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Festival urbano
multimediale
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Contaminazioni Festival urbano
Digitali
multimediale
Gli spazi urbani si configurano
come una stratificazione di
esperienze vissute, di dinamiche
sociali, di stili architettonici, di
elementi naturali e artificiali che
interagiscono e si influenzano.
Sono luoghi di progettazione, di
creatività, di memoria.
Allo stesso modo, anche quelli
che percepiamo come spazi
naturali portano in sé i segni del
passato, dell’intervento dell’uomo,
dei tentativi di renderli abitabili
o delle vicende storiche che li
hanno resi luoghi di scontro o di
incontro.
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Contaminazioni digitali 2022
intende indagare queste
stratificazioni, facendole
emergere attraverso percorsi
ed esperienze in cui il teatro e
la danza si contaminano con le
memorie sonore e visive, con i
ricordi del passato, con i racconti
del presente, con le immagini del
futuro.
Il Festival offre al pubblico
l’occasione di immergersi negli
spazi quotidiani e nei luoghi della
memoria proponendo sguardi
alternativi, occasioni di indagine,
suggestioni poetiche, tentativi di
far emergere “realtà altre”.

È in questo senso che l’edizione
2022 è dedicata alle “realtà
aumentate”: Udine, Monfalcone,
Cividale, i luoghi della Grande
guerra sul Carso, Turriaco e il
suo parco dell’Isonzo, saranno
esplorati e narrati attraverso
performance teatrali frutto di
residenze artistiche durante le
quali registi, drammaturghi, attori
e coreografi hanno indagato il
territorio, facendo emergere ciò
che non appare immediatamente
visibile.

Udine
10—12 e 24—26
giugno 2022
Monfalcone
01—03 luglio 2022
San Martino del Carso
/ San Michele
01—03 luglio 2022
Turriaco
10 luglio 2022
Cividale del Friuli
22—24 e 28—31
luglio 2022
3

Pro—
gramma
2022

Udine

venerdì 10 giugno 2022
ore 20.00

Monfalcone

venerdì 1 luglio 2022
ore 18.30

San Martino
del Carso
/ San Michele

venerdì 22 luglio 2022

/ Parco dell’Isonzo

sabato 23 e domenica 24
luglio 2022

Sabato 2 luglio 2022

domenica 12 giugno 2022

domenica 3 luglio 2022

Domenica 3 luglio 2022

/ Partenza dal Teatro Palamostre

/ Partenza da Largo Augusto
Cosulich

/ Partenza da Piazza della
Fontana

ore 06.30

Piazza della Solitudine
_promenade

Performance itinerante in cuffia
Collettivo Wundertruppe
PAG
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venerdì 24 giugno 2022
dalle 17.30 alle 19.30

sabato 25 giugno 2022
domenica 26 giugno 2022
dalle 10.00 alle 11.30
dalle 17.30 alle 19.30

/ Partenza da via Treppo,
fronte porta Manin

Udine Memory
Experience

Performance itinerante audio
e video guidata per singolo
spettatore
aquasumARTE
Visual & Performing Art
PAG
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ore 09.30 e 18.30

Monfalcone Hosting
Performance
Collettivo lunAzione
PAG
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sabato 2 luglio 2022
domenica 3 luglio 2022
ore 11.00

/ Spiaggia di Marina Julia

A piedi, sull’acqua
Escursione in SUP
nel golfo di Panzano

Escursione
prenotazione obbligatoria
KiteLIFE e Windurfing Marina
PAG
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Dentro a Mittelfest2022

domenica 10 luglio 2022

dalle 17.30 alle 20.00

sabato 2 luglio 2022
ore 09.30 e 18.30

Cividale del Friuli

Venerdì 1 luglio 2022

sabato 11 giugno 2022
ore 06.30 e 20.00

Turriaco

dalle 17.30 alle 20.00
dalle 17.30 alle 20.00

Di fronte - War Memory
Experience
Performance itinerante audio
e video guidata per uno o due
spettatori alla volta
aquasumARTE
Visual & Performing Art
PAG

14

ore 19.00

17 selfie
dalla fine del mondo

Performance audioguidata
in cuffia
Riccardo Tabilio
PAG

16

ore 21.30
/ Parco dell’Isonzo

Come un acrobata
sull’acqua
_Anteprima
Performance di danza
contemporanea
con video proiezioni
Valentina Saggin
e Andrea Rizzo
PAG

