
Contaminazioni
digitali

Festival multimediale itinerante

Focus 2017. migrazioni: storie, percezioni, esperienze

FiumiCello (ud)
6 — 8 ottobre 2017

aRtegna (ud)
20 — 22 ottobre 2017 

CoRmonS (go)
3 — 5 novembre 2017



Il Festival

Contaminazioni digitali è 

un festival multimediale e 
diffuso sul territorio che 
pone al centro dell’attenzione 
il dialogo tra le arti 
performative, i linguaggi 
digitali e gli spazi urbani

un festival interdisciplinare, 
che propone performance, 
installazioni multimediali, 
videomapping, spettacoli, 
concerti, incontri e dibattiti

un festival urbano, perché la 
città con i suoi spazi, edifici, 
giardini verranno posti al 
centro del fare artistico

un festival partecipativo, 
perché gli artisti invitati 
saranno chiamati a 
interagire con il territorio 
e la cittadinanza e perché 
i cittadini e gli spettatori 
saranno invitati ad esercitare 
un ruolo attivo all’interno di 
performance e installazioni 

un festival itinerante che 
prevede 3 tappe:
Fiumicello (6—8 ottobre), 
Artegna (20-22 ottobre)
e Cormòns (3-5 novembre). 

Focus 2017 – migrAzioni:
storie, percezioni, esperienze

Attraverso le pratiche delle 
arti digitali e i linguaggi della 
multimedialità, gli artisti 
invitati a Contaminazioni 
digitali saranno chiamati ad 
esplorare, ad ampio raggio, 
l’esperienza della migrazione, 
proponendo visioni e 
narrazioni alternative, sguardi 
“altri”, differenti punti di 
vista, anche in contrasto tra 
di loro.

Al centro dell’attenzione, i 
racconti di vita, le pratiche di 
trasmissione della memoria, 
le diverse percezioni degli 
avvenimenti da parte delle 
popolazioni migranti e di 
coloro che le accolgono; le 
esperienze vissute nei paesi 
di origine, durante il viaggio 
e una volta giunti nei paesi di 
destinazione.
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 in caso di pioggia gli eventi previsti in esterno si svolgeranno in Sala Bison, via Gramsci 8_

VeneRdì 6 ottobRe 2017

16.30—18.30 Sala bison
les Sauteurs_
proiezione film documentario

18.30—19.30 Sala bison
Verso un’integrazione possibile? 
tavola rotonda

20.00 Ritrovo al cortile
retrostante la Chiesa di San 
Valentino
inaugurazione del festival e 
visita guidata alle installazioni 
multimediali_

21.00 Cortile retrostante
la Chiesa di San Valentino
translations_
spettacolo di videomapping

21.30 Piazzale dei tigli
maximoff live Cinema_
concerto multimediale

22.30 Piazzale dei tigli
blinking techno_
dj e vj set

Sabato 7 ottobRe 2017

10.30—12.30 Sala bison
Politiche di gestione dei flussi 
migratori in italia e Slovenia. le 
procedure di richiesta asilo in 
italia e Slovenia_
tavola rotonda
+
Percorsi di accoglienza e 
integrazione dei minori stranieri 
non accompagnati. legislazione 
e buone pratiche in italia e 
Slovenia_
tavola rotonda

10.30—12.30 Piazzale dei tigli
Pesciolino nero_
performance teatrale
+
lost in the desert
Racconti di viaggi interrotti_
incontro/dialogo

15.30 Sala bison
nice to meet You_
spettacolo di teatro multimediale

17.00 Piazzale dei tigli
buone pratiche di accoglienza
per cittadini migranti_
dibattito-confronto

18.30 Ritrovo al cortile
retrostante la Chiesa di San 
Valentino
visita guidata alle installazioni 
multimediali_

19.30 Piazzale dei tigli
metroQuadro_
performance teatrale 
partecipativa

21.00 Piazzale dei tigli
Punto zero_
Sound and Light Live 
Performance

22.00 Piazzale dei tigli
the outspace tunes of 
gullidanda
& al Sagor live set_
performance musicale 
multimediale

domeniCa 8 ottobRe 2017

10.30-12.30/14.30-17.30 Piazzale 
dei tigli
oggetti sonori interattivi_
Workshop 

15.30 Piazzale dei tigli
lo spirito del gioco_
Performance partecipativa
+
Quanto è lontano?_
Laboratorio

17.00 Piazzale dei tigli
Workshop di aquiloni_
workshop

18.00 Piazzale dei tigli
Presentazione dell’installazione 
sonora frutto del workshop
oggetti sonori interattivi_

19.00 Piazzale dei tigli
metroQuadro_
Performance teatrale 
partecipativa

20.30 Sala bison
Si viene e si va_
spettacolo teatrale multimediale

5

1
4

3
6

2

1 Piazzale dei tigli — performance live e punto ristoro
2 Piazzale dei tigli — installazioni e videoproiezioni
3 Sala bison — spettacoli, live performance, proiezioni,
tavole rotonde
4 Cortile retrostante Chiesa di San Valentino — videomapping
5 Casa delle associazioni — installazioni
6 Sala espositiva - Sala a — installazioni, tavole rotonde



a cura di Desy Gialuz,
Natalie Norma Fella e Ruben Vuaran

Destinatari
Il workshop è aperto a tutti i cittadini italiani e sloveni, 
e richiedenti asilo senza limiti d’età

Luoghi e giorni
Il workshop si terrà a Fiumicello dall’1 al 7 ottobre 2017 
presso la Sala Bison in piazzale dei Tigli.

Per iscrizioni
segreteria@quarantasettezeroquattro.it
3381411435
Il workshop è gratuito

workshop

nice to meet you
Workshop internazionale
di teatro multimediale

Il Festival Contaminazioni digitali, in collaborazione 
con il progetto europeo “Nice to Meet You” propone 
dall’1 al 7 ottobre un workshop intensivo dedicato al 
teatro multimediale.
Il laboratorio, gratuito, si rivolge a tutti i cittadini italiani 
e sloveni e ai richiedenti asilo interessati ad esplorare 
e sperimentare metodologie di lavoro in cui i linguag-
gi del teatro e della performance interagiscono con la 
multimedialità e il digitale.
Al centro del racconto sarà posta la questione dell’ac-
coglienza dei migranti.
Possono partecipare registi, attori, studenti attori, vide-
omaker o semplicemente coloro che vogliono metter-
si in gioco, partecipare a un grande lavoro di gruppo, 
sperimentando nuove modalità performative per riflet-
tere su temi fondamentali per il nostro tempo.

Il workshop si inserisce all’interno del progetto eu-
ropeo “Nice to meet you” promosso dal Comune di 
Fiumicello (ITA) e dal Comune di Postojna (SLO) e fi-
nanziato dal programma ECAEA Europe for Citizens 
– Town Twinning. 

artista in residenza

tRanSlationS
Videomapping

La videoartista e videomaker Giulia Grotto lavorerà 
come artista in residenza a Fiumicello nel periodo 
2-8 ottobre. Il suo lavoro di ricerca si focalizzerà, da 
un lato, su materiali audiovisivi d’archivio e, dall’altro, 
sulla raccolta di interviste e materiali audiovisivi che 
testimoniano l’esperienza vissuta dai richiedenti asilo 
presenti sul territorio. un lavoro di mappatura a cavallo 
tra passato e presente, per fornire nuove chiavi di let-
tura e riflessione sul fenomeno migratorio.

La performance
Translation è un video mapping che ricicla e ri-media 
materiale audiovisivo amatoriale prodotto da rifugiati 
e migranti attualmente risiedenti in Italia. I video ver-
ranno ricontestualizzati in un montaggio che li vedrà 
fondersi con e per mezzo di tecniche d’animazione. 

di Giulia Grotto

giulia grotto è videomaker e video artist. Ha studiato 
Arte e Cinema tra l’Italia, la Turchia, la Francia e il Belgio 
specializzandosi nel reimpiego di materiale d’archivio. 
Nel 2014 ha costituito lo Studio Grigiò, per la produzione 
audiovisiva e la realizzazione di progetti performativi a 
partire da recycled movies.
www.studiogrigio.com

http://Www.studiogrigio.com/


18.30—19.30
sala bison

Verso un’integrazione 
possibile?
tavola rotonda

L’accoglienza costituisce il primo accesso all’integrazio-
ne per i richiedenti di protezione internazionale in un 
Paese radicalmente nuovo per loro. Il sistema di acco-
glienza allestito dal Ministero dell’Interno italiano risul-
ta diversificato nella sua offerta. Dopo le procedure di 
prima accoglienza sbrigate negli hotspot, attualmente 
in Italia i richiedenti possono essere accolti in un CAS 
- centro di assistenza temporanea o nelle strutture di 
accoglienza SPRAR - Sistema di protezione per i richie-
denti asilo e rifugiati, entrambi i sistemi offrono strutture 
spesso di piccola dimensione e la cui gestione viene affi-
data dai comuni a soggetti specializzati del terzo settore; 
in Italia sono ancora attivi però alcuni centri governativi 
di grandi dimensioni - CPA, CPSA, CARA. Qual è il ruolo 
e quali sono le reali possibilità verso l’integrazione offer-
te ai richiedenti da ciascuna di queste strutture?

Con la partecipazione di: Walter Citti - Garante regionale 
dei diritti della persona della regione Friuli Venezia Giulia 
con funzione di garanzia per le persone a rischio di discri-
minazione. Igor Brunello - Consiglio Italiano per i Rifugiati 
Gianfranco Schiavone - presidente ICS - Consorzio Italiano 
di Solidarietà Ufficio Rifugiati Onlus Francesco Isoldi - Con-
sorzio Il Mosaico Luca Fontana - Thiel Cooperativa Sociale 
Onlus, con il contributo dei richiedenti asilo ospiti a Fiu-
micello Tutti Insieme - associazione di promozione sociale 
di Gorizia

VeNeRDì 6 oTToBRe
16.30
sala bison

proiezione del film

les Sauteurs
a seguire discussione alla presenza
dell’autore in videoconferenza

Sul Monte Gurugu intorno a Melilla, enclave spagnola 
in Marocco, vivono migliaia di migranti africani in at-
tesa di riuscire a scavalcare la barriera di filo spinato e 
telecamere che li separa dall’Europa. La loro è una vita 
ammassata e precaria, ma piena di progetti e futuro. 
Ad uno di loro, Abou originario del Mali, gli autori af-
fidano una telecamera per raccontare la vita di questa 
comunità. Abou capisce la forza di quello strumento 
e diventa l’occhio grazie al quale per oltre un anno 
incontriamo da vicino le persone, ascoltiamo le loro 
storie, viviamo la fame, la violenza, la paura, ma anche 
i loro gioiosi tentativi di esorcizzarla.
Insieme a lui entriamo in quell ’umanità, nella sua fe-
rocia e nella sua bellezza, e l’accompagniamo con la 
speranza di riuscire a “saltare” aldilà del muro.

durata 80’
un film di Abou Bakar Sidibé, Moritz Siebert, Estphan Wagner, 
Danimarca 2016
Ecumenical Jury Award, Berlinale 2016, Germania 
Amnesty International Award, Docs Against Gravity 2016, Polonia 
Premio Tasca d’Almerita, Salina DOC Fest 2016, Italia

20.00
ritrovo al cortile retrostante la chiesa
di san valentino

inaugurazione del 
Festival e visita guidata 
alle installazioni 
multimediali 
Inaugurazione + visita guidata + aperitivo
offerto da Contaminazioni digitali

Videomapping, proiezioni interattive, installazioni 
fotografiche, ambienti immersivi, filmati: sono queste 
le tante, diverse proposte che gli artisti invitati a 
partecipare a Contaminazioni digitali propongono 
per affrontare il tema “migrAzioni. Storie, percezioni, 
esperienze”. Tanti diversi linguaggi, in cui gli spazi 
urbani e le nuove tecnologie si intersecano e 
dialogano, per trovare nuove modalità di narrazione 
e stimolare il dibattito e la riflessione partendo dalle 
storie individuali, dalle immagini che documentano i 
fatti, dalle voci e dagli sguardi di chi sta vivendo o ha 
vissuto l’esperienza della migrazione.
Contaminazioni digitali si inaugura: i videoproiettori 
si accendono, le porte di vecchi spazi ormai in disuso 
vengono riaperte e gli artisti presentano le proprie 
opere al pubblico durante un evento itinerante 
attraverso le location del Festival.
Alla conclusione sarà offerto un aperitivo.

Paolo Scoppola, Giulia Grotto, Chiara Perini, Andrea 
Colbacchini, Alessandro Cattunar, Ciac oNLUS – Progetto 
Tandem, ICS Trieste, la Carovana artistica

21.00 
cortile retrostante la chiesa di san valentino

translation
spettacolo di videomapping

Translation è un video mapping che ricicla e ri-
media materiale audiovisivo amatoriale prodotto da 
rifugiati e migranti attualmente risiedenti in Italia. I 
video verranno ricontestualizzati in un montaggio 
che li vedrà fondersi con e per mezzo di tecniche 
d’animazione. La fusione di immagini del reale e 
d’animazione racconterà metaforicamente il dialogo 
tra culture e così la graduale e progressiva perdita 
d’informazioni implicita nella trasmissione di ricordi, 
memorie e culture. Il titolo Translation, per l’appunto, 
ci ricorda che anche in semiologia la traduzione 
da una lingua all’altra costituisce la perdita o 
l’acquisizione di nuovi significati. Così, traducendo 
all’italiano la parola Translation, potremmo parlare 
di movimento e traslazione ma anche di traduzione 
e parafrasi.

durata 15’ in loop
Giulia Grotto, Studio Grigiò – Video Production and Recycled 
Movies
Giulia Grotto è videomaker e video artist. Ha studiato 
Arte e Cinema tra l’Italia, la Turchia, la Francia e il Belgio 
specializzandosi nel reimpiego di materiale d’archivio. 
Nel 2014 ha costituito lo Studio Grigiò, per la produzione 
audiovisiva e la realizzazione di progetti performativi a 
partire da recycled movies.
www.studiogrigio.com

http://www.studiogrigio.com/


22.30 
piazzale dei tigli

blinking techno
Contaminazioni elettroniche
fra techno e idm
dj e vj set

Il dj set del Sound Department di Contaminazioni 
Digitali è un vero e proprio viaggio all’insegna dell’i-
bridazione tra i vari generi della musica elettronica. 
Espressamente rivolto all’intrattenimento e al dan-
cefloor, il progetto esplora le caratteristiche tipiche 
di alcuni ambienti sonori (techno, breakbeat, dub, 
drum’n’bass) e le ripropone in un flusso musicale in 
costante mutazione. 
A Fiumicello ospiteremo Mirko Tomasello, in arte dj 
MASE, giovane dj con una profonda passione per la 
musica. Il suo obiettivo è di far divertire un pubbli-
co eterogeneo attingendo a diversi generi musicali: 
EDM, minimal techno, reggaeton.

