessandro Baticci - flauto, elettronica
Rafał Zalech - viola, elettronica
con il contributo di
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
Forum di cultura austriaco – Milano.
cantierezero è attivo in ambito internazionale come
gruppo specializzato nel repertorio contemporaneo
e di ricerca. Coinvolge regolarmente compositori, interpreti, artisti e studiosi nella realizzazione di progetti
originali improntati all’interdisciplinarità, in sinergia
con l’elettronica e le nuove tecnologie.

Evento co-organizzato con
ARS. Arti Relazioni Scienze
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NIMIKRY è un duo sperimentale formato da interpreti
e compositori che utilizzano strumenti “aumentati”,
combinando tecnologia e strumentalità classica. Nei
loro progetti, aperti al confronto con altri artisti e discipline, si propongono di infrangere le barriere tra stili,
generi e contesti di ascolto.
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IN LOTTA CON LA REALTÀ
Tappa 3
S/confinamenti

domenica 6 settembre 2020
ore 21.00
Gradisca d’Isonzo
Piazza Unità

Happening teatrale
S/confinamenti è un evento teatrale che accade per
una sola sera. L’installazione Identità in transito diventa lo spazio di azione della compagnia, degli artisti e del pubblico del Festival. Non è uno spettacolo:
è uno spazio per ascoltare, per prendere parola, è uno
spazio da abitare. Gli ospiti dell’evento troveranno ad
attenderli un maestro di cerimonie che seguirà una
scaletta per dare voce e corpo a diversi interventi, alcuni concordati, altri affidati al caso, dalla situazione,
dalle persone presenti. L’obiettivo è quello di creare
un dialogo possibile, uno spazio di incontro o, forse,
di scontro, intorno a un tema, anzi, a un’azione, un
movimento del pensiero, ma anche del corpo: sconfinare. Uscire dai confini della propria pelle per andare
fuori, oltre un limite, verso un altrove.

durata — 90 min
ideazione Guinea Pigs
performer Marco De Francesca e Martina Drigo
e con la partecipazione di Letizia Bravi e di altri artisti
e ospiti del Festival
dramaturg Giulia Tollis
dispositivi sonori e sound design Gianluca Agostini
architettura scenica Laboratorio Anelo1997
direzione artistica Riccardo Mallus
sponsor tecnico Zorzini & Clementei
Guinea Pigs si occupa di arti performative, installazioni site/people specific e di rapporti con le comunità,
produce spettacoli con drammaturgie originali, e dal
2019 realizza interventi di “teatro al museo” per incentivare la fruizione dell’arte.
Laboratorio Anelo1997 realizza sculture architettoniche in ferro ed espone le sue opere in fiere d’arte
e di design, in gallerie, chiese, ex fabbriche e centri
culturali. Lavora inoltre per il teatro realizzando scenografie e installazioni.
Martina Drigo è un’antropologa, etno-musicologa e
performer vocal. Impegnata in un percorso di ricerca
tra Antropologia, Musica e Arti Performative lavora
come cantante, polistrumentista e looper.
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TREE D SCANNING
Workshop
Durante il workshop di Tree D Scanning i partecipanti
impareranno a catturare digitalmente elementi
della natura come alberi, piante, licheni, utilizzando
diverse tecniche di scansione 3D ed avranno un
assaggio dei meccanismi che portano a trasformare il
materiale raccolto in arte digitale ed ambienti di gioco
virtuali. Il workshop è una combinazione tra l’analisi
accurata della natura intorno a noi e l’apprendimento
delle tecniche di digital imaging per la raccolta
dell’ambiente attraverso la scansione 3D.
Il workshop è parte di una ricerca artistica in corso,
“The Forest” di Adri Schokker e T.S. Anna, il cui
obiettivo è raccogliere digitalmente elementi di
diverse foreste nei Paesi Bassi ed in Europa. Tutto il
materiale collezionato viene processato ed aggiunto
a “The Forest” - una combinazione di archivio digitale
e mondo virtuale che reimmagina e intreccia diverse
foreste europee. In questo workshop, della durata
di 4 ore, ci si concentrerà sulle diverse tecniche di
scannerizzazione e sulle loro applicazioni pratiche.
Il workshop include un’introduzione su strumenti
e metodi, seguito da un’uscita in natura dove ogni
partecipante sceglierà un elemento naturale da
osservare, analizzare ed infine catturare in 3D.

