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Leda Binacchi
Presidente Associazione culturale Maravee

Maravee Folle segna il ventennale del Festival!
Per noi è un’edizione speciale, perché riafferma quel principio di resilienza
che avevamo sottolineato lo scorso anno, a ridosso della pandemia che ci aveva allenati alla complessità di repentini cambi di programma e di location. Un
allenamento intenso, su più fronti, praticato con l’intento di non tradire i contenuti progettuali e gli impegni presi con gli artisti, come abbiamo dimostrato
nella realizzazione complessiva di un’annualità che ha raccolto a ogni spettacolo e mostra l’entusiasmo di un pubblico che attendeva cenni dalla cultura.
La resilienza dimostrata nel 2020 si riafferma in quest’edizione anche attraverso il ventennale di un progetto che, in questo lungo arco temporale, ha
mantenuto la sua riconoscibilità nella perseverante sfida di innovarla attraverso sempre nuove sorprese. Identificando nuove location, a seconda delle necessità progettuali, oppure trasfigurando quelle già utilizzate; ideando
differenti scenari culturali, estetici e performativi. Ogni anno con l’intento
di mettere in scena una tematica socialmente condivisibile, per sottolineare
come l’arte e lo spettacolo siano protesi verso la vita quotidiana di tutti.
Questo intento, che dal 2002 caratterizza il Festival Maravee, ora si fa ancora più urgente, nella consapevolezza che la cultura deve avere un ruolo
significativo nell’auspicata transizione verso un progresso sociale sostenibile,
quindi in direzione di una migliore condizione umana. Ed è proprio in questa
direzione che Maravee identifica la sua progettualità futura, non solo per il
Festival, ma anche per gli altri sviluppi di Maravee Projects, generatore di
contenuti suddivisi in tre format gestiti dall’Associazione: il Festival Maravee,
la Sezione Etnografica del Festival e CREAttivo.
Intrecciare sempre più la cultura alla vita quotidiana significa inscenare la follia generativa dell’arte con la vita di ogni giorno, coinvolgendo le persone, dai
più diversi professionisti della cultura al più diversificato pubblico. Significa
inscenare le folle!
Questo il senso di Maravee Folle, che per tracciare il ventennale del Festival
guarda a ritroso facendo leva sul suo originario intento progettuale, ammiccando con impegno e un pizzico d’ironia a un tempo molto più lontano, per
rileggere in chiave contemporanea i messaggi danteschi. Nella speranza di
poter suggerire, attraverso gli artisti contemporanei, un rinnovato e sperato
umanesimo fra Commedia e Convivio.
Un sentito grazie a tutti gli artisti coinvolti, anche per le opere e gli spettacoli
realizzati sul progetto e a tutti coloro che in forme diverse hanno concorso
alla realizzazione del Festival.
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Tiziana Gibelli
Assessore alla Cultura e allo Sport
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Con l’ultima tappa invernale transfrontaliera di Pirano del 2022 si è conclusa
la XX Edizione del Festival Maravee 2021 – dal titolo Maravee Folle. Il folle convivio dell’arte come resilienza alla negazione delle folle –: uno degli appuntamenti
culturali consolidati nel nostro calendario regionale e che si realizza anche
grazie al sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Una serie di
mostre ed eventi itineranti tra le bellezze del nostro territorio, e non solo,
che uniscono all’arte e alla cultura anche la voglia di promuovere e valorizzare
luoghi straordinari che la nostra regione può vantare.
Anche durante questa edizione 2021 l’Associazione culturale Maravee, così come
molti altri soggetti di produzione culturale, ha dovuto affrontare tutte le difficoltà e le incertezze legate alle necessarie misure di contenimento della pandemia
da COVID-19. Tuttavia, visti anche i risultati ottenuti e raccolti nel presente volume, posso affermare con soddisfazione che il mondo della cultura si sta dimostrando all’altezza delle sfide imposte, senza mai arrendersi e, anzi, dimostrando
come sia indispensabile sapersi riadattare per far sì che gli eventi non si fermino.
In occasione della XX edizione, ci tengo a complimentarmi con l’Associazione
culturale Maravee per l’importante traguardo raggiunto. Un traguardo che porta
con sé momenti di duro lavoro, di sacrifici, di dedizione, ma, ne sono convinta,
anche grandi soddisfazioni per tutto ciò che è stato realizzato. Ora lo sguardo
deve essere rivolto al futuro con l’auspicio che possa essere ricco di successi.
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Maravee Folle