18

dalle 16.30 alle 19.00

10.00, 10.30
e dalle 16.30 alle 19.00

giovedì 28 e venerdì 29
luglio 2022
dalle 16.30 alle 19.00

sabato 30 e domenica 31
luglio 2022
10.00, 10.30
e dalle 16.30 alle 19.00

/ Partenza da Piazza Duomo

Déjà Walk

Spettacolo itinerante
audio e video guidato
aquasumARTE
Visual & Performing Art
PAG
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Udine

—
Venerdì 10
Sabato 11
Domenica 12
giugno 2022

Piazza della Solitudine
_promenade
Piazza della Solitudine_promenade è una
performance itinerante in cuffia che mette in
relazione una condizione profondamente intima,
come quella della solitudine, con lo spazio
pubblico. Dotato di cuffie, il pubblico cammina
per la città e sfoglia mentalmente un album di
voci, suoni, frammenti poetici e testimonianze,
vivendo un’esperienza individuale e condivisa.
Due figure accompagnano il gruppo: la prima
guida il percorso; l’altra appare, scompare, gioca
con i limiti.
La performance si svolge all’alba, quando la città
si sveglia, e al tramonto, quando, invece, brulica
di passaggi e dentro questa collettività può

Venerdì 10 giugno
ore 20.00
Sabato 11 giugno
ore 06.30 e 20.00
Domenica 12 giugno
ore 06.30
Partenza dal Teatro Palamostre
foto di Alvise Crovato

Performance itinerante in cuffia
durata 80 minuti

nascere un senso di solitudine. Si cammina soli e
in compagnia per ritrovarsi alla fine in una piazza
estemporanea ed esprimere un desiderio.
Piazza della Solitudine è un progetto culturale
pensato per mettere in relazione la solitudine
personale con diversi aspetti della vita pubblica
attraverso gli strumenti dell’arte relazionale e
del teatro. A Udine le artiste del collettivo hanno
incontrato alcune/i ospiti della Residenza I Faggi,
socie e soci del Salotto d’Argento e cittadine/i
che hanno raccolto l’invito a farsi intervistare sul
tema, nell’ambito degli appuntamenti dell’iniziativa
“Aspettando la Notte dei Lettori”, presso la
Biblioteca Civica Joppi.

ideazione e regia
Collettivo Wundertruppe
con
Natalie Norma Fella e Giulia Tollis
musiche originali
Marie-Hélène Massy Emond
sound design
Renato Rinaldi
produzione
Wundertruppe
in co-produzione con
Quarantasettezeroquattro (IT)
e Petit Théâtre du Vieux Noranda (CA)
con il sostegno di
Otto per Mille della Chiesa Valdese
e Assessorato alla salute e al benessere sociale
del Comune di Udine
nell’ambito del progetto
OMS città sane

—
Wundertruppe è un collettivo fondato nel 2016 da
Natalie Norma Fella. Pochi anni dopo si uniscono
al nucleo principale: Marie-Hélène Massy Emond
(cantautrice) e Giulia Tollis (dramaturg). I lavori di
Wundertruppe mettono in dialogo teatro, suono,
arte relazionale ed esplorazione dello spazio
pubblico.
7

Udine

—
Venerdì 24
Sabato 25
Domenica 26
giugno 2022

Udine Memory
Experience
“Le città sono un insieme di tante cose” scrive
Calvino nelle sue Città Invisibili, “di memoria, di
desideri, di segni… le città sono luoghi di scambio,
ma questi scambi non sono soltanto scambi
di merci, sono scambi di parole, di desideri, di
ricordi”.
Udine Memory Experience è un percorso tra
storia e immaginazione che attraversa il centro
della città: piazze, giardini, rogge, vicoli e ampie
vie, palazzi storici e nuove architetture; lo spazio
urbano si modifica nel tempo stratificando
narrazioni e segni.