Contaminazioni Digitali Sound Department / 
Dj Lomo

Contaminazioni digitali Sound department è curato da Ales-
sandro Ruzzier ed è un progetto aperto alla collaborazione con 
altri artisti, musicisti, dj, produttori di musica elettronica che 
nelle diverse tappe del festival ne entreranno a far parte.

<< venerdì 6 ottobre
21.30 
piazzale dei tigli

maximoff - live Cinema
concerto multimediale

Il cinema ha avuto fin dagli esordi la capacità di scate-
nare l’immaginazione del grande pubblico. Il progetto 
Maximoff è un ibrido in cui la fantascienza prende 
vita tramite la fusione di musica e spezzoni cine-
matografici, mantenendo bilanciate le componenti. 
Due batteristi e polistrumentisti ai lati di un grande 
schermo; appena giù dal palco, una regia audio-visi-
va, quasi una boiler room del futuro. Per ottenere la 
giusta simbiosi tra suono e immagini, viene fatto lar-
go uso di triggering, una tecnologia che permette alle 
immagini di rispondere alla musica suonata. Il tutto 
chiaramente in tempo reale. Gli stessi suoni vengono 
contemporaneamente filtrati, ricampionati o distorti, 
facendo immergere lo spettatore in una dimensione 
in cui le barriere tra cinema e concerto si perdono.

durata 40’
Maxim Off proiezioni, campionamenti, triggering: Gigi Funcis 
Dalle Carbonare, batteria, percussioni, chitarra: Gioele Pagliac-
cia, batteria, synth, basso: Piero Pederzolli
Gigi Funcis Dalle Carbonare suona da più di vent’anni in 
progetti di rilevanza nazionale. Scrive di cinema ed è l’anima 
tecnologica del progetto. Gioele Pagliaccia è un affermato 
batterista jazz, membro di formazioni internazionali, oltre che 
chitarrista e compositore. Piero Pederzolli, nonostante la giova-
ne età, è un polistrumentista con alle spalle numerose tournèe 
sia in Italia che all’estero.

SABATo 7 oTToBRe
10.30—12.30
sala bison

tavole rotonde
le politiche di gestione dei flussi 
migratori. le procedure di richiesta 
d’asilo in italia e in Slovenia_

con la partecipazione di
Igor Marentič — Sindaco di Postojna
Ennio Scridel — Sindaco di Fiumicello
Fabio Luongo — assessore alla cultura del Comune di 
Fiumicello
Anita Kranjc — Comune di Postojna
Gianfranco Schiavone — presidente ICS - Consorzio Italiano 
di Solidarietà Ufficio Rifugiati onlus
avv. Igor Brunello — Consiglio Italiano per i Rifugiati
Borut Jerman — PiNA - Kulturno izobrazevalno drustvo - 
associazione culturale ed educativa

a seguire
Percorsi di accoglienza e integrazione 
dei minori stranieri non accompagnati, 
legislazione e buone pratiche in italia e 
in Slovenia_

con la partecipazione di:
Fabia Mellina Bares — Garante regionale dei diritti della 
persona della regione Friuli Venezia Giulia con funzione di 
garanzia per i bambini e gli adolescenti
avv. Tamara Amadio — Consiglio Italiano per i Rifugiati
Tina Zorman — SGLS - Srednja gozdarska in lesarska šola 
Postojna Integration of unaccompanied Minors in Slovenia
Mateja Vekar — referente del progetto “Nice to Meet you” 
a Postojna
Comunità Timavo - Monfalcone - Duemilauno agenzia 
sociale

10.30—12.30 
piazzale dei tigli

il pesciolino nero,
un viaggio per la 
libertà_
spettacolo di teatro di figura

Lo spettacolo si ispira alla storia de Il pesciolino 
nero, scritta da Samad Behrangi, maestro di 
scuola elementare. Viveva in Iran e scriveva delle 
storie bellissime in lingua persiana. Amava molto 
i bambini del suo paese, per i quali desiderava 
un mondo in cui non fossero costretti a lavorare 
come piccoli schiavi, ma potessero andare a scuola 
per imparare a leggere e a sognare. Oggi non c’è 
bambino in Iran che non conosca questa storia.
Nella rielaborazione del gruppo “La carovana 
artistica” la narrazione è affidata soprattutto alla 
musica, alle immagini, agli oggetti e al corpo. 
Lasciando al minimo l’utilizzo delle parole, cosi da 
consentire una fruizione più evocativa e universale.

di e con Aida Talliente, Serena Di Blasio, Micol Sperandio 
e elisa Ulian.
la carovana artistica è un progetto culturale che unisce 
professionisti del mondo dell’arte e dello spettacolo 
nell’intento di realizzare delle attività artistico ricreative a 
favore delle popolazioni accolte nei campi profughi lungo 
le rotte di transito.



15.30
sala bison

nice to meet You
Spettacolo teatrale multimediale

“Nice to Meet You” è uno spettacolo multimediale frut-
to di un workshop internazionale promosso all’interno 
del progetto europeo di gemellaggio fra i comuni di 
Fiumicello e Postojna. Giovani attori e videomaker ita-
liani e sloveni insieme ad alcuni richiedenti asilo hanno 
lavorato sui linguaggi performativi e multimediali per 
promuovere una “contro-narrativa” capace di mettere 
in discussione un’immagine stigmatizzata e stereotipa-
ta dei migranti. Attraverso i linguaggi del video e quelli 
universali del movimento, della musica e delle imma-
gini verrà proposto una sorta di manuale di buone 
pratiche, una “guida all’accoglienza” che promuoverà 
la costruzione di un immaginario alternativo sulle per-
sone costrette a lasciare le proprie terre e a chiedere 
aiuto e asilo in Europa.

durata: 45’
I partecipanti al workshop internazionale di teatro multi-
mediale “Nice to Meet You” Coordinamento: Desy Gialuz, 
Natalie Norma Fella. Multimedia: Ruben Vuaran
Desy Gialuz è diplomata in arte drammatica. Natalie Norma 
Fella è un’attrice milanese fondatrice del collettivo artistico 
Wundertruppe. Ruben Vuaran intraprende un percorso di 
tecnico teatrale nei teatri di Cormons e Gradisca d’Isonzo 
per A.Artisti Associati. 
Attività promossa all’interno del progetto di gemellaggio 
europeo “Nice to Meet You”. Promosso dai comuni di Fiumi-
cello e Postojna e finanziato da EACEA Europe for Citizens 
– Town Twinning.

<< sabato 7 ottobre
a seguire spettacolo precedente
piazzale dei tigli

lost in the desert
/ Racconti di viaggi 
interrotti
incontro/dialogo

Tenda, sabbia e mattoni. In un accampamento infor-
male, davanti ad un the bollente, prenderà vita un
racconto multimediale con musica, video  interviste 
e parole per rivivere la recente esperienza del viaggio 
della carovana artistica in Giordania. Voci e immagi-
ni per rivivere gli incontri con chi, perso nel deserto 
non ha voce per dire. La carovana artistica è un pro-
getto culturale che unisce professionisti del mondo 
dell’arte e dello spettacolo nell’intento di realizzare 
delle attività artistico ricreative a favore delle popo-
lazioni accolte nei campi profughi di Europa e Me-
dioriente. La carovana artistica racconta la recente 
esperienza nei campi profughi in Giordania

durata 50’
con Micol Sperandio, Virginia di Lazzaro, Aida Talliente, Serena 
di Blasio, Elisa Ulian, Davide Sciacchitano, Sebastjan Juretic 
- volontario internazionale nel campo profughi di Gaziantep 
(Turchia ai confini con la Siria)

17.00 
piazzale dei tigli

buone pratiche
di accoglienza per 
cittadini migranti
World Cafè / dibattito-confronto fra cittadini
italiani, sloveni e migranti

Tanti tavoli, caffè e pasticcini. I partecipanti arrivano, 
si siedono e iniziano a discutere, in modo informale, 
dei temi proposti dal coordinatare del tavolo. Dopo 
20 minuti tutti si alzano, cambiano tavolo, cambiano 
tema e proseguono le riflessioni condotte fino a quel 
momento.
Il World Cafè è una metodologia di progettazione 
partecipata che favorisce l’incontro e il dialogo tra 
grandi gruppi di persone su temi importanti e com-
plessi, favorendo un approccio informale. 
Contaminazioni digitali, in collaborazione con il 
progetto di gemellaggio europeo “Nice to meet you” 
propone un World Cafè aperto a tutti i cittadini ita-
liani e sloveni: al centro dei dibattiti che animeranno 
i vari tavoli sarà posto il tema dei migranti e del-
la loro accoglienza, prendendo spunto anche dalle 
questioni sollevate dallo spettacolo di teatro multi-
mediale andato in scena nel pomeriggio. 

durata 60’
a cura di Associazione Quarantasettezeroquattro, Coopera-
tiva Thiel e Kulturno izobraževalno društvo PiNA
Attività promossa all’interno del progetto di gemellaggio 
europeo “Nice to Meet You”. Promosso dai comuni di Fiumi-
cello e Postojna e finanziato da EACEA Europe for Citizens 
– Town Twinning.

18.30 
ritrovo al cortile retrostante la chiesa
di san valentino

Visita guidata 
alle installazioni 
multimediali di 
Contaminazioni digitali
visita guidata

Un’occasione per scoprire le installazioni multime-
diali e interattive realizzate in occasione di Contami-
nazioni digitali 2017. Tra videomapping architettura-
li, proiezioni interattive e installazioni fotografiche, 
artisti provenienti da varie parti d’Italia si sono inter-
rogati sulle potenzialità offerte dal dialogo tra arti 
e nuove tecnologie esplorando il tema “migrAzioni: 
storie, percezioni, esperienze”. Attraversare le varie 
installazioni vuol dire immergersi in un flusso di rac-
conti e immagini, che affrontano un tema comples-
so e di grande attualità da punti di vista differenti e 
spesso sorprendenti, proponendo narrazioni alterna-
tive, stimoli di riflessione ed esperienze emozionali. 
Le tappe previste dalla visita sono: il piazzale retro-
stante la Chiesa di San Valentino, le sale della Casa 
delle Associazioni, la galleria espositiva del centro di 
aggregazione giovanile e piazzale dei Tigli.

Paolo Scoppola, Giulia Grotto, Chiara Perini, Andrea Col-
bacchini, Alessandro Cattunar, Ciac oNLUS – Progetto Tan-
dem, ICS Trieste, la Carovana artistica



<< sabato 7 ottobre
19.30
piazzale dei tigli

m2
performance teatrale partecipativa

Quale è il confine che intercorre tra umano e disumano 
nelle declinazioni della nostra quotidianità? 
Partendo da alcuni casi di naufragio nel Mar Mediter-
raneo la performance si interroga, attraverso un gio-
co con spettatori volontari, sull’unità di misura metro 
quadro. La scena è costruita provocatoriamente sulla 
capienza massima di persone all’interno di uno spa-
zio specifico. Le sequenze sceniche, sviluppate come 
le regole di un gioco, invitano le persone ad abitare 
quello spazio. Il progetto è stato sviluppato da Dyna-
mis dell’ambito di un laboratorio teatrale per rifugiati 
politici svolto a Roma nel 2015 in collaborazione con la 
ONLUS Asinitas.

durata 30’
performance partecipativa di Dynamis
ideazione e regia Dynamis
produzione: Dynamis / Teatro Vascello Centro di Produzione 
Teatrale La Fabbrica dell’Attore
dynamis è un gruppo di ricerca artistica, una comunità di studio 
dedicata alle arti performative con base a Roma, al Teatro Va-
scello, dove trova uno spazio prezioso per la sua Ricerca quoti-
diana e per sperimentare diversi linguaggi artistici sia sul piano 
formativo che produttivo.

20.00
piazzale dei tigli

installazioni interattive,
tra video, arte ed 
informatica
incontro/dialogo col videoartista
Paolo Scoppola

Le video installazioni interattive sono video proiezioni 
il cui contenuto è generato dai movimenti degli spet-
tatori.  possibile tracciare la sagoma delle persone in-
quadrate ed utilizzare queste informazioni per genera-
re immagini e suoni in tempo reale. I dati ottenuti sono 
così utilizzati da un software, appositamente creato, 
che genera immagini e suoni in tempo reale, dando la 
sensazione allo spettatore di trovarsi di fronte ad una 
sorta di specchio magico. Attraverso alcune dimostra-
zioni dal vivo su grande schermo, l’artista illustrerà le 
tecniche di base dando la possibilità al pubblico di 
provare diverse situazioni scenografiche. Inoltre saran-
no presentati alcuni lavori realizzati su commissione 
per spiegare in quali ambiti si realizzano tali progetti 
e per quale scopo.

durata 45’
Paolo Scoppola Artista multidisciplinare, laureato in Informati-
ca, realizza video installazioni interattive su grandi schermi, pro-
ducendo sia il software che le musiche e le immagini. Ha colla-
borato con: Telecom, Goretex, Lines, Bracco, Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare, Università di Trieste, Museo delle Scienze di 
Trento, Macromicro, Art Science Museum Singapore, King Ab-
dullah University ed altri ancora.

durata 30’
sound Guglielmo Bevilacqua, Riccardo Canta, Massimiliano 
Gusmini, Massimiliano Viel, software development Gugliel-
mo Bevilacqua, Riccardo Canta, Massimiliano Viel, hardware 
development Antonio Cavadini, Daniele Mancini, Giovanni 
Membretti
Concept & Production: otolab, 2007-2014

Otolab nasce nel 2001 a Milano da un gruppo di affinità che 
vede musicisti, dj, vj, videoartisti, videomaker, web designer, 
grafici e architetti unirsi nell’affrontare un percorso comune 
nell’ambito della musica elettronica e della ricerca audiovisiva.
I progetti vengono sviluppati attraverso il lavoro di laboratorio, i 
seminari e le live performance, secondo principi di mutuo con-
fronto e sostegno, di libera circolazione dei saperi e di speri-
mentazione.

evento promosso da

21.00
piazzale dei tigli

Punto zero
sound and light live performance

Punto Zero è una performance di luce e suoni spa-
zializzati che formano un segno circolare nello spa-
zio di rappresentazione.
La live performance propone un’esperienza senso-
riale immersiva in cui l’interazione sincronizzata di 
luci e suoni si sostituisce per un momento all’am-
biente che circonda il pubblico che si dispone all’in-
terno di un cerchio composto da 24 luci rivolte ver-
so il centro della circonferenza e 8 audio diffusori. 
Le relazioni che luci e suoni mettono in atto sono 
facilmente riconducibili alle qualità percettive del 
suono (come intensità, altezza e direzione) e della 
luce (intensità, posizione e velocità), così da traccia-
re un percorso che da corrispondenze inizialmente 
semplici arriva a raggiungere modalità complesse e 
strutturate, fino a definire una vera e propria gram-
matica sensoriale.
Lungo il percorso definito dai movimenti di suoni e 
luci il paesaggio scompare e si dissolve nell’architet-
tura di luce che avvolge lo spettatore, distorcendone 
e riconfigurandone la percezione dello spazio.



a cura di Francesco Roberto Dani e Matteo Polato
Supervisore del progetto: Alberto Novello - Docente di Multi-
medialita’ presso la Scuola di Musica Elettronica del
Conservatorio Pollini di Padova. www.jestern.com
Francesco Roberto Dani sta concludendo un Master in Musica 
Elettronica presso il Conservatorio “C. Pollini” di Padova (PD). 
Lavora come collaboratore di ricerca al Politecnico di Milano, 
nel campo del riconoscimento automatico della prosodia.
Matteo Polato si è laureato in Scienze della Comunicazione 
presso l’Università di Padova e attualmente frequenta l’ultimo 
anno di master in Musica Elettronica presso il Conservatorio 
C.Pollini di Padova.