9

di Sabrina Zannier

I vent’anni di Maravee sono stati due decenni d’intrecci dialoganti fra arte e
spettacolo rivolti all’esistenza quotidiana collettivamente condivisa, che nella
lunga tenuta temporale hanno premiato i tre aspetti fondativi del Festival: la
messa in scena concettuale, sensoriale ed emozionale della società coeva, la
valorizzazione di location storiche e naturalistiche attraverso l’animazione
della creatività contemporanea e il costante dialogo artistico tra il qui e l’altrove per costruire un orizzonte glocal.
Questa ventesima edizione è certo l’occasione per fare il punto sull’identità
di Maravee, ma alla luce di un presente in cui la mancanza di certezze e prospettive a livello sociale e psicologico si erge a motore culturale di ricerca e
di sfida. Una sfida dalla quale emerge sempre più il ruolo umanitario dell’arte
a traino della conversione sociale dettata dal pensiero divergente, che nella
commistione tra contenuti cognitivi e intrattenimento, nell’ibridazione tra i
settori possa condurre alla progettazione di nuovi significati. Facendo leva
sui principi della visione, dell’immaginazione e dell’inclusività, per ridisegnare le mappe comportamentali ed esistenziali, oggi più che mai la cultura deve
delineare un profilo etico e antropologico.
È in questa direzione che Maravee Folle, nel ventennale del Festival traccia il
passo di un crinale verso il prossimo futuro, riconfermando la sua vocazione sociologica, ma annunciando un percorso di maggiore affondo nella vita
di tutti i giorni, con l’intento di coinvolgere in modo incisivo la collettività
per creare comunità.
Dopo il triennio dedicato al binomio Visione/Visionarietà, attraverso la necessità d’inscenare il convivio dell’arte aperta alla vita, Maravee Folle si erge ad
anteprima per il prossimo triennio, dedicato alle emergenze che segnano il
passo della transizione ecologica e comunitaria.
Con questa edizione il Festival mette in scena l’anima che ha fondato la sua riconoscibilità: il convivio linguistico fra arti visive e spettacolo contemporaneo
sul quale ha costruito il concept di un “Teatro dell’arte” animato da tematiche
socialmente condivisibili. Dopo anni dedicati a puntuali temi individuati su
riflessioni sociologiche e filosofiche nell’esistenza quotidiana collettiva, Maravee Folle eleva a oggetto di riflessione quel concetto di convivio sconfinante
che dal 2002 è stato individuato come urgenza di relazione e condivisione
creativa, necessaria per sottolineare il senso dell’arte e per amplificarne la
diffusione. Lo fa contemplando ancora la società coeva, che nel 2021 registra
l’indubbia metamorfosi esistenziale dettata dalla pandemia, che ha iperbolizzato l’era delle grandi incertezze e sta dettando la necessità di un’umanizzazione rigenerata della società, come scrive il filosofo e sociologo Edgar Morin,
noto per il suo approccio transdisciplinare. Si tratta di una necessità che deve
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1. Edgar Morin,
Cambiamo strada. Le 15
lezioni del Coronavirus,
Raffaello Cortina Editore,
Milano 2020, pag. 96.