Partenza ogni 8 minuti
Venerdì 24 giugno 2022
dalle 17.30 / ultima partenza 19.30
Sabato 25 giugno 2022
dalle 10.00 / ultima partenza 11.30
dalle 17.30 / ultima partenza 19.30
Domenica 26 giugno 2022
dalle 10.00 / ultima partenza 11.30
dalle 17.30 / ultima partenza 19.30
Partenza da via Treppo,
fronte porta Manin
foto di Allegra Palù
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Performance itinerante audio e video
guidata per singolo spettatore
durata 65 durata |

Inseguendo tracce e memorie ci si interroga sul
significato di queste trasformazioni, sul ruolo dello
spazio pubblico nella vita dei cittadini, su come
vivono e interpretano l’ambiente urbano.
Udine Memory Experience è un percorso
multimediale da fruire individualmente con l’uso
di tablet e cuffie audio che pone lo spettatore in
relazione con l’ambiente circostante e lo conduce
dentro un’esperienza emotivamente coinvolgente;
un cammino attraverso un luogo reale che diventa
anche un viaggio nella propria interiorità.

una performance di
aquasumARTE Visual & Performing Art
ideazione, regia, composizione audio-video,
performance
Maurizio Capisani, Sabrina Conte
produzione
Quarantasettezeroquattro
assistente alla produzione
Gioele Peressini
con il sostegno di
Regione Friuli Venezia Giulia
– Progetto “Realtà aumentate”
Si ringraziano
Mauro Pascolini, Giampiero Jurig,
Enrico Tonazzi, Matteo Carli, Giorgio Jannis,
Norma Zamparo, Cristina Conti, Laura Morandini,
Alessandro Verona, Nadia Carestiato,
Fabrizio Cigolot, Agostino Maio, Antonio Giusa,
Ivano Marchiol, Roberta Corbellini

—
Entrambi con una formazione artistica
multidisciplinare, Maurizio Capisani e Sabrina
Conte intrecciano il loro percorso professionale
nel 2007 dando vita ad acquasumARTE. Da
dieci anni realizzano performance site-specific
e studiano le possibilità artistiche dei device
multimediali attraverso una nuova scrittura
drammaturgica in relazione con lo spazio
e con la partecipazione attiva degli spettatori.
9

Monfalcone
—
Venerdì 1
Sabato 2
Domenica 3
luglio 2022

Monfalcone Hosting

In quasi tutte le lingue romanze il termine ospite
riporta un’ambiguità dei significati: con la parola
si intende primariamente “la persona che ospita,
che accoglie cioè nella propria casa altre persone
[…] anche soltanto per una visita” (Treccani),
al contrario nell’uso comune appella la persona
ospitata. In inglese la differenza semantica viene
assicurata dalla diversità tra i termini host e guest,
ormai di dominio diffuso. Monfalcone Hosting si
basa quindi sull’attraversamento di una comunità
‘ospitante’, da parte di visitatori che si spostano a
piedi, muniti di cuffie radio.
A tal fine una serie di interviste ha consentito
alla compagnia di raccogliere voci, visioni e

Performance
durata 50 minuti

narrazioni della cittadinanza, così da realizzare
un percorso di visita che, mediato dai dispositivi
auricolari, restituisca un ritratto sonoro, una
drammaturgia corale e un’esperienza poetica:
il patto dell’ospitalità viene sviluppato in chiave
performativa, creando una peculiare occasione di
incontro tra popolazione e pubblico. Monfalcone
rivela così tratti, aspirazioni, bellezze e
contraddizioni che ne fanno un laboratorio sociale
a cielo aperto, dove la popolazione si ritrova a
comporre un insieme globalizzato, raccolto in uno
spazio ridotto, incastonato tra il mare e il Carso,
tra Italia e Est Europa, tra ciò che siamo e ciò che
potremo essere.

un progetto del
Collettivo Lunazione
ideazione e regia
Eduardo Di Pietro
aiuto regia e attrice
Martina Di Leva
dramaturg
Cecilia Lupoli
sound artist
Tommy Grieco
comunicazione
Giulia Esposito
assistente alla produzione
Gioele Peressini
Monfalcone Hosting è parte del progetto
“Hosting on the road” co-finanziato
dal Ministero della Cultura – Progetti speciali

Venerdì 1 luglio 2022
ore 18.30
Sabato 2 luglio 2022
ore 09.30 e 18.30
Domenica 3 luglio 2022
ore 09.30 e 18.30
Partenza Largo Augusto Cosulich
continua >
10

—
Collettivo lunAzione è nato a Napoli e si occupa
di produzioni teatrali originali, progetti per le
scuole e performance site generic. Nel 2019
vince il Premio Scenario Periferie con ‘Il Colloquio’
(Premio Fersen alla regia, finalista In-Box 2021).
La compagnia sviluppa inoltre vari progetti
audio-guidati, tra cui ‘Hosting’, performance site
specific realizzata all’interno di varie comunità.
11