DoMeNICA 8 oTToBRe
10.30—12.30 / 14.30—17.30 
piazzale dei tigli

oggetti sonori 
interattivi
Workshop per la realizzazione di
un’installazione sonora interattiva
workshop

Un’attività collettiva volta alla progettazione di un’in-
stallazione sonora interattiva. I partecipanti avranno la 
possibilità di sperimentare modalità di produzione e 
interazione sonora non convenzionali, mediante dispo-
sitivi elettroacustici preparati dai docenti e messi a di-
sposizione, alcuni in grado di produrre e captare suono 
e rumore da oggetti o dall’ambiente circostante, altri di 
elaborarlo e trasformarlo in modo elettro-meccanico.

Età: 11-16 anni - Partecipazione gratuita
è consigliata prenotazione:
segreteria@quarantasettezeroquattro.it

22.00
piazzale dei tigli

the outspace tunes of
gullidanda & al Sagor
+ izland
performance musicale multimediale

Organo e sintetizzatori incontrano ritmi technoidi in 
passaggi sonori rumorosi. Il pianista jazz di forma-
zione classica Giorgio Pacorig assieme al musicista 
elettronico Andrea Gulli danno vita a composizioni 
psichedeliche a metà strada tra bizzarri esperimenti 
dance e improvvisazione elettroacustica. Compo-
sizioni completamente originali sono accostate ad 
altre che contengono sottotraccia elementi delle 
musiche più disparate, dalla musica classica a 
quella etnica, per far intraprendere all’ascoltatore 
un viaggio sonoro dalla tradizione del jazz alla con-
temporaneità dell’elettronica analogica e digitale.

Laptop, Analog/Digital Synthesizers, Dub Effects Andrea 
Gulli, Electric Organ, Fender Rhodes, Korg MS-20, Devices 
Giorgio Pacorig
giorgio Pacorig, diplomato in pianoforte al Conservatorio 
Tartini di Trieste, dal 1987 si dedica al jazz e alla musica 
improvvisata. La sua intensa attività musicale l’ha portato 
ad esibirsi in numerose situazioni: dai grandi palchi con la 
cantante pop Elisa Toffoli ai festival jazz con artisti quali 
Zeno De Rossi e Vincenzo Vasi. è nella top 5 dei Jazzit 
awards 2016. Dal 2005 andrea gulli produce musica elet-
tronica in varie forme: colonne sonore per cinema, teatro 
e performance, musica acusmatica e concerti di musica 
improvvisata in vari ensemble.

15.30 
piazzale dei tigli

lo “Spirito di gioco” 
performance partecipativa
sul gioco del cricket
Gioco dalle origini sconosciute, il cricket deve la sua 
espansione all’Inghilterra che lo introduce in tutti i 
paesi del Commonwealth e lo rende il secondo gioco 
più seguito del mondo. L’unicità del cricket è che 
deve essere praticato secondo lo “spirito di gioco”, 
inteso come fair play e correttezza anche gestuale: 
assolutamente vietati gli atti violenti, sono proibiti i 
comportamenti anche solo irriguardosi. è sport na-
zionale in Pakistan che lo fa conoscere e rende po-
polare anche tra gli Afgani. Un gruppo di richiedenti 
asilo provenienti da Pakistan e Afghanistan faciliterà 
un laboratorio partecipato di cricket in cui i gioca-
tori potranno sperimentare un’attività basata sul ri-
spetto e la correttezza verso l’avversario.
Un banco informativo sarà presente per tutta la du-
rata della performance per offrire indicazioni sul 
gioco e le sue regole oltre che l’immancabile té alla 
menta, tradizionalmente servito negli intervalli tra 
una sessione di partita e l’altra.

organizzazione: Quarantasettezeroquattro
In collaborazione con: Cooperativa Thiel – Consorzio Il 
Mosaico

15.30 
piazzale dei tigli

Quanto è lontano? 
laboratorio per la costruzione
di libri pop-up
laboratorio per bambini e ragazzi

Nel corso del laboratorio, i bambini - con la com-
plicità dell’adulto che li accompagna - costruiranno 
ciascuno il proprio libro tunnel raffigurante una fine-
stra da cui guardare lontano.
Il più lontano possibile. Una volta allestita la strut-
tura del libro tunnel sarà possibile immaginare una 
lunga veduta che andrà man mano riempita con ele-
menti paesaggistici scelti dal bambino. Proveremo a 
immaginare cosa significhi intraprendere un lungo, 
lunghissimo viaggio e (comprimendo o allargando 
il “soffietto” che costituisce le bande laterali del li-
bro-tunnel) giocheremo a far apparire i vari elementi 
vicini o lontani fra loro.

età: 4-10 anni. Si richiede che i bambini dai 4 ai 6 anni siano 
accompagnati da un adulto
Partecipazione gratuita. è consigliata prenotazione:
segreteria@quarantasettezeroquattro.it

a cura di Annalisa Metus
Annalisa Metus, paper designer, ha studiato architettura, 
DAMS e Musica e Nuove Tecnologie. Concentra la sua 
attività artistica nell’ambito della cartotecnica, realizzando 
allestimenti museali e teatrali, sculture di carta pop up e 
libri d’artista, modelli in scala e supporti per la divulgazione 
scientifica.



18.00 
piazzale dei tigli

oggetti sonori 
interattivi
installazione sonora

Presentazione dell’installazione sonora interattiva frut-
to del workshop sviluppato con ragazzi e ragazze delle 
scuole medie e superiori.  Un’installazione site specific 
che proporrà modalità di produzione e interazione so-
nora non convenzionali, mediante dispositivi elettroacu-
stici in grado di produrre e captare suono e rumore da 
oggetti o dall’ambiente circostante, altri di elaborarlo e 
trasformarlo in modo elettro-meccanico. 

Un’installazione che potrà essere fruita dai partecipanti, 
come dai passanti, in modo esplorativo, ma diventerà 
anche una piattaforma performativa per un “concerto” 
in cui i docenti elaboreranno digitalmente in tempo rea-
le i suoni prodotti dai partecipanti mentre interagiscono 
con l’installazione.

a cura di Francesco Roberto Dani e Matteo Polato
Supervisore del progetto Alberto Novello - Docente di Multi-
medialita’ presso la Scuola di Musica Elettronica del
Conservatorio Pollini di Padova.
www.jestern.com

<< domenica 8 ottobre
17.00 
piazzale dei tigli

Workshop per la 
costruzione di aquiloni
Workshop per bambini e adulti
in collaborazione con i richiedenti asilo
ospitati sul territorio

Il gioco dell’aquilone è un’usanza molto antica in Af-
ghanistan, tradizionalmente  segna la fine dell’inverno 
e l’arrivo delle belle giornate di primavera; bambini e 
adulti partecipano assieme a una grande competizio-
ne in cui vince chi fa volare il proprio aquilone più a 
lungo. Gioco vietato durante il periodo talebano, far 
volare gli aquiloni si è fatto simbolo dei diritti negati. 
Ora gli aquiloni si possono volare di novo in Afghani-
stan ma molti diritti sono ancora negati ai cittadini del 
“paese degli aquiloni”. Costruire assieme aquiloni con 
le indicazioni e il supporto dei richiedenti asilo afgani e 
pachistani ospiti a Fiumicello, riscoprendo al contem-
po una tradizione locale, permetterà a grandi e piccini 
di dialogare sul significato dei diritti, di opinione, gioco, 
appartenenza religiosa e politica.

coordinamento Cooperativa Thiel – Consorzio Il Mosaico
Thiel organizza l’accoglienza e le attività del gruppo di richie-
denti asilo ospiti al ristorante-albergo “Al Ponte” di Fiumicello. 
Attraverso percorsi formativi e conoscitivi che coinvolgono 
richiedenti asilo e cittadini, Thiel sviluppa attività diffuse che 
promuovono simultaneamente il territorio e l’integrazione dei 
suoi abitanti

19.00 
piazzale dei tigli

m2
performance teatrale partecipativa

Quale è il confine che intercorre tra umano e disu-
mano nelle declinazioni della nostra quotidianità? 
Partendo da alcuni casi di naufragio nel Mar Medi-
terraneo la performance si interroga, attraverso un 
gioco con spettatori volontari, sull’unità di misura 
metro quadro. La scena è costruita provocatoria-
mente sulla capienza massima di persone all’inter-
no di uno spazio specifico. Le sequenze sceniche, 
sviluppate come le regole di un gioco, invitano le 
persone ad abitare quello spazio. Il progetto è stato 
sviluppato da Dynamis dell’ambito di un laboratorio 
teatrale per rifugiati politici svolto a Roma nel 2015 
in collaborazione con la ONLUS Asinitas.

durata 30’
performance partecipativa di Dynamis
ideazione e regia Dynamis
produzione Dynamis / Teatro Vascello Centro di Produzione 
Teatrale La Fabbrica dell’Attore
dynamis è un gruppo di ricerca artistica, una comunità di studio 
dedicata alle arti performative con base a Roma, al Teatro Va-
scello, dove trova uno spazio prezioso per la sua Ricerca quoti-
diana e per sperimentare diversi linguaggi artistici sia sul piano 
formativo che produttivo.

20.30 
sala bison

Si viene e si va
spettacolo teatrale multimediale

Cos’è la vita? Forse è soltanto una semplice e na-
turale sequenza di episodi. Ed è per questo che “si 
viene e si va”: si viene e si va ogni giorno in mille 
posti, ci si sposta, ci si muove, si migra… noi uomini 
come gli animali lo facciamo dall’inizio dei tempi e 
in modi diversi lo faremo sempre. Questi movimen-
ti sono salvezza, sono vita, sono arricchimento, o 
semplicemente un bisogno momentaneo, come le 
rondini che vanno a cercare climi più caldi e pun-
tualmente in autunno ritornano. è sempre stato così 
e sarà così per sempre, anche se a volte nel presente 
certe situazioni sono vissute male: ma è solo l’inizio 
di un nuovo domani.

durata 45’
Filodrammatica “AMÎS FURLANS” di Fiumicello / gruppo adul-
ti e gruppo giovani, videoproiezioni di Andrea Colbacchini / 
Quarantasettezeroquattro
La Filodrammatica “AmÎs Furlans” nasce formalmente nel 1973 
come compagnia amatoriale. Per anni la guida della compa-
gnia è stato Giuseppe Corbatto, mentre dal 2009 le redini sono 
state prese da Paolo Mazzuchin, formatosi nel teatro amatoria-
le ma con all’attivo alcuni master di recitazione svolti a Milano 
e la co-fondazione della scuola teatrale “Il circolo degli attori” 
di Ravenna. Nel 2012 è stata aperta la sezione giovani degli 
“AmÎs Furlans”
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VeneRdì 20 ottobRe 2017

16.30 teatro lavaroni
l’ordine delle cose
proiezione del film
+
Real news?
incontro-dialogo

20.00  ritrovo in piazzetta 
cragnolini

 ex sede pro loco - piazzetta 
cragnolini
inaugurazione del Festival e 
visita guidata alle installazioni 
multimediali 

21.00 piazza marnico
translation
spettacolo di videomapping

21.30  piazzetta cragnolini
 teatro lavaroni

i tamburi di topolò / ltdt liVe
concerto multimediale

22.30  piazzetta cragnolini
 bar gardel

Hybrida
performance multimediale

Sabato 21 ottobRe 2017

17.30 teatro lavaroni
nice to meet You
spettacolo teatrale 
multimediale

19.00  piazzetta cragnolini
 bar gardel

migrart: l’arte come incontro
performance di live painting, 
musica e danza

20.00 teatro lavaroni
proiezione del film
babylon Sisters
a seguire incontro-dialogo con 
Laila Wadia e Monica Ghiretti 

22.00  piazzetta cragnolini
 bar gardel

maximoff - live Cinema
concerto multimediale

23.00  piazzetta cragnolini
 bar gardel

Contaminazioni digitali Sound 
department
dj e vj set

domeniCa 22 ottobRe 2017

15.00 e 17.00 castello 
savorgnan – area ristoro
librinviaggio
letture di libri per ragazzi

15.30 area verde – castello 
savorgnan
lo “Spirito di gioco” 
performance dimostrativa e 
partecipativa

15.30 area verde di fronte al 
castello savorgnan
Workshop per la costruzione di 
aquiloni
workshop per bambini e adulti

16.00 castello savorgnan – area 
ristoro
Quanto è lontano? 
laboratorio per bambini e 
ragazzi

5

1

4

3

6

2

1 Piazza marnico
installazioni e videomapping
2 Sala Consigliare
performance 
3 teatro lavaroni
spettacoli, proiezioni e live 
performance
4 bar gardel
ricovero performance in caso di 
pioggia

5 bar la bettola
punto ristoro
6 Piazzetta Cragnolini
live performance
7 Piazzetta Cragnolini (ex sede 
Pro loco)
installazioni
8 Via Villa - negozi sfitti
installazioni

9 Piazzetta Cragnolini
punto Ristoro
10 Castello Savorgnan - Cortile 
punto ristoro
performance e workshop
11 area verde Castello Savorgnan
performance e workshop

78
9

10

11

17.00  area verde – castello 
savorgnan

 castello savorgnan
dC motors and tapes
sound performance

19.00 sala Consigliare del 
municipio – piazza marnico
Real Fake
performance multimediale 
partecipativa

20.30 teatro lavaroni
Si viene e si va
spettacolo teatrale multimediale



a cura di Giulia Grotto (Studio Grigiò)

Destinatari
Il workshop è aperto a tutti. Massimo 15 partecipanti.
Competenze/attrezzature richieste: Competenze base 
nell’ambito delle riprese e del video editing.