2. Victor Turner,
Antropologia della
performance,
Editrice Il Mulino,
Bologna 2014, pag. 157.

essere raccolta e affrontata in un’ottica plurale e inclusiva, perché “una politica dell’umanità avrebbe cura di salvaguardare l’unità insieme alla diversità
umana: il tesoro dell’unità umana è la diversità umana, il tesoro della diversità
umana è l’unità umana. Essa avrebbe cura di preservare le culture minacciate
dall’omogeneizzazione e dalla standardizzazione. Una politica dell’umanità
creerebbe una simbiosi tra ciò che c’è di meglio nella civiltà occidentale e gli
apporti estremamente ricchi delle altre civiltà; in questo senso, sarebbe una
politica della nuova civiltà planetaria, una politica che ingloba e non sopprime
le diverse civiltà”.1 Questo principio di accoglienza rappresenta il fondamento
di molte performance culturali - per performance intendendo le più diverse
rappresentazioni artistiche, dal teatro all’arte visiva, dalla danza alla musica
al cinema – che sotto questo profilo si elevano proprio a volano di un’umanizzazione rigenerata. Come infatti sottolinea l’antropologo Victor Turner citando le parole di Theodore Schwartz, “il modello di cultura come insieme di
personalità non esclude il conflitto; piuttosto l’inclusione nella cultura delle
differenze e delle somiglianze tra le personalità fa della coordinazione sociale
uno degli scopi principali che questo modello si propone di raggiungere. Le
differenze possono portare al conflitto o alla complementarità”2. In ogni caso
la diversità genera ricchezza cognitiva ed emotiva ed è su questo fronte che
la cultura lancia il suo messaggio d’inclusione, per proporre il paradigma di
una coscienza collettiva votata alla civiltà plurale.
Una civiltà indicata nel sottotitolo dell’edizione 2021 del Festival Maravee,
laddove il “Folle convivio dell’arte” indica la volontà e la capacità di superare limiti e confini, per generare spettacoli che nascono dalla poetica di
altre opere di artisti diversi, tutte insieme dedicate alla ricerca della felicità
dell’uomo contemporaneo, anche coinvolgendolo in performance partecipate. È questo sconfinamento che Maravee intende inscenare come “resilienza
alla negazione delle folle”, intese come moltitudini di persone riunite in un
luogo, come massa di gente che l’arte in parte contempla coinvolgendola nelle opere e in parte intende raggiungere con la sua pervasività.
La mancata partecipazione alle folle, il distanziamento e il rallentamento
della vita sociale sono terreno fertile per uno sguardo a ritroso nel tempo,
alla ricerca di pensieri e opere che nella loro valenza umanistica conservano
indicazioni che in ogni epoca possono farsi foriere di nuove vie. Maravee Folle
si appella quindi a Il Convivio e alla Divina Commedia di Dante Alighieri, che
unendo la sua opera alle vicende della vita, nel 700° anniversario della sua
morte riafferma di aver parlato all’umanità intera, affinché essa, oggi come
allora, possa intraprendere un percorso di redenzione. Riattualizzando il
Convivio dantesco come vita culturale condivisa, che attraverso la metafora