A piedi, sull’acqua
Escursione in SUP
nel golfo di Panzano

Escursione

In collaborazione con KiteLife ASD e Windsurfing
Marina, il pubblico di Contaminazioni Digitali è
invitato a continuare l’esplorazione di Monfalcone
a Marina Julia, la spiaggia della città.
L’escursione in tavola SUP gonfiabile
accompagnerà i partecipanti alla scoperta
dell’acqua e del vento che lambiscono la città
per osservare il golfo da punti di vista originali e
scoprire il ruolo che gli sport marittimi hanno nella
vita dei monfalconesi.

L’attività è adatta anche a chi vuole vivere la sua
prima esperienza. Si richiede ai partecipanti di
sapere nuotare e di portare il costume.

durata 90 minuti
Prenotazione obbligatoria. Max 10 partecipanti.

In caso di maltempo o forte vento non sarà
possibile effettuare l’escursione. Il pubblico sarà
comunque accolto a Marina Julia da un’esibizione
spettacolare di Kitesurf e Windsurf.

Un’esperienza divertente, per tutta la famiglia,
in cui la pratica sportiva si accompagna con
l’esplorazione dell’ecosistema.

Attività organizzate da:

Sabato 2 luglio 2022
ore 11.00
Domenica 3 luglio 2022
ore 11.00
Spiaggia di Marina Julia
12
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San Martino
del Carso
/ San Michele
—
Venerdì 1
Sabato 2
Domenica 3
luglio 2022

Partenza ogni 8 minuti
Venerdì 1 luglio 2022
dalle 17.30 alle 20.00
Sabato 2 luglio 2022
dalle 17.30 alle 20.00
Domenica 3 luglio 2022
dalle 17.30 alle 20.00
Partenza Piazza della Fontana,
San Martino del carso
14

Di fronte
- War Memory Experience
Un cammino che da San Martino del Carso, sale
sul San Michele, si inoltra in sentieri dove la
rigogliosa vegetazione si riappropria dei luoghi
della memoria. Tra le pietre e la terra rossa si
susseguono cippi, trincee, gallerie: le tracce della
storia e i simboli lasciati per ricordarla. Lettere,
appunti e poesie dei soldati al fronte, testimoniano

Performance itinerante audio e video
guidata per uno o due spettatori
alla volta
durata 75 minuti

uguali vissuti su opposti fronti. È un percorso
multimediale da fruire individualmente o in coppia
con l’uso di tablet e cuffie audio che pone lo
spettatore in relazione con l’ambiente circostante
e lo conduce dentro un’esperienza emotivamente
coinvolgente; un cammino attraverso un luogo
reale che diventa anche un viaggio nella propria
interiorità.

una performance di
aquasumARTE Visual & Performing Art
ideazione, regia, composizione audio-video,
performance
Maurizio Capisani, Sabrina Conte
produzione
Quarantasettezeroquattro
con il sostegno di
Regione Friuli Venezia Giulia
– Progetto “Tracce. I linguaggi del
contamporaneo raccontano il passato”
/ Turismo FVG
con il patrocinio del
Comune di Sagrado
consulenza storica
Roberto Todero
si ringrazia
Gianfranco Simonit e il gruppo speleologico
carsico di San Martino del Carso

—
Entrambi con una formazione artistica
multidisciplinare, Maurizio Capisani e Sabrina
Conte intrecciano il loro percorso professionale
nel 2007 dando vita ad acquasumARTE. Da
dieci anni realizzano performance site-specific
e studiano le possibilità artistiche dei device
multimediali attraverso una nuova scrittura
drammaturgica in relazione con lo spazio
e con la partecipazione attiva degli spettatori.
15

Turriaco

17 selfie
dalla fine del mondo

—
Domenica 10
luglio 2022

Come sarà il domani? Come sarà quando saremo
all’altro capo di una catastrofe climatica che
la scienza e i media annunciano da decenni?
Esiste veramente un «altro capo», un day after
oltre il quale tutto sarà successo? Ci attende un
affondamento graduale e inesorabile?
17 selfie dalla fine del mondo propone una serie
di previsioni: messaggi in bottiglia, bollettini,