Evento co-organizzato con
ARS. Arti Relazioni Scienze

domenica 6 settembre 2020
dalle ore 14.00 alle 18.00
Gradisca d’Isonzo
Punto di partenza: Sala Consiliare,
Palazzo Torriani

Installazione multimediale

The Forest è un’installazione in Realtà Virtuale in
continua evoluzione, parte di una ricerca artistica in
corso curato degli artisti T.S. Anna e Adri Schokker.
L’artista osserva da vicino e cattura digitalmente gli
elementi delle foreste nei Paesi Bassi e in Europa,
insieme alle storie delle persone che ci lavorano
e vivono. L’installazione in mostra ad InVisible
Cities offre un’esplorazione virtuale della bellezza e
delle meraviglie di alcune parti delle molte foreste
che rendono possibile la nostra vita sulla terra. Gli
spettatori sono liberi di passeggiare attraverso un
mosaico di foreste scannerizzate in 3D, da quelle dei
Paesi Bassi, Lettonia, Germania, fino a quelle Galles.
Durante la seconda serata di installazione, gli artisti
sperano di poter inserire dei campioni di Gradisca
D’Isonzo al loro archivio in continua espansione.

Massimo 10 partecipanti
Si consiglia prenotazione su www.invisiblecities.eu
Il workshop si concluderà con la dimostrazione del
funzionamento del software e del processing dei
materiali raccolti. Non sono necessarie conoscenze
pregresse, ma se i partecipanti dovessero possedere
una propria fotocamera, è consigliato portarla.
a cura di: T.S. Anna e Adri Schokker
in collaborazione con: media Art Friesland
con il contributo dell’Ambasciata e consolato
generale dei Paesi Bassi
Ambasciata e Consolato
Generale dei Paesi Bassi
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THE FOREST

Evento co-organizzato con
ARS. Arti Relazioni Scienze

domenica 6 settembre 2020
dalle ore 20.00 alle 22.00
lunedì 7 settembre 2020
dalle ore 17.00 alle 19.00
Gradisca d’Isonzo
Cortile di Palazzo Torriani
+ Sala consiliare

a cura di: T.S. Anna e Adri Schokker
in collaborazione con: media Art Friesland
con il contributo dell’Ambasciata e consolato
generale dei Paesi Bassi
Ambasciata e Consolato
Generale dei Paesi Bassi
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domenica 6 settembre 2020
alle ore 21.00 e alle 22.30
Gradisca d’Isonzo
Cortile Palazzo Torriani
Via Bergamas 32
Sala Consiliare

lunedì 7 settembre 2020
dalle ore 16.30 alle 20.00
Gradisca d’Isonzo
Performance itinerante
partenza da Piazza Unità
portici del teatro comunale

FOCUS IDENTITÀ DI CONFINE

FOCUS IDENTITÀ DI CONFINE

Caravan Stories
Performance teatrale per singolo spettatore
vedi pagina 32
Gli spettatori si alterneranno nella fruizione della
performance. Ogni spettatore potrà assistere a una
sola delle 13 performance, della durata di 5/10’.
La storia sarà scelta dall’ascoltatore stesso sulla base
della sua spontanea preferenza.

Gradisca Memory
Experience
Percorso audio-video per singolo spettatore
vedi pagina 16
Gradisca Memory Experience porta lo spettatore ad
attraversare le vie della città accompagnandolo con
una narrazione poetica e coinvolgente.