del cibo si eleva a “banchetto di sapienza”, in cui avviene un contatto profondo, teso tra filosofia e amore, offerto da Dante in lingua volgare, con intento
divulgativo. Con lo stesso intento, Maravee inscena come vivande (le canzoni
dantesche) opere di prosa, arte visiva, danza e musica; e come pane (il commento dantesco alla canzone) le scenografie nutrite di altre opere, ossia il
linguaggio visivo e i commenti curatoriali come suggerimenti emozionali e
concettuali per gustare le vivande.
Il tema del Convivio Culturale, affrontato attorno alla duplice valenza del termine “folle” (sconfinamento dell’arte e moltitudini di persone) nel contemporaneo contesto sociale, mette in scena il parallelismo fra il presente e il
contesto storico dantesco sotto due punti di vista: la presenza in entrambe le
temporalità di due pandemie (Peste nera e Covid-19), che hanno inciso anche
in ambito culturale; e l’attualizzazione dei riflessi dell’opera dantesca nella
messa in scena di differenti eventi, che complessivamente restituiscono il fresco sapore di una commedia umana fondata sulla convivialità.
Lo spettacolo Umana commedia: le folle guidate dal folle inscena la figura dell’Alichino inventato da Dante nel XXI canto dell’Inferno all’interno di uno charivari
trecentesco ricostruito in chiave contemporaneità, a partire da un Casting per
giovani performers dalla cui selezione è nato il Laboratorio performativo. Lo
spettacolo Guarnerius in Convivio incarna la figura del colto monaco nel ruolo
di colui che offre le vivande cultutali a tre popolani assetati di sapere, inscenando un impegnato e al contempo ironico ponte temporale dal ‘300 ad oggi.
Le installazioni, le performance e le scenografie di Convivio alla finestra inscenano la speranza del riscatto umano che Dante affidava al Convivio culturale,
proponendo tre diverse vie di redenzione e di rinascita sociale e culturale,
attraverso opere che coinvolgono genti e territori. La mostra / spettacolo Corpi
di resilienza propone la speranza del riscatto indicando sette vie di emergenza
socio-culturale all’insegna della bellezza esistenziale; mentre la scena offerta
da Angeli o bestie? narra il sottile crinale umano tra carnalità e bestialità, a
sottolineare la necessità di un’urgente presa di coscienza del convivio, tesa fra
commedia e tragedia.
Il tutto attreverso le voci di molti artisti provenienti da ambiti disciplinari diversi, che concorrendo alla formazione di opere collettive costruiscono quella
coralità conviviale da sempre cifra distintiva di Maravee. Anche coinvolgendo
genti e territori, catapultando giovani e giovanissimi nel protagonismo dell’opera, entrando in una casa privata per filmare un evento popolare o, ancora,
portando il pubblico in un luogo di lavoro collettivo quotidiano, come quello
di una fabbrica, o facendo salire sul palco le voci di lavoratori resilienti. Questo
è il folle convivo dell’arte che riabilita le folle!
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Rocambolesco ed energico spettacolo ideato per il Festival, che erge un ponte di resilienza alla pestilenza dal Trecento all’oggi, affidando alla folle figura
del giullare il compito di guidare le folle verso nuovi orizzonti.
Attingendo dal suo repertorio di spettacoli e testi, in particolare dal suo libro
“La Umana Commedia di Arlecchino”, l’attrice-autrice inscena Dante Alighieri
recitato da Arlecchino, il folle della Commedia dell’arte. Incarna l’arcaica figura di Alichino, con puntuale riferimento a quella inventata da Dante nel XXI
canto dell’Inferno della sua Divina Commedia: uno dei dieci diavoli buffi che si
azzuffano e ne combinano di tutti i colori nella quinta bolgia del cerchio ottavo. Figura che nel Trecento si manifestava in Europa, ma soprattutto in Francia, all’interno degli antichi charivari, cortei mascherati, chiassose “masnade”
danzanti di ribellione giovanile, sulla scena gemonese attualizzati nelle incursioni coreutiche. Il tutto accompagnato da una scenografia composta da
oggetti, costumi e videoproiezione di filmati e iconografie riferite all’Inferno
dantesco, su musiche che dall’antico conducono al Metal.
Si tratta di uno spettacolo che nella sua stessa struttura risponde alla tematica festivaliera, considerando che nasce dalla tessitura di testi e altri spettacoli, ma tutti riferiti a un’unitaria opera cresciuta nel tempo su uno specifico
universo poetico; e che si sviluppa nell’intreccio di più linguaggi: la performance attoriale e vocale che si versa sul fronte ginnico-coreutico e la performance coreutica che nell’incarnazione dei personaggi per via di maschere e
costumi si dilata sul fronte attoriale.
Questo “folle convivio dell’arte” si erge a “resilienza alla negazione delle folle” dettata dalla pandemia che ci ha costretti all’isolamento. Una resilienza