Domenica 10 luglio 2022
ore 19.00
Parco dell’Isonzo
continua >
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Performance audioguidata in cuffia
durata 70 minuti

cartoline, istantanee da un futuro possibile per
comporre una narrazione corale della fine del
mondo. Il pubblico, nella dimensione intima e
collettiva della performance audioguidata, sarà
portato a giocare, emozionarsi e fantasticare
su quello che succederà, e su quello che forse
possiamo ancora fare per il pianeta e i suoi
abitanti.

ideazione e regia
drammaturgia e disegno sonoro
Riccardo Tabilio
voce
Giuseppe Palasciano
con i contributi e le voci di
Alice Cafarelli, Caterina Bertolano,
Chiara De Paolis, Elisa Pussini, Eva Luna Torres,
Giada Nardini, Greta Bernardelle,
Krizia Conchione, Luca Ottorogo,
Monica Chialchia, Sara Beltramini,
Sara Berghignan, Veronica Turcutti,
Vittoria Cedron, partecipanti al laboratorio
di scrittura organizzato presso il Convitto
Nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli
consulenza scientifica
Matteo Carzedda, Andrea Vico
riprese audio
Gioele Maiorca
produzione
Quarantasettezeroquattro
in collaborazione con
Mittelfest
all’interno del progetto
Realtà Aumentate
finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia
Iniziative co-promosse dal Comune di Turriaco
all’interno del progetto “E quindi uscimmo
a riveder le stelle” con il contributo della Regione
Friuli Venezia Giulia - “Interventi volti al contrasto
del fenomeno della solitudine e per la promozione
dell’invecchiamento attivo (cap. 183/S)”
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Come un acrobata
sull’acqua
_Anteprima
L’Isonzo è un fiume giovane…
La bellezza del fiume si deve anche alla sua
giovinezza.
Certo, parliamo di una giovinezza vecchia un
milione di anni.
Se l’uomo si confrontasse con una storia di tale
durata, si renderebbe conto di quanto è piccolo,
Ma allo stesso tempo il suo ruolo non è
trascurabile, purtroppo.
		

Il Tempo del Fiume

Il fiume, da sempre, rimanda al pensiero dello
scorrere inesorabile dell’acqua, rappresenta una
dinamica, scandisce un tempo.
Se incontra un ostacolo ha la capacità di deviare il
suo percorso, modificarsi e proseguire, toccando
i luoghi più svariati dalle montagne alle città;
raccoglie, porta via, sposta, leviga, pulisce,
genera vita e morte.

Domenica 10 luglio 2022
ore 21.30
Parco dell’Isonzo
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Performance danza contemporanea
con video proiezioni
durata 30 minuti

Alcuni fiumi possono essere protagonisti di
avvenimenti importanti: battaglie decisive, miti,
leggende e storie che parlano dell’essere umano
politico o immerso nella natura.
Come un acrobata sull’acqua è una passeggiata
che prova a rispettare il tempo del fiume dettato
dallo scorrere dell’acqua. Una passeggiata fatta di
equilibrio e resistenza, di abbandono e apnea.

L’Isonzo è più di un fiume: unisce Stati, popoli e
culture; non conosce confini e diventa metafora
per addentrarsi nel tempo che appartiene a
ognuno di noi, passato e futuro.
Due danzatori si muovono tra immagini, ricordi
e suoni. Gli elementi si toccano appena in un
continuo scivolare via, trasportati dalla corrente.

ideazione e coreografia
Valentina Saggin
creato con
Andrea Rizzo
danzano
Valentina Saggin e Andrea Rizzo
tecnico luci
Stefano Bragagnolo
scenografia
Ilaria Bomben, Stefano Bragagnolo
clip video e consulenza proiezioni
Roger Foschia
musiche
Zlatko Kaučič
produzione
Compagnia Arearea
co-produzione
Quarantasettezeroquattro
con il sostegno di
MiC / Regione Friuli Venezia Giulia
—
Le creazioni della compagnia Arearea 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. Valentina Saggin
dal 2002 ad oggi fa parte del nucleo stabile
della Compagnia. La sua ricerca negli ultimi anni
si focalizza sul tema del confine_limite: politico/
sociale, naturale, interiore. Nel 2021 crea “Attraverso”,
progetto nato in seguito alla performance Visavì,
presentata a ottobre 2020 in piazza Transalpina a
Gorizia.
19