D.A.K.I.N.I. SUIT(E)
Danza interattiva
D.A.K.I.N.I. SUIT(E) è una performance interattiva
che prevede l’utilizzo di una tuta motion capture. La
corrispondenza tra l’esperienza del corpo e la sua
proiezione virtuale è al centro delle animazioni 3D
dell’opera. La tuta, seconda pelle della performer,
permette al corpo reale di dialogare col corpo virtuale e di creare nuove identità digitali fuori dai binari
prestabiliti; identità altre che immaginano e desiderano creando nuovi territori come diceva Deleuze.
Ci proponiamo di svelare al pubblico il processo,
le relazioni e modificare in real time il corpo/ spazio
e gli spazi/luoghi in trasformazione. Il corpo ri/crea
lo spazio che attraversa, cambia i suoi connotati. In
scena vi sono una performer danzatrice, una motion
designer e la regista stessa. Da corpo biologico a corpo tecno-modificato, piattaforma di sperimentazione
di possibilità di re-invenzione. Il corpo che è spazio
biopolitico, per Preciado è una costruzione, un “campo di molteplicità aperta alla trasformazione”. “La
macchina siamo noi, i nostri processi, un aspetto della
nostra incarnazione” dice la Haraway nel Manifesto
Cyborg. Ci spingiamo a pensare il soggetto nel futuro
sull’onda di cyberfemminismo, tecnofemminismo e
xenofemminismo.

durata — 60 min
una creazione di Serena Di Blasio
con Serena Di Blasio
drammaturgia video e allestimento scenografico
Luigina Tusini
disegni e grafica Dora Tubaro
missaggio audio Alan Malusà Magno
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durata del percorso: 50 min
partenza spettatori: uno ogni 5 min
Audio Video Memory Experience è un format di
acquasumARTE Visual & Performing Art - Milano
concept e realizzazione
Maurizio Capisani e Sabrina Conte

Evento co-organizzato con
ARS. Arti Relazioni Scienze

lunedì 7 settembre 2020
ore 19.00
Gradisca d’Isonzo
Sala Bergamas
FOCUS IDENTITÀ DI CONFINE

durata — 50 min
prenotazione consigliata su www.invisiblecities.eu
AJARIOT
regia Isadora Pei
performer Ester Fogliano, Giulia Parri, Isadora Pei
motion designer Giulia Parri
testi Emanuele Policante
musica originale Carlo Valsesia
Patrocinio di: Nordisk Teaterlaboratorium (NTL),
Università degli Studi di Torino - Dipartimento
Studi Umanistici, Associazione Italiana per
l’Intelligenza Artificiale (AI*IA)
Co-produzione In\Visible Cities Festival Urbano
Multimediale + Scientifica
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Reduplicants
Danza interattiva
Danza aumentata e spazio immersivo per un
“viaggio nel tempo”. Performance interattiva e
installazione audio-visiva ispirata dal Cono Luce,
rappresentazione grafica dello spazio-tempo del
matematico Minkowski. La porzione di diagramma
entro cui sono confinati tutti i possibili sviluppi futuri
e tutte le possibile cause nel passato di un evento
attuale situato nell’origine dello spazio-tempo. Si
considera come la posizione di un corpo fisico in un
momento preciso sia arrivata da un altro punto nello
spazio-tempo. Ritrovandosi fisicamente nell’area che
delimita il centro dell’installazione denominata “A Tail
of Spacetime” l’osservatore può vedere un’immagine
passata di se. Il performer segue una partitura
sonora per reagire alla propria azione passata ed è in
grado così di prevedere quella futura. La sua azione
registrata su quarta parete olografica permette di
visualizzare le infinite relazioni fra possibili passati,
presenti, futuri, contemporaneamente.

Evento co-organizzato con
ARS. Arti Relazioni Scienze
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lunedì 7 settembre 2020
ore 20.00
Gradisca d’Isonzo
Teatro comunale

durata — 20 min
CD, Interactive Design, Sensor and Sound
Programming Sadam Fujioka (anno lab)
Coreografia e performance interattiva
Kàartik (indiemotion)
Produzione per Robotics Festival Trieste Gruppo 78
Kàartik è danzatore, nato come Denny Fiorino
performance designer e produttore creativo
di indiemotion a Trieste. Transita al confine fra
movimento corporeo, genere e identità digitale
nell’intersezione di performance art, scienza e
tecnologia.
Sadam Fujioka è un artista multimediale e leader di
“anno lab”, un gruppo creativo emergente della città
di Fukuoka in Giappone. La maggior parte dei suoi
lavori mira a ispirare curiosità e divertimento nella vita
quotidiana delle persone.
Progetto promosso da Gruppo 78
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Duino-Aurisinia
12—13 settembre
2020