che il primo evento del Festival ha praticato anche attraverso un casting rivolto a giovani performers, poi selezionati per partecipare al laboratorio performativo Charivari del terzo millennio, finalizzato alla ricostruzione in chiave contemporanea di un antico charivari come parte integrante dello spettacolo. Il
tripudio del convivio linguistico, che Maravee inscena da due decenni e che
in questo spettacolo si è versato nel concetto di un’umana commedia, è stato
inoltre messo in scena nella videoproiezione 20 anni di folle Maravee: una
ricca carrellata d’immagini che ripercorre il filo rosso del Festival, con i corpi
performativi sulle più diverse e coinvolgenti scene del suo teatro dell’arte.
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Dal lontano passato alla rinnovata vitalità del presente, il Teatro Incerto porta in
scena il filo rosso festivaliero votato alla ripartenza della vita sociale. Facendo
leva sulla volontà di rispondere alla fame e alla sete d’incontri, dialoghi e scambi
culturali, inscena il “folle convivio dell’arte” come “resilienza alla negazione delle
folle” dettata dalla pandemia che ci ha costretti all’isolamento.
Adattato per Maravee nella variante Guarnerius in Convivio, lo spettacolo in lingua
friulana Guarnerius, mangjâ libris e sfueâ parsuts è popolato da folle di anime ricordate dal monaco cieco Adelmus Silvatico, che nel tempo di un viaggio racconta
a tre venditori ambulanti friulani la storia del grande umanista Guarnerio d’Artegna. Fondatore della Biblioteca civica di san Daniele del Friuli, morto di peste
nel 1466, il suo nome è legato alla volontà di diffondere il sapere umanistico, di
coltivarlo e renderlo accessibile.
Oltre al parallelismo tra la peste che ha afflitto il periodo storico del noto umanista e l’attuale situazione del virus che detta il passo di una nuova visione esistenziale, lo spettacolo incarna l’idea del Convivio dantesco, che vede il monaco
nel ruolo di colui che offre le vivande culturali a tre popolani assetati di sapere.
Interpretato dallo storico Angelo Floramo, grande conoscitore della Biblioteca
sandanielese, che svela anche straordinarie capacità attoriali, si eleva a cardine
di un’innovativa interpretazione del Convivio dantesco in chiave contemporanea.
Perché lo spettacolo, pur calato nei panni quattrocenteschi dell’epoca di Guarnerio d’Artegna, attraverso le figure dei quattro protagonisti in scena disegna il
profilo della nostra società contemporanea.
Con temi profondi mescolati a sapori semplici e forse per questo universali, quindi
rivolti a tutti, Guarnerius in Convivio è uno spettacolo tutto da gustare! Tra riflessioni
culturali animate da sottili venature ironiche, dialoghi, scambi e battute, nell’incontro con lo storico Angelo Floramo e la sua formidabile capacità narrativa, il
trio del Teatro Incerto non smentisce la sua straordinaria cifra comica, che offre la
possibilità di guardare le problematiche del presente con una sana e sottile ironia.
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Ammiccando al Convivio dantesco, inteso come vita culturale condivisa, elevata
a “banchetto di sapienza”, offerto con intento divulgativo, in cui avviene un
contatto umano teso tra filosofia e amore, Convivio alla finestra inscena un Convivio partecipato a distanza, con filtro spaziale e temporale, ma talmente condiviso da generare il contatto profondo tra cultura e società. Perché i progetti
degli artisti partecipanti, pur nella loro diversità, mettono in scena persone:
nelle finestre nomadi digitali di Anotherview con la presa diretta delle folle
partecipanti a collettivi eventi festosi; nella videoproiezione di Giuliana Cuneaz incarnando in spoglie attoriali la leggendaria figura di uno spirito benevolo;
nei ritratti fotografici di Michele Biasutti calandosi nel diretto coinvolgimento
di singoli individui, elevati a protagonisti della gioventù contemporanea.
Suddiviso in tre distinte ambientazioni e in due location, il percorso espositivo sviluppa l’idea del Convivio con tre proposte di resilienza innanzi alle
restrizioni dettate dalla pandemia: la bellezza della memoria che sconfigge
i limiti alla socializzazione; la magica speranza di uno spirito benevolo volto
alla guarigione e all’augurio di anni fecondi; la speranzosa fioritura della nuova
generazione.
Alla CASA DELLA MUSICA il progetto si sviluppa in due mostre personali e una
zona video dei relativi backstage. Al piano terra, in Convivio nella biodiversità
del collettivo Anotherview - composto dall’italiano Marco Tabasso, dalla russa
Tatiana Uzlova e dall’olandese Robert Andriessen - due finestre nomadi digitali
inscenano l’idea del convivio nella biodiversità territoriale, ma anche umana,