Luoghi e giorni
Artegna (UD) 
Sabato 21 ottobre 
9.30 / 13.30 > breve storia dell’expanded cinema, intro-
duzione al software, esercitazioni 
dalle 15.00 in poi > introduzione al progetto Transla-
tion – lavoro a gruppi
22.30 > revisione progetti su edifici

Domenica 22 ottobre
10.00 / 12.00 > revisione prodotti e integrazione nel 
progetto Translation

Per iscrizioni
segreteria@quarantasettezeroquattro.it
3381411435
Il workshop è gratuito

workshop

materical mapping
Workshop di videomapping

Un workshop gratuito per imparare le tecniche base 
per la realizzazione di un videomapping. Un’occasione 
per ragionare sulle potenzialità espressive delle vide-
oproiezioni su architetture, per sperimentare il lavoro 
su materiali documentaristi adattati al videomapping 
e per collaborare alla realizzazione di un’installazione 
per il festival Contaminazioni digitali.

Giulia Grotto, laureata presso il corso di studi interna-
zionale IMACS – International Master in Audiovisual 
and Cinema Studies, e al corso triennale Arti Visive e 
dello Spettacolo – IUAV, sperimenta e combina il vi-
deo mapping con il reimpiego di materiale d’archivio a 
partire dal 2014 quando ha aperto Studio Grigiò (www.
studiogrigio.com).

artista in residenza

Real FaKe
Performance 
multimediale

La residenza artistica si svolgerà ad Artegna, a partire 
dal lunedì 16 ottobre, con spettacolo conclusivo do-
menica 22 ottobre 2017. Raffaella Menchetti, Clara Ci-
rera e Sara Serrano proseguiranno il lavoro cominciato 
all’interno di residenze artistiche a Parigi e Barcellona 
sulle “fake news”, le false notizie, e la manipolazione 
dell’informazione in relazione al tema delle migrazioni.
Un lavoro di ricerca sul campo, che porterà al coin-
volgimento dei cittadini di Artegna e del Friuli che 
saranno chiamati a ricoprire il ruolo di intervistati e 
ad assistere in diretta alla “manipolazione mediatica” 
delle loro parole. Un progetto provocatorio, che si con-
cluderà con una performance/installazione che a sua 
volta richiederà una partecipazione attiva del pubblico. 

La performance
Real Fake assumerà una forma ibrida, a cavallo tra la 
performance e l’installazione artistica, un ambiente 
multimediale che potrà essere esplorato e fruito dal 
pubblico. Uno spazio composto da diverse installazioni 
multimediali, alcune delle quali richiederanno la parte-
cipazione diretta dei visitatori. I partecipanti saranno a 
loro volta intervistati e le loro parole saranno manipo-
late in diretta, entrando a far parte della performance. 

di Raffaella Menchetti
Clara Cirera
Sara Serrano

Raffaella menchetti si laurea in Nuove Tecnologie per l’arte 
all’Accademia di Brera e si diploma alla scuola di teatro 
Arsenale. Ad oggi lavora come regista e come performer. 
Clara Cirera studia nella scuola Nancy Tuñón e Col.legi del 
Teatro a Barcellona e nel Cours Florent in Francia. Ad oggi 
lavora come regista e attrice. Raffaella e Clara si conoscono 
a Venezia alla biennale college teatro, da quel momento si 
crea una collaborazione che porta alla nascita di RealFake.

in collaborazione con

http://www.studiogrigio.com/
http://www.studiogrigio.com/


a seguire
teatro lavaroni

Real news?
il ruolo dell’informazione
nel racconto delle migrazioni
incontro-dialogo

Con Matrimonio siriano, il nuovo libro+DVD, la gior-
nalista di Rainews 24 Laura Tangherlini, racconta in 
parole, immagini e musica il suo viaggio da neo-spo-
sa, durante il quale ha portato, assieme al marito, aiu-
ti concreti a centocinquanta piccoli profughi siriani. 
Questo suo reportage in parole e video sul dramma 
siriano (un diario di viaggio e, soprattutto, una raccol-
ta di voci e testimonianze dei tanti profughi incontra-
ti) rappresenta una differente e importante finestra di 
verità aperta su un mondo che i nostri media ci fanno 
ignorare. L’intenzione è quella di provvedere a sensi-
bilizzare per favorire la donazione dei diritti d’autore 
derivanti dalle vendite del libro, aiutare ancora di più 
attraverso i progetti in primis di Terre des Hommes.

durata 60’
Dialogo-presentazione con 
Laura Tangherlini - giornalista di RaiNews24 e autrice del 
libro e film “Matrimonio Siriano”
Micol Sperandio - Carovana Artistica
Raffaella Menchetti e Clara Cirera - artiste in residenza au-
trici della performance Real Fake

VeNeRDì 20 oTToBRe
16.30
teatro lavaroni

proiezione del film

l’ordine delle cose
Corrado è un alto funzionario del Ministero degli In-
terni italiano specializzato in missioni internazionali 
contro l’immigrazione irregolare. Il Governo italiano lo 
sceglie per affrontare una delle spine nel fianco delle 
frontiere europee: i viaggi illegali dalla Libia verso l’Ita-
lia. La missione di Corrado è molto complessa, la Libia 
post-Gheddafi è attraversata da profonde tensioni in-
terne e mettere insieme la realtà libica con gli interessi 
italiani ed europei sembra impossibile...
Andrea Segre prosegue il suo viaggio attraverso le 
condizioni esistenziali di chi migra e di chi si trova a 
confrontarsi con il fenomeno. Questa volta però spo-
sta in modo considerevole il punto di vista. Non più la 
comunità lagunare di Io sono Li o quella montana di 
La prima neve (solo per rimanere ai film di finzione) ma 
un emissario (ex poliziotto) del Ministero impegnato a 
trovare una soluzione all’afflusso di migranti dal conti-
nente africano.

durata 112’
un film di Andrea Segre
con Paolo Pierobon, Giuseppe Battiston, Valentina Carnelutti, 
Olivier Rabourdin, Fabrizio Ferracane
Italia, Francia, Tunisia 2017
Andrea Segre, regista di film e documentari per cinema e 
televisione, è anche dottore in ricerca in Sociologia della 
Comunicazione. Da oltre dieci anni presta particolare atten-
zione al tema delle migrazioni ed è socio fondatore di Zalab.

20.00
 ritrovo in piazzetta cragnolini
 ex sede pro loco - piazzetta Cragnolini

inaugurazione del 
Festival e visita guidata 
alle installazioni 
multimediali 
Inaugurazione + visita guidata + aperitivo
offerto da Contaminazioni digitali

Videomapping, proiezioni interattive, installazioni 
fotografiche, ambienti immersivi, filmati: sono queste 
le tante, diverse proposte che gli artisti invitati a 
partecipare a Contaminazioni digitali propongono 
per affrontare il tema “migrAzioni. Storie, percezioni, 
esperienze”. Tanti diversi linguaggi, in cui gli spazi 
urbani e le nuove tecnologie si intersecano e 
dialogano, per trovare nuove modalità di narrazione 
e stimolare il dibattito e la riflessione partendo dalle 
storie individuali, dalle immagini che documentano i 
fatti, dalle voci e dagli sguardi di chi sta vivendo o ha 
vissuto l’esperienza della migrazione.
Contaminazioni digitali si inaugura: i videoproiettori 
si accendono, le porte di vecchi spazi ormai in disuso 
vengono riaperte e gli artisti presentano le proprie 
opere al pubblico durante un evento itinerante 
attraverso le location del Festival.
Alla conclusione sarà offerto un aperitivo.

Paolo Scoppola, Giulia Grotto, Chiara Perini, Andrea 
Colbacchini, Alessandro Cattunar, Ciac oNLUS – Progetto 
Tandem, ICS Trieste, la Carovana artistica

21.00 
piazza marnico

translation
spettacolo di videomapping

Translation è un video mapping che ricicla e ri-
media materiale audiovisivo amatoriale prodotto da 
rifugiati e migranti attualmente risiedenti in Italia. I 
video verranno ricontestualizzati in un montaggio 
che li vedrà fondersi con e per mezzo di tecniche 
d’animazione. La fusione di immagini del reale e 
d’animazione racconterà metaforicamente il dialogo 
tra culture e così la graduale e progressiva perdita 
d’informazioni implicita nella trasmissione di ricordi, 
memorie e culture. Il titolo Translation, per l’appunto, 
ci ricorda che anche in semiologia la traduzione 
da una lingua all’altra costituisce la perdita o 
l’acquisizione di nuovi significati. Così, traducendo 
all’italiano la parola Translation, potremmo parlare 
di movimento e traslazione ma anche di traduzione 
e parafrasi.

durata 15’ in loop
Giulia Grotto, Studio Grigiò – Video Production and Recycled 
Movies
Giulia Grotto è videomaker e video artist. Ha studiato 
Arte e Cinema tra l’Italia, la Turchia, la Francia e il Belgio 
specializzandosi nel reimpiego di materiale d’archivio. 
Nel 2014 ha costituito lo Studio Grigiò, per la produzione 
audiovisiva e la realizzazione di progetti performativi a 
partire da recycled movies.
www.studiogrigio.com

http://www.studiogrigio.com/


22.30
 piazzetta cragnolini
 bar gardel

HYbRida
Sound & ligHt
live performance e videoproiezioni

Hybrida Light Show è una performance ese-
guita dal vivo concepita per immagini e mu-
sica: lo scopo è quello di trasformare lo spa-
zio per mezzo della luce, del colore e del suono. 
Non è una performance costruita una volta per 
tutte, piuttosto, mutuando l’analogia dal linguag-
gio teatrale, è una sorta di canovaccio sensoriale, 
che si modifica in relazione al luogo ed al contesto. 
Costruito a partire da tecnologie digitali, si avvale al 
tempo stesso di metodi e tecniche legati alla tradizio-
ne degli spettacoli di luce degli anni ‘60 e ‘70, quali 
l’uso di proiettori di diapositive o ancora di fotografie 
e vecchie pellicole, queste ultime digitalizzate. 

a cura di Hybrida Circolo Arci
Il progetto Hybrida nasce nel 2003 presso il Centro europeo di 
Arti e Comunicazioni Contemporanee “L. Ceschia” di Tarcento 
(Udine) con l’intento di sviluppare in Friuli Venezia Giulia una 
realtà che impostasse la propria attività intorno allo studio ed 
alla promozione della musica contemporanea e delle moderne 
forme di espressione artistica. In quattordici anni di attività ha 
intessuto rapporti con le più fertili realtà nazionali ed interna-
zionali, favorendo la crescita culturale del territorio attraverso 
concerti, laboratori, conferenze e festival.

<<venerdì 20 ottobre
21.30 

 piazzetta cragnolini
 teatro lavaroni

i tamburi di topolò
/ ltdt liVe
concerto multimediale

Bidoni da 200 litri, a cui si affiancano basso, batteria 
e suoni sintetici per creare una performance all’in-
segna del ritmo, aperta a collaborazioni e contami-
nazioni.
Ormai famosi in tutta la regione per i loro spettacoli 
coinvolgenti, i Tamburi di Topolò propongono per la 
prima volta, in esclusiva a Contaminazioni digitali, 
una performance live in cui ritmo e musica dialoga-
no con le videoproiezioni curate da Vincenzo Fania.

durata 45’
Les Tambours de Topolò nascono nel 2000, nel contesto 
della Stazione di Topolò/Postaja Topolove. Nell’arco di 17 
anni di attività si sono esibiti in varie località d’Italia e d’eu-
ropa, proponendo performance in continua mutazione ed 
evoluzione, anche in collaborazione con musicisti ed artisti 
di livello internazionale.

SABATo 21 oTToBRe
17.30 
teatro lavaroni

nice to meet You
spettacolo teatrale multimediale

“Nice to meet you!”. “Piacere di conoscerti!”.
Quante volte l’abbiamo detto nella nostra vita? è solo 
un modo di dire? Conoscere significa aver notizia di 
una cosa, sapere che essa esiste. Quando diciamo 
“piacere di conoscerti” è il primo punto d’incontro. 
Sapere che esisti. Ma quali sono tutte le sensazioni 
durante un incontro? E quali pensieri nascono dopo? 
Lingue, culture, forme di saluto e accoglienza diverse, 
ma alla base c’è l’incontro. L’osservazione e la curio-
sità. (Desy Gialuz)

“Nice to Meet You” è uno spettacolo multimedia-
le frutto di un workshop internazionale promosso 
all’interno del progetto europeo di gemellaggio fra i 
comuni di Fiumicello e Postojna. Giovani attori e vi-
deomaker italiani e sloveni insieme ad alcuni richie-
denti asilo hanno lavorato sui linguaggi performativi 
e multimediali per promuovere una “contro-narra-
tiva” capace di mettere in discussione un’immagine 
stigmatizzata e stereotipata dei migranti. Attraverso i 
linguaggi del video e quelli universali del movimento, 
della musica e delle immagini verrà proposto una sor-
ta di manuale di buone pratiche, una “guida all’acco-
glienza” che promuoverà la costruzione di un imma-
ginario alternativo sulle persone costrette a lasciare 
le proprie terre e a chiedere aiuto e asilo in Europa.

durata 45’
I partecipanti al workshop internazionale di teatro multime-
diale “Nice to Meet You” Coordinamento Desy Gialuz, Nata-
lie Norma Fella. Multimedia Ruben Vuaran
Desy Gialuz è diplomata in arte drammatica. Natalie Norma 
Fella è un’attrice milanese fondatrice del collettivo artistico 
Wundertruppe. Ruben Vuaran intraprende un percorso di 
tecnico teatrale nei teatri di Cormons e Gradisca d’Isonzo 
per A.Artisti Associati. 