A Straw in The Wind
Residenza artistica + Performance

Gli eventi rientrano
nella programmazione di
Karsiart

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, frutto
di un periodo di residenza artistica, 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.

sabato 12 settembre 2020
ore 20.30
Duino-Aurisina
Piazza Villaggio del Pescatore

durata — 30 min
È consigliata la prenotazione via mail
booking@karsiart.org o via telefono
+39 366 4218001

in collaborazione con
Festival Contaminaizioni
digitali
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video di Walter Ronzani
musica di Elisa Dal Bianco

Evento in
collaborazione
con Casa c.a.v.e.

Evento co-organizzato
con ARS. Arti Relazioni
Scienze

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.
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1918.
UN MONDO NUOVO?
Spettacolo multimediale
Un giorno. un ora. L’11 novembre 2018, alle ore 11.00
Tutti, in Europa, si ricordano dove si trovavano in
quel momento. Si tratta di una di quelle date che
segnano un confine, una linea di demarcazione tra un
prima e un dopo. Tra il passato e un mondo nuovo,
tutto da costruire e, ancora prima, da immaginare.
E il mondo nuovo, che nascerà dopo la guerra,
sarà un mondo ricco di novità e di contraddizioni,
sospeso tra le illusioni che avevano preso forma negli
anni precedenti e il confronto con la difficile realtà
del dopoguerra. Un mondo, quello che inizia l’11
novembre 1918, che viene immaginato e raccontato
attraverso i punti di vista di personaggi diversi per
nazionalità, idee politiche, esperienze di vita. Da
Ferdinand Foch e Matthias Erzberger, protagonisti
delle trattative che portarono all’armistizio. Da Moina
Michael, che fece diventare il papavero rosso simbolo
della memoria dei caduti nella Grande guerra per
tutto il mondo anglosassone. Da artisti come George
Grosz, Alma Mahler e Walter Gropius. Da soldatimusicisti, decisamente speciali, come i mitici Harlem
Hellfighters. Un mosaico di memorie del passato
e speranze per il futuro, di parole e immagini, che
raccontano tutte le difficoltà, ma anche le grandi
potenzialità di uno dei momenti di passaggio
decisivi che segnarono indiscutibilmente la storia
Europea. 1918. Un mondo nuovo è uno spettacolo
multimediale, scritto e realizzato dagli studenti del
Liceo Petrarca di Trieste coordinati dall’Associazione
47|04 e Natalie Fella, che coniuga i linguaggi del
teatro e della musica con le potenzialità espressive
offerte dalla tecnica del videomapping architetturale.
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domenica 13 settembre 2020
ore 20.30
Duino-Aurisina
Municipio di Aurisina

Progetto promosso all’interno della rassegna
“Tracce. I linguaggi del contemporaneo
raccontano il passato”
Con il contributo della Regione FVG

durata — 60 min
È consigliata la prenotazione via mail
booking@karsiart.org o via telefono
+39 366 4218001
un progetto di Quarantasettezeroquattro
con gli studenti del Liceo Petrarca di Trieste
coordinamento generale Alessandro Cattunar,
Andrea Colbacchini
coordinamento registico Natalie Norma Fella
video Andrea Colbacchini
si ringrazia Marco Favento
Natalie Norma Fella — Attrice e creatrice milanese.
Dopo gli studi al Conservatorio “G. Verdi” di Milano,
si trasferisce a Udine dove si diploma all’Accademia
d’Arte Drammatica “Nico Pepe” per la quale, ora,
insegna. È fondatrice del collettivo internazionale
Wundertruppe con cui ha creato 40 d.T. - Galateo per
un terremoto e Piazza della Solitudine. Ha vissuto e
lavorato a Montréal, in Canada, nel 2012.
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