del Friuli Venezia Giulia. Aperte sulle meraviglie naturalistiche e socializzanti,
restituiscono la memoria di folle riunitesi sul Monte Lussari per la fiaccolata
più lunga delle Alpi, ripresa per ventiquattro ore fra il 31 dicembre 2019 e il
primo gennaio 2020. Altre ventiquattro ore sono state filmate a Grado nel
mese di luglio 2021 per riprendere la festa del “Perdòn de Barbana”, la principale tradizione religiosa della città lagunare e marina, che dal 1237 rinnova il
voto alla Madonna che avrebbe salvato il paese dalla peste. È stata così realizzata un’opera che nell’ambito di Maravee il collettivo internazionale ha voluto
dedicare alla regione Friuli Venezia Giulia, calandosi per più giornate nell’identità del territorio, prima con sopralluoghi in città e all’isola di Barbana, poi
scegliendo la migliore location per le riprese, trovata grazie alla disponibilità
della signora Laura Puggina, che ha concesso l’utilizzo del suo terrazzo innanzi
al porto di partenza e arrivo delle barche coinvolte nella manifestazione. Si è
trattato di un concreto esempio di resilienza dell’arte che coinvolge territori
e popolazione, portando la cultura a ridosso della vita quotidiana collettivamente condivisa.
L’installazione scenografica che accoglie le finestre digitali iperbolizza la vicinanza geografica tra laguna gradese e montagna: sintetizzate in pozze d’acqua, isole di argilla sabbiosa con i tipici fiori di Limonium, morbidi e sognanti
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manti nevosi, costruiti fra natura e artificio. Anche in questo caso l’opera è stata
realizzata con attenta e appassionata indagine e ricerca sul territorio, da parte
delle scenografe De Vito e Ferrandino, che si sono calate nella laguna di Marano
e Grado, hanno osservato il suo mosaico di biodiversità quale patrimonio da
preservare, per poi ricostruirlo in modo sensoriale ed emozionale nel percorso
espositivo. Qui, tra montagna e laguna, l’attrice Nicoletta Oscuro narra la visionarietà generata dalla memoria esperienziale della socializzazione nelle nostre
meraviglie naturalistiche. Incarnando le spoglie di una partecipante agli eventi
collettivi visibili dalle finestre, attraverso una recitazione empatica restituisce il
sapore dei due paesaggi vissuti e attraversati in presa diretta e poi catapultati
in mostra.
Al primo piano Convivio del desiderio dell’artista Giuliana Cuneaz, con un’immersiva video-installazione apre una “finestra” di magica speranza, rivolta alle folle
di un urgente convivio culturale e sociale. Sullo sfondo di un mare notturno quale metafora di un’epoca incerta, il suggestivo personaggio di Amabie - leggendaria figura giapponese, spirito benevolo volto alla guarigione delle epidemie e
all’augurio di anni fecondi - appare come una strana creatura portatrice di bene
innanzi alle incertezze. Personaggio interpretato dall’attrice Paola Corti, tratto
dal film dell’artista intitolato I Cercatori di luce e incentrato sul potere rigenerativo della natura, la sirena ricoperta di squame, dai lunghissimi capelli e il volto
simile a un uccello, emerge dal mare con una sfera luminosa. Le sue gestualità
magico-apotropaiche, che sollecitano l’emozionalità legata alla sorpresa e alla
meraviglia, ci uniscono nel desiderio di rischiarare l’oscurità del nostro tempo.
A suggerire tale percorso con uno struggente duetto tra l’affascinante personaggio leggendario e il giovane danzatore, elevato a metafora di una nuova e consapevole umanità, la performance inscena una poetica esperienza d’interazione
fra corpo coreutico live e corpo attoriale virtuale. Anche in questo caso si respira
il convivio di un’opera professionalmente coinvolgente, perché la collaborazione
fra l’artista Giuliana Cuneaz e la compagnia Kataklò risale alla realizzazione del
film dal quale è stata tratta la personale di Grado, per cui la stretta relazione fra
il progetto coreutico e la videoproiezione nasce da una preliminare e intersettoriale opera collettiva.
All’ultimo piano della Casa della Musica, il montaggio di diversi video restituisce
il Backstage del Convivio, il “dietro le quinte” delle opere esposte al primo piano
e al piano terra, esplicitando il profumo di contaminazioni artistiche, umane e
professionali, che nel caso di Cuneaz chiamano in causa azioni performative sul
fronte coreutico e cinematografico, comprensive d’ideazione e realizzazione di
scene e costumi; con Anotherview incentrate invece sulle differenti identità di
territori, popoli e tradizioni, che in altre opere si versano anche su invenzioni
scenografiche e astrazioni esistenziali. In entrambi i casi, portatori di quel “folle
convivio dell’arte” che il festival Maravee eleva a “resilienza alla negazione delle
folle” dettata dalla pandemia.