Attività promossa all’interno del progetto di gemellaggio 
europeo “Nice to Meet You”. Promosso dai comuni di Fiumi-
cello e Postojna e finanziato da EACEA Europe for Citizens 
– Town Twinning.



20.00 
teatro lavaroni

proiezione del film

babylon Sisters
a seguire incontro-dialogo con: 
Laila Wadia autrice del libro
“Amiche per la pelle” da cui è tratto il film
Monica Ghiretti — Azienda sanitaria 
universitaria integrata di Trieste

Una storia contemporanea che a ritmo di musica 
celebra la forza e la bellezza della multiculturalità.
Immigrazione, integrazione, multiculturalità e com-
plicità al femminile sono i temi trattati da Babylon 
Sisters, film d’esordio del documentarista Gigi Roc-
cati. La pellicola  racconta la storia della piccola 
Kamla – interpretata da Amber Dutta,  giovane finali-
sta di Italia’s Got Talent  – da poco trasferitasi con la 
madre Shanti, l’esordiente Nav Ghotra, ed il padre in 
un palazzo fatiscente nella periferia di Trieste, abi-
tato da altre famiglie di immigrati e da un vecchio 
professore burbero, Renato Carpentieri. Quando 
vengono consegnate le lettere di sfratto, le donne 
del palazzo, determinate a non  lasciare le  proprie 
case, si uniscono per resistere e ricucire sogni e spe-
ranze a suon di musica e danza.

regia di Gigi Roccati
con Lucia Mascino, Peppe Voltarelli, Renato Carpentieri, Am-
ber Dutta, Nives Ivankovic.
Italia 2017

19.00 
 piazzetta cragnolini
 bar gardel

migrart: l’arte come 
incontro
performance di live painting, musica e danza

Lo spettacolo assume la forma di uno storytelling 
multimediale in cui gli artisti, attraverso la musica, la 
danza e i disegni dal vivo, coinvolgono gli spettatori 
all’interno della sfera emotiva dell’epopea migratoria 
di una classica famiglia. Protagonisti del racconto sono 
le emozioni dei migranti raccolte nei disegni contenuti 
in trenta metri di rotolo di carta che hanno accompa-
gnato i ragazzi di Menti Libere durante il progetto Mi-
grArt, viaggio a ritroso sulla rotta balcanica compiuto 
tra 2015 e 2016.

regia di Gigi Roccati
live painting digitale Tommaso Sandri, live electronics Rober-
to Amadeo, sax tenore Davide Mauro, comparse Associazione 
Menti Libere
Tommaso Sandri, artista visivo che ha fatto delle sue due più 
grandi passioni, il disegno ed il viaggio, una missione di vita. 
Fondatore dell’Associazione Menti Libere è da anni impegnato 
in numerosi progetti d’arte sociali in giro per il mondo.
Roberto Amadeo, contrabbassista, si sta laureando al Conser-
vatorio J.Tomadini di Udine. è fondatore di una delle realtà 
musicali più avvincenti del panorama regionale e nazionale, la 
North East Ska Jazz Orchestra.
Davide Mauro, saxofonista, frequenta il Conservatorio di Udine 
ed è da anni impegnato nel sociale con numerosi progetti.

22.00 
 piazzetta cragnolini
 bar gardel

maximoff - live Cinema
concerto multimediale

Il cinema ha avuto fin dagli esordi la capacità di scate-
nare l’immaginazione del grande pubblico. Il progetto 
Maximoff è un ibrido in cui la fantascienza prende 
vita tramite la fusione di musica e spezzoni cine-
matografici, mantenendo bilanciate le componenti. 
Due batteristi e polistrumentisti ai lati di un grande 
schermo; appena giù dal palco, una regia audio-visi-
va, quasi una boiler room del futuro. Per ottenere la 
giusta simbiosi tra suono e immagini, viene fatto lar-
go uso di triggering, una tecnologia che permette alle 
immagini di rispondere alla musica suonata. Il tutto 
chiaramente in tempo reale. Gli stessi suoni vengono 
contemporaneamente filtrati, ricampionati o distorti, 
facendo immergere lo spettatore in una dimensione 
in cui le barriere tra cinema e concerto si perdono.

durata 40’
Maxim Off proiezioni, campionamenti, triggering Gigi Funcis 
Dalle Carbonare, batteria, percussioni, chitarra Gioele Pagliac-
cia, batteria, synth, basso: Piero Pederzolli
Gigi Funcis Dalle Carbonare suona da più di vent’anni in 
progetti di rilevanza nazionale. Scrive di cinema ed è l’anima 
tecnologica del progetto. Gioele Pagliaccia è un affermato 
batterista jazz, membro di formazioni internazionali, oltre che 
chitarrista e compositore. Piero Pederzolli, nonostante la giova-
ne età, è un polistrumentista con alle spalle numerose tournèe 
sia in Italia che all’estero.

23.00
 piazzetta cragnolini
 bar gardel

Contaminazioni digitali 
Sound department
dj e vj set

Il dj set del Sound Department di Contamina-
zioni Digitali è un vero e proprio viaggio all’in-
segna dell’ibridazione tra i vari generi della 
musica elettronica. Espressamente rivolto all’intrat-
tenimento e al dancefloor, il progetto esplora le 
caratteristiche tipiche di alcuni ambienti sonori (te-
chno, breakbeat, dub, drum’n’bass) e le ripropo-
ne in un flusso musicale in costante mutazione.  
Le matrici di riferimento sono quelle storiche dell’e-
lettronica dance oriented: dalla techno di Detroit a 
quella berlinese degli anni ‘90, dal trip hop di Bristol 
al downtempo continentale dell’acclamata  etichet-
ta G-Stone di Vienna, fino alla breaks inglese e al 
drum’n’bass. 

Contaminazioni Digitali Sound Department è curato da 
Alessandro Ruzzier ed è un progetto aperto alla collabo-
razione con altri artisti, musicisti, dj, produttori di musica 
elettronica che nelle diverse tappe del festival ne entreranno 
a far parte.



15.30
area verde di fronte
al castello savorgnan

Workshop per la 
costruzione di aquiloni
Workshop per bambini e adulti
in collaborazione con i richiedenti asilo
ospitati sul territorio

Il gioco dell’aquilone è un’usanza molto antica in 
Afghanistan, tradizionalmente  segna la fine dell’in-
verno e l’arrivo delle belle giornate di primavera; 
bambini e adulti partecipano assieme a una gran-
de competizione in cui vince chi fa volare il proprio 
aquilone più a lungo.Gioco vietato durante il perio-
do talebano, far volare gli aquiloni si è fatto simbolo 
dei diritti negati. Ora gli aquiloni si possono volare 
di novo in Afghanistan ma molti diritti sono ancora 
negati ai cittadini del “paese degli aquiloni”. Costru-
ire assieme aquiloni con le indicazioni e il suppor-
to dei richiedenti asilo afgani e pachistani ospiti a 
Fiumicello, riscoprendo al contempo una tradizione 
locale, permetterà a grandi e piccini di dialogare sul 
significato dei diritti, di opinione, gioco, appartenen-
za religiosa e politica.

ARACON Cooperativa Sociale Onlus, organizza l’accoglien-
za e le attività di un gruppo di richiedenti asilo ospiti ad 
Artegna.

DoMeNICA 22 oTToBRe
15.00 e 17.00
castello savorgnan – area ristoro

librinviaggio
Librinviaggio è un percorso di lettura ad alta voce at-
traverso libri che narrano di viaggi reali o fantastici. 
I titoli sono selezionati tra i migliori albi illustrati di 
recente pubblicazione con uno sguardo rivolto an-
che alle case editrici meno note.
In compagnia di chioccioline e orsi polari, su zampe 
o a bordo di astronavi, in mare o verso la luna, esplo-
reremo, insieme, il mondo e lo spazio!
L’appuntamento è pensato per bambini dai 4 anni 
in su.
Letture a cura dei librai de La Pecora nera - Libreria 
per ragazzi di Udine.

durata 30’
Paola Tarantelli (Libreria La Pecora nera - Udine)
la Pecora nera nasce nel 2009 ed è, a tutt’oggi, l’unica li-
breria specializzata per ragazzi della provincia di Udine. Ad 
agosto del 2015, la Cooperativa Poggio di Giugno, l’ha rile-
vata con l’obiettivo di potenziarne e migliorarne l’offerta, sia 
dal punto di vista editoriale che delle attività organizzate. 

16.00
castello savorgnan – area ristoro

Quanto è lontano? 
laboratorio per la costruzione
di libri pop-up
laboratorio per bambini e ragazzi

Nel corso del laboratorio, i bambini - con la com-
plicità dell’adulto che li accompagna - costruiranno 
ciascuno il proprio libro tunnel raffigurante una fine-
stra da cui guardare lontano.
Il più lontano possibile. Una volta allestita la strut-
tura del libro tunnel sarà possibile immaginare una 
lunga veduta che andrà man mano riempita con ele-
menti paesaggistici scelti dal bambino. Proveremo a 
immaginare cosa significhi intraprendere un lungo, 
lunghissimo viaggio e (comprimendo o allargando 
il “soffietto” che costituisce le bande laterali del li-
bro-tunnel) giocheremo a far apparire i vari elementi 
vicini o lontani fra loro.

età 4-10 anni. Si richiede che i bambini dai 4 ai 6 anni siano 
accompagnati da un adulto
Partecipazione gratuita. è consigliata prenotazione:
segreteria@quarantasettezeroquattro.it

a cura di Annalisa Metus
Annalisa Metus, paper designer, ha studiato architettura, 
DAMS e Musica e Nuove Tecnologie. Dal 2016 è curatrice 
di miniW, sezione per bambini del festival di musica antica 
Wunderkammer.

15.30 
area verde – castello savorgnan

lo “Spirito di gioco” 
performance partecipativa sul 
gioco del cricket

Gioco dalle origini sconosciute, il cricket deve la sua 
espansione all’Inghilterra che lo introduce in tutti i 
paesi del Commonwealth e lo rende il secondo gioco 
più seguito del mondo. L’unicità del cricket è che 
deve essere praticato secondo lo “spirito di gioco”, 
inteso come fair play e correttezza anche gestuale: 
assolutamente vietati gli atti violenti, sono proibiti 
i comportamenti anche solo irriguardosi. è sport 
nazionale in Pakistan che lo fa conoscere e rende 
popolare anche tra gli Afgani. Un gruppo di richiedenti 
asilo provenienti da Pakistan e Afghanistan faciliterà 
un laboratorio partecipato di cricket in cui i giocatori 
potranno sperimentare un’attività basata sul rispetto e 
la correttezza verso l’avversario. Un banco informativo 
sarà presente per tutta la durata della performance per 
offrire indicazioni sul gioco e le sue regole oltre che 
l’immancabile té alla menta, tradizionalmente servito 
negli intervalli tra una sessione di partita e l’altra.

organizzazione Quarantasettezeroquattro
In collaborazione con Aracon
(In caso di maltempo l’evento sarà annullato)



<<domenica 22 ottobre
17.00 

 area verde – castello savorgnan
 castello savorgnan

dC motors and tapes
sound performance

DC Motors and Tapes si presenta in una forma ibri-
da tra concerto e installazione audio, e si colloca in 
un percorso di studio volto a indagare le possibilità 
sonore e di spazializzazione di piccoli dispositivi ro-
tanti e di sistemi di riproduzione del suono a nastro 
magnetico a bassa fedeltà, in spazi aperti fortemente 
caratterizzati dalla presenza di elementi naturali.
Il lavoro è incentrato sulla ricerca di un equilibrio in-
stabile tra suoni naturali ed elementi artificiali, in una 
sorta di mimetismo in cui la natura meccanica dei 
dispositivi non cerca di confondersi con l’ambiente 
rendendosi invisibile, ma di integrarsi con il fluire de-
gli eventi sonori pur essendo chiaramente riconosci-
bile come artificiale. All’apparente staticità dei suoni 
mimetici si contrappongono brevi incursioni melo-
diche, che operano uno spostamento dell’attenzione 
in direzione di un lirismo effimero, per poi rientrare 
immediatamente, lasciando dietro di sé una leggera 
alterazione della modalità d’ascolto.

DC motors, speaker, dispositivi di riproduzione del suono a na-
stro magnetico Glauco Salvo
Glauco Salvo (Cesenatico, 1983). La sua ricerca è incentrata 
sull’esplorazione di nuovi percorsi tra musica folk e sperimen-
tazione, utilizzando strumenti a corda, elettroacustici e dispo-
sitivi di riproduzione del suono a bassa fedeltà per indagare 
le possibilità di interazione con gli spazi attraverso pratiche 
sonore sostenibili e non invasive.

19.00 
sala consigliare, palazzo del municipio
piazza marnico

Real Fake
performance multimediale partecipativa

RealFake è un progetto interdisciplinare che utilizza 
i linguaggi performativi e audiovisivi per parlare dei 
rapporti tra realtà e finzione (artificio) e della manipo-
lazione mediatica in relazione al fenomeno dell’immi-
grazione. Il progetto nasce nel 2016 e prende spunto 
da un’idea di Andrea Kunkl, con la collaborazione di 
Raffaella Menchetti, di realizzare delle “fake interwiew” 
in strada. Attraverso una serie di residenze artistiche 
partecipative le autrici hanno creato una performance 
aperta alla partecipazione del pubblico, con l’obiettivo 
di mostrare in diretta l’artificio manipolatore dei mezzi 
di comunicazione.

Raffaella Menchetti, Clara Cirera e Sara Serrano

Raffaella Menchetti si laurea in N. Tecnologie per l’arte all’Ac-
cademia di Belle Arti di Brera, alla scuola di teatro Arsenale, 
assiste alla cattedra di Anatomia Artistica di P. Buglioni. Lavora 
nelle arti visive e performative. Clara Cirera studia presso la 
scuola Nancy Tuñón e Col.legi del Teatro a Barcellona e nel 
Cours Florent in Francia. E’ attrice e regista.