Cividale
del Friuli

Dentro a Mittelfest2022
Venerdì 22
→ Domenica 24
Giovedì 28
→ Domenica 31
luglio 2022
Orario di accesso ogni 30 minuti per
6 persone, partenza ogni 10 minuti
per uno o due spettatori alla volta.
In replica:
Venerdì 22 luglio
dalle 16.30 alle 19.00
Sabato 23 e Domenica 24 luglio
10.00 e 10.30 e dalle 16.30 alle 19.00
Giovedì 28 e Venerdì 29 luglio
dalle 16.30 alle 19.00
Sabato 30 e Domenica 31 luglio
10.00 e 10.30 e dalle 16.30 alle 19.00
Partenza da Piazza Duomo
20

Déjà Walk

Spettacolo itinerante
audio e video guidato
durata 80 minuti

Dejà Walk è il racconto poetico di una città in un
cammino che attraversa il tempo. Lo spettacolo,
appositamente creato per Cividale del Friuli
dopo un intenso lavoro con il territorio e la sua
comunità, guida lo spettatore in una passeggiata
reale per le vie della città con l’uso di tablet
e cuffie audio. Il racconto corale dà voce alla

memoria collettiva, giocando con il confine tra
realtà e finzione. Il percorso viene svelato passo
dopo passo attraverso lo strumento video che
si fa dispositivo di rilettura dei luoghi. È così che
via via si scopre la trasformazione delle cose al
paesaggio del tempo. Dejà Walk invita a lasciarsi
condurre in un viaggio sconosciuto e aprirsi allo
stupore dell’imprevisto.

uno spettacolo di
aquasumARTE Visual & Performing Art
ideazione, regia, composizione audio-video,
performance
Maurizio Capisani, Sabrina Conte
produzione
Quarantasettezeroquattro e Mittelfest2022
con il sostegno di
Regione Friuli Venezia Giulia, Turismo FVG

Spettacolo itinerante per uno
o due spettatori alla volta.
Lo spettacolo consiste in una camminata.
Si consiglia un abbigliamento comodo e di dotarsi
d’acqua.

—
Entrambi con una formazione artistica
multidisciplinare, Maurizio Capisani e Sabrina
Conte intrecciano il loro percorso professionale
nel 2007 dando vita ad acquasumARTE. Da
dieci anni realizzano performance site-specific
e studiano le possibilità artistiche dei device
multimediali attraverso una nuova scrittura
drammaturgica in relazione con lo spazio
e con la partecipazione attiva degli spettatori.
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Contaminazioni
Digitali 2022

Info e
biglietti
Un progetto di

Direzione artistica
Alessandro Cattunar
Giulia Birriolo
Andrea Colbacchini
Riccardo Tabilio
Organizzazione
Giulia Birriolo
Gioele Peressini
Allegra Palù
Alessia Tamer
Štefan Čok
Elena Paravano
Service tecnico
Cooperativa Puntozero
Grafica
Francesco Paolo Cappellotto
Ufficio stampa
Eleonora Cuberli

Social Media Management
Allegra Palù
Documentazione
video-fotografica
Ruben Vuaran
Allegra Palù
Consulenza PM
Michele Cuzziol
Marco Donda
Rete Intersezioni
AreaDanza
Art Tal Ort
Contaminazioni Digitali
In\Visible Cities
Microfestival
Terminal. Festival dell’arte in
strada
Contaminazioni digitali 2022
è organizzato in collaborazione
con i progetti
“Realtà aumentate” e
“Tracce. I linguaggi del
contemporaneo raccontano il
passato”.

Tutti gli eventi sono a ingresso
gratuito fino ad esaurimento
dei posti. La prenotazione è
raccomandata.
La performance Déjà Walk,
parte della programmazione di
Mittelfest 2022 è a pagamento.
Biglietti su
www.mittelfest.org/biglietti
In caso di pioggia si prega
di consultare il sito o i canali
social del Festival.
Eventuali spostamenti d’orario
saranno comunicati anche via
mail alle persone iscritte.

Con il contributo di

Comune di Gradisca

Comune di Udine

In parternariato con

Comune di Gradisca

In collaborazione con

Comune di Turriaco

Comune di Gorizia

Comune di Udine

Con il patrocinio di

Comune di Sagrado

in rete con

www.invisiblecities.eu
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