In collaborazione con

20.30 
teatro lavaroni

Si viene e si va
spettacolo teatrale multimediale

Cos’è la vita? Forse è soltanto una semplice e naturale 
sequenza di episodi. Ed è per questo che “si viene e si 
va”: si viene e si va ogni giorno in mille posti, ci si spo-
sta, ci si muove, si migra… noi uomini come gli animali 
lo facciamo dall’inizio dei tempi e in modi diversi lo 
faremo sempre. Questi movimenti sono salvezza, sono 
vita, sono arricchimento, o semplicemente un bisogno 
momentaneo, come le rondini che vanno a cercare cli-
mi più caldi e puntualmente in autunno ritornano. è 
sempre stato così e sarà così per sempre, anche se a 
volte nel presente certe situazioni sono vissute male: 
ma è solo l’inizio di un nuovo domani.

durata 45’
Filodrammatica “AMÎS FURLANS” di Fiumicello / gruppo adul-
ti e gruppo giovani, videoproiezioni di Andrea Colbacchini / 
Quarantasettezeroquattro
La Filodrammatica “AmÎs Furlans” nasce formalmente nel 1973 
come compagnia amatoriale. Per anni la guida della compa-
gnia è stato Giuseppe Corbatto, mentre dal 2009 le redini sono 
state prese da Paolo Mazzuchin, formatosi nel teatro amatoria-
le ma con all’attivo alcuni master di recitazione svolti a Milano 
e la co-fondazione della scuola teatrale “Il circolo degli attori” 
di Ravenna. Nel 2012 è stata aperta la sezione giovani degli 
“AmÎs Furlans”
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17 VeneRdì 03 noVembRe 2017

17.30 sala civica
l’arte multimediale
e le pratiche sociali.
Strumenti necessari per 
rafforzare reti e ampliare il 
senso di comunità
tavola rotonda

20.00  cortile interno di 
palazzo locatelli /  museo 
civico del territorio
inaugurazione del Festival e 
visita guidata alle installazioni 
multimediali 

21.00 cortile interno di palazzo 
locatelli
translation
spettacolo di videomapping

21.30  cortile interno di 
palazzo locatelli /  museo 
civico del territorio
m2
performance teatrale 
partecipativa

22.30  cortile interno di 
palazzo locatelli /  museo 
civico del territorio
Contaminazioni digitali Sound 
department
dj e vj set

Sabato 04 noVembRe 2017

17.30 sala civica
un paese di Calabria
proiezione

19.00 teatro comunale di 
cormòns
nice to meet You
spettacolo teatrale 
multimediale

20.00  cortile interno di 
palazzo locatelli /  museo 
civico del territorio
Pezzi
performance

21.30  cortile interno di 
palazzo locatelli /  museo 
civico del territorio
maximoff - live Cinema
concerto multimediale

domeniCa 05 noVembRe 2017

10.30-12.30 / 14.30-17.30
 cortile interno di palazzo 

locatelli /  museo civico del 
territorio
oggetti sonori interattivi
installazione sonora

14.00 centro pastorale 
“trevisan”, via pozzetto 6
lo “Spirito di gioco” 
Performance dimostrativa e 
partecipativa

16.00 e 17.00  cortile interno 
di palazzo locatelli
/  museo civico del territorio
librinviaggio
letture di libri per ragazzi

16.00 area verde di fronte a 
castello savorgnan
Workshop per la costruzione
di aquiloni

5

1

4

3 2

1 Piazza XXiV maggio
installazioni e videomapping
2 Cortile interno Palazzo 
locatelli
performance, workshop, 
videomapping

3 Sala Civica
incontri, proiezioni
4 museo civico del territorio
installazioni multimediali e 
performance

5 teatro comunale di Cormòns
spettacoli
6 Centro pastorale
- via Pozzetto 6

6

19.00 museo civico del 
territorio
HungeR
performance teatrale 
multimediale

20.30 teatro comunale di 
cormòns
Si viene e si va
spettacolo teatrale 
multimediale



a cura di Antonio Giacomin
/ Trieste Film Festival
Cormons / 3-4 novembre 2017

Destinatari
Il workshop è aperto a tutti. Massimo 15 partecipanti.
Richieste competenze base nell’ambito delle riprese e 
del video editing.

Luoghi e giorni
Cormons (GO) – (Luogo in corso di definizione)
Venerdì 3 e sabato 4 novembre 
ore 10-13 / 14-18

Per iscrizioni
aac@alpeadriacinema.it
3381411435
Il workshop è gratuito

workshop

tSFF goes virtual
@ Contaminazioni 
digitali
Workshop sulla realtà virtuale e i video a 360°

Il workshop ospitato da Contaminazioni digitali è una 
delle tappe del progetto TSFF goes Virtual promosso 
dal Trieste Film Festival: 3 workshop e 1 contest per 
immergersi nel mondo della realtà virtuale.

Il workshop fornisce le basi per realizzare un video a 
360° affrontando gli aspetti tecnici delle videocamere 
a 360°, gli aspetti narrativi e le problematiche che si 
possono creare nella realizzazione di un video a 360°. 
Durante il workshop verranno approfondite le carat-
teristiche e le modalità di ripresa delle videocamere a 
360° ed i software per lo stitching e la postproduzione 
fino alla pubblicazione ed alla fruizione di un video 
immersivo.

antonio giacomin, aka. fluido è nato a Trieste nel 
1974 dove vive e lavora. Il suo ambito di ricerca arti-
stica è legato all’utilizzo del video in contesti diversi. 
La sua esperienza nel mondo del video spazia dalla 
videoarte alle videoinstallazioni interattive. Ha colla-
borato a varie produzioni di video design in ambito 
internazionale. Dal 2014 si occupa di video immersivo. 
(www.fluido.tv)

artista in residenza

HungeR
Performance teatrale 
multimediale

La prima fase (2-11 ottobre), sviluppata a Milano nei 
suggestivi spazi messi a disposizione da PimOff, co-
stituisce un momento di ricerca e sperimentazione, in 
collaborazione con associazioni del territorio che si 
occupano di diritti dei cittadini stranieri, migranti e/o 
richiedenti asilo, e ha come obiettivo la realizzazione di 
una performance conclusivo nella forma della “prova 
aperta”.
Tale percorso proseguirà e si concluderà a Cormòns 
(GO) dal 30 ottobre al 5 novembre, all’interno del pro-
gramma del Festival Contaminazioni Digitali, dove la 
compagnia avrà modo di effettuare ulteriori prove e un 
approfondimento e adattamento al luogo, cercando la 
relazione con i residenti e i migranti/richiedenti asilo.

angelo Campolo, diplomato alla scuola del Piccolo Teatro 
di Milano, finalista al Premio Ubu nel 2016 come “miglior 
attore under 35”, ha vinto il premio “Scintille” alla 35ª 
edizione del festival teatrale di Asti e il premio della stampa 
“Giovani Realtà 2016” dell’Accademia Nazionale “Nico 
Pepe” di Udine.  Fondatore e direttore della compagnia 
“Daf – Teatro dell’esatta fantasia”, per la quale ha ideato, 
scritto, diretto numerosi spettacoli e progetti teatrali, 
distinguendosi per i temi legati alle problematiche sociali. 

di Compagnia DAF - Teatro dell’Esatta
Fantasia
Angelo Campolo, regia
Simone Corso, aiuto regia
Eugenio Papalia, attore/performer
Luca D’Arrigo, attore/interprete

La performance
Il progetto si muove sulla linea tracciata già da qualche 
anno dalla Compagnia DAF - Teatro dell’Esatta Fanta-
sia, che dalla fine del 2014 ha iniziato un lungo lavoro 
che ha visto il coinvolgimento di più di 50 giovani ri-
chiedenti asilo attraverso laboratori, messe in scena e 
progetti d’integrazione col supporto di diversi partner, 
dal Teatro di Messina alla Caritas diocesana fino al Te-
atro di Roma dove, nel Giugno del 2017 è andato in 
scena “Vento da Sud-Est”, una riscrittura di Teorema 
di P.P. Pasolini con un cast di attori italiani e africani. 
Con questo nuovo capitolo si sceglie di andare alla 
base dell’esperienza umana, di riportare il discorso te-
atrale ad un tema che porta con sé una serie infinita 
di implicazioni culturali, identitarie e sociali: il cibo. Il 
rapporto col cibo che ognuno di noi sviluppa nel corso 
della propria esistenza è un rapporto del tutto perso-
nale che risponde tuttavia ad un’esigenza primordiale: 
sopravvivere. Attraverso il cibo ogni uomo parla una 
sua lingua personalissima, ma insieme, anche quella 
del suo popolo e della sua Storia.

in collaborazione con



20.00 
 cortile interno di palazzo locatelli
 museo civico del territorio

inaugurazione del 
Festival e visita guidata 
alle installazioni 
multimediali 
inaugurazione + visita guidata + aperitivo

Videomapping, proiezioni interattive, installazioni 
fotografiche, ambienti immersivi, filmati: sono queste 
le tante, diverse proposte che gli artisti invitati a 
partecipare a Contaminazioni digitali propongono 
per affrontare il tema “migrAzioni. Storie, percezioni, 
esperienze”. Tanti diversi linguaggi, in cui gli spazi 
urbani e le nuove tecnologie si intersecano e 
dialogano, per trovare nuove modalità di narrazione 
e stimolare il dibattito e la riflessione partendo dalle 
storie individuali, dalle immagini che documentano i 
fatti, dalle voci e dagli sguardi di chi sta vivendo o ha 
vissuto l’esperienza della migrazione.
Contaminazioni digitali si inaugura: i videoproiettori
si accendono, le sale espositive e gli spazi del 
Municipio si aprono in orario serale e gli artisti 
presentano le proprie opere al pubblico durante un 
evento itinerante attraverso le location del Festival.

in collaborazione con

VeNeRDì 03 NoVeMBRe
17.30 
sala civica

l’arte multimediale
e le pratiche sociali.
Strumenti necessari per rafforzare 
reti e ampliare il senso di comunità
tavola rotonda

Le comunità sono organismi viventi, cambiano e si tra-
sformano costantemente. Gli individui che ne fanno 
parte portano con sé il potenziale per attivare inarre-
stabili e infinite direzioni di mutamento. L’arte multi-
mediale e le pratiche sociali offrono ai cittadini/e l’op-
portunità di sviluppare linguaggi condivisi, permettono 
una più facile ed immediata integrazione e danno l’op-
portunità di attivare progetti partecipati coinvolgendo 
potenzialmente l’intera comunità, inclusi migranti, ri-
chiedenti asilo e rifugiati. 

Con la partecipazione di:
Miha Horvat — MFRU - International Festival of Computer 
Arts in Maribor (Slovenia)
Jana Milovanovič — Terra Vera, Association for Sustainable 
development,  Kostanjevica na Krki (Slovenia)
Serena Gramizzi — produttrice per la Bo Film del 
documentario “Un paese di Calabria”
Compagnia teatrale DAF e partecipanti alla performance 
teatrale multimediale frutto della residenza artistica per il 
festival Contaminazioni Digitali a Cormòns (1 - 5 novembre 
2017)
ICS - Consorzio Italiano di Solidarietà Ufficio Rifugiati con 
il contributo dei richiedenti asilo ospiti a Cormòns, Gabria 
e Sagrado - un progetto di prima accoglienza che si sta 
stabilizzando sul territorio anche attraverso la visibilità 
delle attività ludico-ricreative a contatto con i cittadini.

21.00 
cortile interno di palazzo locatelli

translation
spettacolo di videomapping

Translation è un video mapping che ricicla e ri-
media materiale audiovisivo amatoriale prodotto da 
rifugiati e migranti attualmente risiedenti in Italia. I 
video verranno ricontestualizzati in un montaggio 
che li vedrà fondersi con e per mezzo di tecniche 
d’animazione. La fusione di immagini del reale e 
d’animazione racconterà metaforicamente il dialogo 
tra culture e così la graduale e progressiva perdita 
d’informazioni implicita nella trasmissione di ricordi, 
memorie e culture. Il titolo Translation, per l’appunto, 
ci ricorda che anche in semiologia la traduzione 
da una lingua all’altra costituisce la perdita o 
l’acquisizione di nuovi significati. Così, traducendo 
all’italiano la parola Translation, potremmo parlare 
di movimento e traslazione ma anche di traduzione 
e parafrasi.

durata 15’ in loop
Giulia Grotto, Studio Grigiò – Video Production and Recycled 
Movies
Giulia Grotto è videomaker e video artist. Ha studiato 
Arte e Cinema tra l’Italia, la Turchia, la Francia e il Belgio 
specializzandosi nel reimpiego di materiale d’archivio. 
Nel 2014 ha costituito lo Studio Grigiò, per la produzione 
audiovisiva e la realizzazione di progetti performativi a 
partire da recycled movies.
www.studiogrigio.com

L’aperitivo sarà offerto dall’ Enoteca di Cormòns e 
dai richiedenti asilo ospiti in città, che proporranno 
alcuni cibi afgani e pachistani.

Paolo Scoppola, Giulia Grotto, Chiara Perini, Andrea 
Colbacchini, Alessandro Cattunar, Ciac oNLUS – Progetto 
Tandem, ICS Trieste, la Carovana artistica

http://www.studiogrigio.com/


22.30
 cortile interno di palazzo locatelli
 museo civico del territorio

Contaminazioni digitali 
Sound department
dj e vj set

Il dj set del Sound Department di Contamina-
zioni Digitali è un vero e proprio viaggio all’in-
segna dell’ibridazione tra i vari generi della 
musica elettronica. Espressamente rivolto all’intrat-
tenimento e al dancefloor, il progetto esplora le 
caratteristiche tipiche di alcuni ambienti sonori (te-
chno, breakbeat, dub, drum’n’bass) e le ripropo-
ne in un flusso musicale in costante mutazione.  
Le matrici di riferimento sono quelle storiche dell’e-
lettronica dance oriented: dalla techno di Detroit a 
quella berlinese degli anni ‘90, dal trip hop di Bristol 
al downtempo continentale dell’acclamata  etichet-
ta G-Stone di Vienna, fino alla breaks inglese e al 
drum’n’bass. 

Contaminazioni Digitali Sound Department è curato da Ales-
sandro Ruzzier ed è un progetto aperto alla collaborazione con 
altri artisti, musicisti, dj, produttori di musica elettronica che 
nelle diverse tappe del festival ne entreranno a far parte.

<<venerdì 03 novembre
21.30

 cortile interno di palazzo locatelli
 museo civico del territorio

m2
performance teatrale partecipativa

Quale è il confine che intercorre tra umano e disumano 
nelle declinazioni della nostra quotidianità? 
Partendo da alcuni casi di naufragio nel Mar Mediter-
raneo la performance si interroga, attraverso un gio-
co con spettatori volontari, sull’unità di misura metro 
quadro. La scena è costruita provocatoriamente sulla 
capienza massima di persone all’interno di uno spa-
zio specifico. Le sequenze sceniche, sviluppate come 
le regole di un gioco, invitano le persone ad abitare 
quello spazio. Il progetto è stato sviluppato da Dyna-
mis dell’ambito di un laboratorio teatrale per rifugiati 
politici svolto a Roma nel 2015 in collaborazione con la 
ONLUS Asinitas.

durata 30’
performance partecipativa di Dynamis
ideazione e regia Dynamis
produzione Dynamis / Teatro Vascello Centro di Produzione 
Teatrale La Fabbrica dell’Attore
dynamis è un gruppo di ricerca artistica, una comunità di studio 
dedicata alle arti performative con base a Roma, al Teatro Va-
scello, dove trova uno spazio prezioso per la sua Ricerca quoti-
diana e per sperimentare diversi linguaggi artistici sia sul piano 
formativo che produttivo.

SABATo 04 NoVeMBRe
17.30 
sala civica

un paese di Calabria
proiezione e incontro-dialogo
con la produttrice Serena Gramizzi

In un paese calabrese svuotato dall’emigrazione è nata 
un’utopia. Riace, ha deciso di accogliere i migranti che 
sbarcano sulle coste italiane. Oggi le case abbandona-
te sono di nuovo abitate e nel paese è tornata la vita. 
La storia di un’amministrazione e di una cittadinanza 
che hanno saputo guardare lontano, facendo dell’ac-
coglienza e dell’integrazione una missione. Un rac-
conto fatto di persone, di vite trapiantate e devozione 
popolare, impegno politico e lotta alla ‘ndrangheta. La 
cronaca di una trasformazione coraggiosa guidata da 
un principio: nessuno si salva da solo.

un film di Shu Aiello, Catherine Catella
con il Sindaco Domenico Lucano e gli abitanti di Riace 
Documentario, Francia, Italia, Svizzera 2016, 90’
Shu Aiello, dopo un’alta formazione nell’audiovisivo, inizia a 
collaborare con la “13 Productions”, una società creata per 
esprimere una nuova visione della società attraverso la produ-
zione di documentari. Nei suoi lavori esplora i temi di resisten-
za da contrapporre al pensiero convenzionale. 
Catherine Catella, di cultura mista italo-francese, ha dedicato 
molto tempo al tema dell’esilio. Montatrice di molti documen-
tari, è anche autrice e regista.

19.00 
teatro comunale di cormòns

nice to meet You
spettacolo teatrale multimediale

Nice to Meet You è uno spettacolo multimediale frutto 
di un workshop internazionale promosso all’interno del 
progetto europeo di gemellaggio fra i comuni di Fiumi-
cello e Postojna. Giovani attori e videomaker italiani e 
sloveni insieme ad alcuni richiedenti asilo hanno lavo-
rato sui linguaggi performativi e multimediali per pro-
muovere una “contro-narrativa” capace di mettere in di-
scussione un’immagine stigmatizzata e stereotipata dei 
migranti. Attraverso i linguaggi del video e quelli univer-
sali del movimento, della musica e delle immagini verrà 
proposto una sorta di manuale di buone pratiche, una 
“guida all’accoglienza” che promuoverà la costruzione 
di un immaginario alternativo sulle persone costrette 
a lasciare le proprie terre e a chiedere aiuto e asilo in 
Europa.

durata: 45’
I partecipanti al workshop internazionale di teatro multi-
mediale “Nice to Meet You” Coordinamento: Desy Gialuz, 
Natalie Norma Fella. Multimedia: Ruben Vuaran
Desy Gialuz è diplomata in arte drammatica. Natalie Norma 
Fella è un’attrice milanese fondatrice del collettivo artistico 
Wundertruppe. Ruben Vuaran intraprende un percorso di 
tecnico teatrale nei teatri di Cormons e Gradisca d’Isonzo 
per A.Artisti Associati. 
Attività promossa all’interno del progetto di gemellaggio 
europeo “Nice to Meet You”. Promosso dai comuni di Fiumi-
cello e Postojna e finanziato da EACEA Europe for Citizens 
– Town Twinning.



21.30 
 cortile interno di palazzo locatelli
 museo civico del territorio

maximoff - live Cinema
concerto multimediale

Il cinema ha avuto fin dagli esordi la capacità di scate-
nare l’immaginazione del grande pubblico. Il progetto 
Maximoff è un ibrido in cui la fantascienza prende vita 
tramite la fusione di musica e spezzoni cinematografici, 
mantenendo bilanciate le componenti. Due batteristi e 
polistrumentisti ai lati di un grande schermo; appena 
giù dal palco, una regia audio-visiva, quasi una boi-
ler room del futuro. Per ottenere la giusta simbiosi tra 
suono e immagini, viene fatto largo uso di triggering, 
una tecnologia che permette alle immagini di rispon-
dere alla musica suonata. Il tutto chiaramente in tempo 
reale. Gli stessi suoni vengono contemporaneamente 
filtrati, ricampionati o distorti, facendo immergere lo 
spettatore in una dimensione in cui le barriere tra cine-
ma e concerto si perdono.

durata 40’
Maxim Off proiezioni, campionamenti, triggering: Gigi Funcis 
Dalle Carbonare, batteria, percussioni, chitarra: Gioele Pagliac-
cia, batteria, synth, basso: Piero Pederzolli
Gigi Funcis Dalle Carbonare suona da più di vent’anni in 
progetti di rilevanza nazionale. Scrive di cinema ed è l’anima 
tecnologica del progetto. Gioele Pagliaccia è un affermato 
batterista jazz, membro di formazioni internazionali, oltre che 
chitarrista e compositore. Piero Pederzolli, nonostante la giova-
ne età, è un polistrumentista con alle spalle numerose tournèe 
sia in Italia che all’estero.

<<sabato 04 novembre
20.00

 cortile interno di palazzo locatelli
 museo civico del territorio

Pezzi
performance

La performance PEZZI si realizza tramite un workshop 
che il collettivo Jennifer rosa propone ad un gruppo di 
persone coinvolte in loco, comprendente  “migranti” e 
“stanziali”.
Consiste in un’azione collettiva prevalentemente voca-
le, nella quale il canto di ogni performer si intreccia 
fondendosi alle voci e al canto degli altri nel crescendo 
corale di una potente dimensione collettiva. 
I corpi dei performer, distesi a terra sul dorso, ingom-
brano buona parte della superficie dello spazio condi-
viso con gli spettatori. La loro orizzontalità costringe 
questi ultimi ad incontrarli come corpi irriducibilmente 
presenti, depositati a terra nella loro pesante interezza. 
Gravità lasciata a favore della voce che si eleva, in un 
mescolarsi di voci in cui la varietà linguistica e cultura-
le emerge come dato  straniante e ricco di suggestioni.

durata 40’
ideazione e realizzazione: collettivo Jennifer Rosa
conduzione del workshop e regia della performance: Chiara 
Bortoli, Francesca Contrino, Francesca Raineri
il collettivo Jennifer Rosa raggruppa un numero di autori e per-
former produttivi nell’ambito dell’arte contemporanea. Attivo 
da una decina d’anni, con sede a Vicenza, il gruppo ha esposto 
performance, fotografia e videoarte in Europa e in America. 
Il corpo, la figura umana, la presenza, il tempo dell’esserci e 
dell’accadere sono i temi principali della ricerca. Il risultato è 
in bilico tra quotidiano e artificio, corpo e immagine, trasporto 
emozionale e lucido esercizio. 

DoMeNICA 05 NoVeMBRe
10.30-12.30 / 14.30-17.30

 cortile interno di palazzo locatelli
 museo civico del territorio

oggetti sonori 
interattivi
Workshop per la realizzazione
di un’installazione sonora interattiva

Il workshop è rivolto a ragazzi e ragazze delle scuole 
medie e superiori. Si tratta di un’attività collettiva volta 
alla progettazione di un’installazione sonora interatti-
va. I partecipanti avranno la possibilità di sperimentare 
modalità di produzione e interazione sonora non con-
venzionali, mediante dispositivi elettroacustici preparati 
dai docenti e messi a disposizione, alcuni in grado di 
produrre e captare suono e rumore da oggetti o dall’am-
biente circostante, altri di elaborarlo e trasformarlo in 
modo elettro-meccanico. Questi moduli di base saran-
no combinati tra loro, posizionati nell’ambiente e resi 
funzionali a un’installazione sonora site-specific.

Età: 11-16 anni — Partecipazione gratuita
è consigliata prenotazione:
segreteria@quarantasettezeroquattro.it

a cura di Francesco Roberto Dani e Matteo Polato
supervisore del progetto Alberto Novello - Docente di Multi-
medialita’ presso la Scuola di Musica Elettronica del
Conservatorio Pollini di Padova.
www.jestern.com

14.30 
centro pastorale “trevisan”, via pozzetto 6

lo “Spirito di gioco” 
performance partecipativa sul 
gioco del cricket

Gioco dalle origini sconosciute, il cricket deve la sua 
espansione all’Inghilterra che lo introduce in tutti 
i paesi del Commonwealth e lo rende il secondo 
gioco più seguito del mondo. L’unicità del cricket 
è che deve essere praticato secondo lo “spirito di 
gioco”, inteso come fair play e correttezza anche 
gestuale: assolutamente vietati gli atti violenti, sono 
proibiti i comportamenti anche solo irriguardosi. 
è sport nazionale in Pakistan che lo fa conoscere 
e rende popolare anche tra gli Afgani. Un gruppo 
di richiedenti asilo provenienti da Pakistan e 
Afghanistan faciliterà un laboratorio partecipato 
di cricket in cui i giocatori potranno sperimentare 
un’attività basata sul rispetto e la correttezza verso 
l’avversario.
Un banco informativo sarà presente per tutta la 
durata della performance per offrire indicazioni sul 
gioco e le sue regole oltre che l’immancabile té alla 
menta, tradizionalmente servito negli intervalli tra 
una sessione di partita e l’altra.

organizzazione Quarantasettezeroquattro
In collaborazione con ICS-Ufficio Rifugiati Onlus  



17.00 
sala civica

Proiezione del film

Stiching Palestine
a seguire incontro-dialogo con
Salaam Ragazzi dell’olivo

Dodici donne palestinesi siedono davanti a noi e 
parlano della loro vita prima della diaspora, dei loro 
ricordi, della loro identità. Le loro narrazioni sono col-
legate dal filo dell’antica arte del ricamo. Dodici don-
ne resilienti e determinate, segnate da diversi percorsi 
di vita: avvocatesse, artiste, casalinghe, attiviste, archi-
tette e politiche raccontano la storia della loro patria 
e la loro incrollabile convinzione che la giustizia pre-
varrà. Attraverso le loro storie, il piano individuale e 
quello collettivo si intrecciano, senza far perdere la 
specificità di ogni vicenda umana. Dodici donne, do-
dici epoche di vita e storie di Palestina; un paese la cui 
posizione era fissata sulla mappa del mondo, ma ora è 
ricamata sul loro volto.

durata 78’
un film di Carol Mansour Sceneggiatura di Sahar Mandour 
Prodotto da Muna Khalidi / Forward Film Production Italia 
2017

<<domenica 05 novembre
16.00 e 17.00 

 cortile interno di palazzo locatelli
 museo civico del territorio

librinviaggio
Librinviaggio è un percorso di lettura ad alta voce at-
traverso libri che narrano di viaggi reali o fantastici. 
I titoli sono selezionati tra i migliori albi illustrati di 
recente pubblicazione con uno sguardo rivolto anche 
alle case editrici meno note. L’appuntamento è pen-
sato per bambini dai 4 anni in su. Letture a cura dei 
librai de La Pecora nera - Libreria per ragazzi di Udine.

durata 45’
Paola Tarantelli (Libreria La Pecora nera - Udine)

16.00
cortile interno di palazzo locatelli

Workshop per la
costruzione di aquiloni
Workshop per bambini e adulti
in collaborazione con i richiedenti asilo
ospitati sul territorio

Costruire assieme aquiloni con le indicazioni e il sup-
porto dei richiedenti asilo afgani e pachistani ospiti a 
Fiumicello, riscoprendo al contempo una tradizione 
locale, permetterà a grandi e piccini di dialogare sul 
significato dei diritti, di opinione, gioco, appartenenza 
religiosa e politica.
Coordinamento: ICS - Consorzio Italiano Solidarietà Ufficio 
Rifugiati Onlus assieme al gruppo di richiedenti asilo ospiti 
a Cormòns, Gabria e Sagrado

19.00
museo civico del territorio

HungeR
performance teatrale multimediale

Tra gli uomini nessuno può dirsi veramente libero dalla 
necessità di nutrirsi. Il cibo e la sua reperibilità sono 
il principio primo intorno a cui si raccolgono, sin dai 
tempi antichi, intere comunità di uomini. La storia del 
cibo è la storia dell’Uomo, “noi siamo quello che man-
giamo”. Il cibo è religione, è società, muove le econo-
mie di un intero Paese, detta i comportamenti del no-
stro bioritmo, l’andare dei nostri ricordi. E può essere 
legato ad una teatralità, a dei suoni, ad una partitura 
fisica ben precisa. Su queste suggestioni, “Hunger”, at-
traverso la lingua del teatro, muove all’incontro tra cul-
ture che a prima vista paiono distanti, ma che intorno a 
una tavola imbandita, si riconoscono come figlie degli 
stessi bisogni, speranze e necessità.

durata 60’
regia Angelo Campolo, aiuto regia Simone Corso, attore/per-
former Eugenio Papalia, attore/interprete Luca D’Arrigo
Spettacolo prodotto da DAF Teatro dell’Esatta Fantasia in col-
laborazione con Festival Contaminazioni digitali e Pim Off
Angelo Campolo è fondatore e direttore della compagnia “Daf 
– Teatro dell’esatta fantasia”. Come regista ha di recente diretto 
“Ciclope” dal dramma satiresco di Euripide in scena al Teatro 
Greco di Tindari e alla XXVIII edizione del festival internazio-
nale di Ravenna.

20.30
teatro comunale di cormòns

Si viene e si va
spettacolo teatrale multimediale

Cos’è la vita? Forse è soltanto una semplice e naturale 
sequenza di episodi. Ed è per questo che “si viene e si 
va”: si viene e si va ogni giorno in mille posti, ci si spo-
sta, ci si muove, si migra… noi uomini come gli animali 
lo facciamo dall’inizio dei tempi e in modi diversi lo 
faremo sempre. Questi movimenti sono salvezza, sono 
vita, sono arricchimento, o semplicemente un bisogno 
momentaneo, come le rondini che vanno a cercare cli-
mi più caldi e puntualmente in autunno ritornano. è 
sempre stato così e sarà così per sempre, anche se a 
volte nel presente certe situazioni sono vissute male: 
ma è solo l’inizio di un nuovo domani.

durata 45’
Filodrammatica “AMÎS FURLANS” di Fiumicello / gruppo adul-
ti e gruppo giovani, videoproiezioni di Andrea Colbacchini / 
Quarantasettezeroquattro
La Filodrammatica “AmÎs Furlans” nasce formalmente nel 1973 
come compagnia amatoriale. Per anni la guida della compa-
gnia è stato Giuseppe Corbatto, mentre dal 2009 le redini sono 
state prese da Paolo Mazzuchin, formatosi nel teatro amatoria-
le ma con all’attivo alcuni master di recitazione svolti a Milano 
e la co-fondazione della scuola teatrale “Il circolo degli attori” 
di Ravenna. Nel 2012 è stata aperta la sezione giovani degli 
“AmÎs Furlans”



Fiumicello — pizzale dietro chiesa di san valentino
Artegna — piazza marnico
Cormòns — cortile interno palazzo municipio

Fiumicello — piazzale dei tigli
Artegna — piazza marnico
Cormòns — piazza XXIV maggio

installazioni

Fiumicello 6—8 ottobre
Artegna 20—22 ottobre
Cormòns 3—5 novembre

liberamente fruibili dalle 16.00 alle 23.00
proiezioni in esterno e videomapping
saranno attivati al calar del sole

boll, io e loro
videoproiezione 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 il gesto 
di scegliere 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. 

ideazione, immagini, musiche e software: Paolo Scoppola

Paolo Scoppola, artista multidisciplinare, laureato in Informa-
tica, 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 Nazio-
nale di Fisica Nucleare, Università di Trieste, Museo delle Scien-
ze di Trento, Macromicro, Art Science Museum Singapore, King 
Abdullah University ed altri ancora.

translation
spettacolo di videomapping

Translation è un video mapping che ricicla e ri-
media materiale audiovisivo amatoriale prodotto da 
rifugiati e migranti attualmente risiedenti in Italia. I 
video verranno ricontestualizzati in un montaggio 
che li vedrà fondersi con e per mezzo di tecniche 
d’animazione. La fusione di immagini del reale e 
d’animazione racconterà metaforicamente il dialogo 
tra culture e così la graduale e progressiva perdita 
d’informazioni implicita nella trasmissione di ricordi, 
memorie e culture. Il titolo Translation, per l’appunto, 
ci ricorda che anche in semiologia la traduzione 
da una lingua all’altra costituisce la perdita o 
l’acquisizione di nuovi significati. Così, traducendo 
all’italiano la parola Translation, potremmo parlare 
di movimento e traslazione ma anche di traduzione 
e parafrasi.

durata 15’ in loop
Giulia Grotto, Studio Grigiò – Video Production and Recycled 
Movies
Giulia Grotto è videomaker e video artist. Ha studiato 
Arte e Cinema tra l’Italia, la Turchia, la Francia e il Belgio 
specializzandosi nel reimpiego di materiale d’archivio. 
Nel 2014 ha costituito lo Studio Grigiò, per la produzione 
audiovisiva e la realizzazione di progetti performativi a 
partire da recycled movies. www.studiogrigio.com

http://www.studiogrigio.com/


War tales
installazione multimediale

Il progetto War Tales, da cui nasce l’installazione pre-
sentata a In\Visible Cities e Contaminazioni digitali, 
nasce proprio dalla volontà di accompagnare alcuni 
studenti di terza media in un percorso “lungo” di ap-
profondimento delle storie di coloro che hanno deci-
so di lasciare la propria terra e la propria casa in due 
momenti particolari, a distanza di un secolo: durante 
la Prima guerra mondiale, e oggi. Protagonisti sono, 
da un lato, i tanti friulani che a seguito delle vicende 
belliche sono dovuti fuggire verso sud e verso ovest, 
lontani dalla linea del fronte; e dall’altro i siriani, gli 
afgani, i pakistani, le tante genti dell’Africa che oggi in 
Friuli arrivano, a seguito di altre guerre e altre perse-
cuzioni. Lungo le pareti della sala si dipanano le tappe 
delle loro storie intrecciate, i racconti delle migrazioni 
di ieri e di oggi.

a cura di Alessandro Cattunar, riprese e montaggio Andrea 
Colbacchini, installazione realizzata dagli studenti delle classi 
terze delle scuole medie di Tolmezzo, Gemona e Paluzza 
Progetto “War Tales” coordinato dall’Istituto Comprensivo di 
Tolmezzo e co-finanziato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, 
Progetti speciali.

Stelle / 
videoproiezione

“Stelle” è un progetto di raccolta di segni, presenze 
e storie per comprendere e raccontare la condizione 
della moltitudine di persone in viaggio lungo la Balkan 
Route. Un’antica rotta di transito, crocevia di migrazio-
ni, ora teatro di una crisi umanitaria e di diritto. Lungo 
la rotta balcanica, confine dopo confine, umanità e di-
sumanità si mescolano e intrecciano migliaia di sto-
rie, di uomini e donne che provengono dal Maghreb, 
dall’Iran, dal Pakistan, dalla Siria, dall’Afghanistan, 
dalla Palestina, dall’Iraq, dal Nepal, Rohingya, Hazara. 
Lungo la rotta si inanellano una dopo l’altra stazioni 
di sosta per la gente in cammino, campi profughi in 
cui le persone si trovano a vivere per diversi mesi in 
condizioni di forte disagio. In questo contesto è iniziata 
nel maggio 2016 la nostra raccolta di segni grafici, a 
memoria dell’incontro vissuto con le migliaia di per-
sone incrociate. 

ideazione: Virginia Di Lazzaro e Micol Sperandio
in collaborazione con: La carovana artistica (ITALIA), Deltapro-
cess
Virginia di lazzaro, artista laureata all’Accademia di Belle Arti di 
Venezia, idea e realizza laboratori artistici e creativi per bambi-
ni in collaborazione con la Collezione Guggenheim di Venezia. 
micol Sperandio artista laureata all’Accademia di Belle Arti di 
Venezia, in attività da circa 15 anni con 0432 associazione cul-
turale, si occupa di laboratori artistici e creativi per bambini e di 
promozione della lettura per l’infanzia.

Fiumicello — pizzale dei tigli
Artegna — piazza marnico
Cormòns — cortile interno palazzo locatelli 

Fiumicello — sala espositiva – centro giovani
Artegna — negozio sfitto, piazzetta cragnolini
Cormòns — museo civico del territorio

migrologie quotidiane
videomapping in interno

I partecipanti al programma di co-housing TANDeM han-
no prodotto brevi video che narrano il loro quotidiano in 
diversi momenti della giornata, dal risveglio al momento 
di andare a letto. Allo stesso momento della giornata, in 
giornate diverse e in un arco di tempo definito ciascun 
partecipante ha filmato lo scorrere della propria vita in 
quel preciso istante, a casa, per strada, al lavoro. Unica 
indicazione: produrre video di massimo un minuto con 
uno smartphone. Una riflessione sulla valenza dei telefoni 
cellulari “intelligenti”, spesso unico mezzo di informazio-
ne, comunicazione e registrazione di dati posseduto da 
coloro che sono costretti a delocalizzare le proprie esi-
stenze in contesti completamente altri.

durata: 15 min in loop
idea progettuale e realizzazione: Chiara Perini, Andrea Col-
bacchini, realizzazione video clip a cura di: Giammarco 
Agnessini, eleonora Bonariva, Daniele Grimaldi, Mhamadou 
Diallo, Zadran Shahmirjan, Khan Arif, Jaiteh Jerreh, Isabella 
Sommi 
un grazie particolare a Isabella Sommi per i contatti, la dispo-
nibilità e la collaborazione, CIAC onlus Centro Immigrazione 
Asilo Cooperazione di Parma e Provincia
Chiara Perini, artista e ricercatrice italiana che esplora il con-
fine tra partecipazione sociale, arte e sistema educativo.
Andrea Colbacchini si occupa di analisi dell’immagine come 
strumento per la storia e video documentari a tematica am-
bientale e di storia-ambientale.

dopo la prima
accoglienza. 
Ricostruire l’indefinito.
trittico video

La video installazione su tre schermi alterna auto/perce-
zioni sulla quotidianità dei richiedenti asilo a Cormons 
(Gorizia), opinioni dei residenti e valutazioni sulle politi-
che di accoglienza e tutela dei rifugiati.
ospitalità diffusa, corsi di italiano, attività di volontariato 
e di prossimità sviluppate da associazioni e gruppi che 
si occupano di accoglienza ai richiedenti asilo incremen-
tano le possibilità di contatto e incontro tra residenti e 
ospiti riproponendo quotidianità, reti sociali e senso di 
appartenenza territoriale. L’ottenimento dello status di 
rifugiato amplifica le contraddizioni dell’ a\normalità 
dell’emergenza riproponendo ulteriori indefiniti.

durata: 20 min
idea progettuale, realizzazione e video interviste: Chiara Peri-
ni, Andrea Colbacchini. 
video e foto a cura dei richiedenti asilo accolti a Cormons da 
ICS-Ufficio Rifugiati onlus 
si ringrazia la Casa di riposo “La Cjase” del Comune di Cor-
mons e gestita in appalto dall’ A.T.I. Codess FVG, Camst ed 
Idealservice

Fiumicello — casa delle associazioni
Artegna — sala ex pro loco, piazzetta cragnolini
Cormòns — museo civico del territorio

Fiumicello — casa delle associazioni
Artegna — negozio sfitto, via villa
Cormòns —  museo civico del territorio



Proiezione dei 
cortometraggi
La Pizzeria
di Massimiliano Milic
Uno spaccato di una città speciale del nord Italia 
dove i residenti devono fare i conti con le difficoltà 
del passato e del presente.

Trieste e Gorizia, vite precarie di migranti
in stazione e tra i boschi
di Samuele Borlandi
Un fugace ma intenso viaggiare tra i luoghi di vita 
e ritrovo dei migranti in Friuli Venezia Giulia, tra i 
centri di accoglienza e la “jungle” isontina.

Un fragile asilo. Storia di un rifugiato in fuga
dalla guerra
di Marco Coslovich
Produzione ICS Trieste, in collaborazione con ANeD 
Pordenone, Fondazione Caritas Trieste, realizzazione 
Gruppo Zero

ColoURs
estratti dal documentario di elisa Cozzarini

Fiumicello — davanti alle panchine di piazzale dei tigli
Artegna — via villa
Cormòns —  piazza XXIV maggio / palazzo locatelli

uno, centomila, 
nessuno
videoproiezione

Durante la Grande guerra l’esercito Austro-Ungarico 
mandò al fronte i nomi più in vista della produzione 
pittorica coeva perché ritraessero nel dettaglio le linee 
nemiche e perché producessero opere utili alla propa-
ganda: i Kriegsmaler.
Tornati in patria la loro produzione di ricordi dell’e-
sperienza bellica si focalizzò sulla disumanizzazione 
del soldato che, indossata l’uniforme, perdeva la sua 
identità a tal punto da venire ritratto con dei tratti so-
matici neutri, come fosse un manichino tra tanti altri 
manichini tutti uguali.
Cosa succede quando si generalizza? Quando gettia-
mo lo sguardo oltre il nostro confine parentale o quoti-
diano e ci poniamo di fronte ai grandi avvenimenti che 
coinvolgono enormi quantità di esseri umani? A quale 
punto avviene la semplificazione necessaria a darci una 
parvenza di comprensibilità dell’evento stesso? A quale 
punto un essere umano perde la sua identità e diven-
ta folla-oggetto? E in che momento la semplificazione 
dell’oggetto visto semplifica lo stesso soggetto veden-
te? Quanti cortocircuiti in uno scambio di sguardi. 

studenti della scuola media di Fiumicello
richiedenti asilo ospiti a Fiumicello
a cura di: Andrea Colbacchini

Fiumicello — casa delle associazioni
Artegna — sala ex pro loco, piazzetta cragnolini
Cormons — museo civico del territorio

Wish you happy new
Year. new Year dreams 
come true.
Una mostra che accomuna auto\ritratti fotografici 
e brevi scritti; un progetto in partecipazione inteso 
ad esplorare il ruolo dell’auto\rappresentazione e 
dell’identità in un luogo di immigrazione. Sajovic e 
Perini hanno collaborato con un gruppo di giova-
ni uomini immigrati dal Pakistan e dall’Afghanistan 
accolti a Cormons da ICS-Ufficio Rifugiati onlus in 
tre appartamenti  del circuito dell’ospitalità diffusa. 
esperienze e preoccupazioni reciproche sono state 
condivise attraverso un dialogo partecipato.
L’auto\ritratto fotografico è stato usato come inter-
faccia per esplorare la percezione del sé e l’interpre-
tazione che gli altri danno di noi.

Idea progettuale: eva Sajovic e Chiara Perini
ringraziamenti: associazione Quarantasettezeroquattro
e ICS-Ufficio Rifugiati onlus - Cormons

Eva Sajovic. Attraverso la fotografia e le azioni partecipative 
esplora i motori degli spostamenti mondiali come la rigene-
razione, la povertà, il traffico internazionale, il cambiamento 
climatico. Chiara Perini esplora il confine tra partecipazione 
sociale, arte e sistema educativo attivando progetti di comu-
nità che coinvolgono residenti, associazioni territoriali, istitu-
zione scolastica e studenti.

Fiumicello — sala espositiva – centro giovani
Artegna — piazza marnico / via villa
Cormòns — piazza XXIV maggio



direzione generalele
alessandro Cattunar
Chiara Perini
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alessandro Ruzzier
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