Ex Cinema Cristallo
Installazione fotografica di

Michele Biasutti
Performance coreutica di

Chiara Busato
Elena Popadyuk
Coreografia di

Cinzia Pitta
Associazione
Danza e Balletto
colonna sonora di

Vittorio Vella

All’EX CINEMA CRISTALLO l’installazione fotografica Blossom di Michele Biasutti abita l’intero sviluppo delle ampie vetrine sulla strada, proponendo ai
passanti una frontale presenza d’identità plurima. Nata dalla ricerca identitaria
sulla generazione dei giovanissimi per carpirne stati d’animo e modus vivendi
attraverso grandi ritratti, inscena lo stato di sospensione che in questo periodo connota più che mai l’età umana della “fioritura”.
Blossom è un ampio progetto fondato sul contatto umano, visivo e fotografico
con i giovani di territori e Paesi diversi; un work in progress che l’artista sviluppa nel corso di diversi viaggi calandosi di volta in volta in realtà sociali e
culturali differenti, per catturarne i volti identitari. Per il Festival Maravee Folle
l’artista ne presenta uno spaccato, una sorta di preview dell’intero progetto,
con immagini della gioventù italiana ritratta da nord a sud, dal Friuli Venezia
giulia alla Sicilia. Immortalati per lo più in strada, nella loro quotidianità, inscenano il valore della differenza – di genere, colore, posture, espressioni,
emozioni e caratteri – catapultandoci nella ricchezza identitaria della nostra
stretta contemporaneità. Proponendo ai passanti una frontale presenza d’identità plurima, tesa fra ironia e sfrontatezza, sberleffo e introspezione, complicità e solitudine, Biasutti afferma sì l’attuale stato di sospensione esistenziale,
ma suggerendo lo speranzoso sviluppo di nuovi germogli.
Uno sviluppo iperbolizzato nella performance coreutica in cui le danzatrici
incarnano il ruolo di due giovani che s’interfacciano con i coetanei effigiati.
Nell’animata e intensa danza di confronto/scontro, Chiara Busato ed Elena
Popadyuk sembrano balzate fuori dalle gigantografie, per asserire nell’hic et
nunc gradese il proprio profilo esistenziale come forza identitaria traslata
nell’affermazione di un’intera generazione. Anche questo è convivio. Convivio
di resilienza!
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CONVIVIO NELLA BIODIVERSITÀ
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Anotherview (Marco Tabasso, Tatiana Uzlova, Robert Andriessen)
Anotherview N.23: A day of devotion in Grado, 2021.
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Nicoletta Oscuro
Performance attoriale
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CONVIVIO NELLA BIODIVERSITÀ
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Anotherview (Marco Tabasso, Tatiana Uzlova, Robert Andriessen)
Anotherview N.22: Starting a new year in Montesanto di Lussari, 2019-2020.
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CONVIVIO DEL DESIDERIO

Nelle prossime pagine:
Giuliana Cunéaz
Amabie, 2020
Videoinstallazione ambientale
2021.
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Gian Mattia Baldan
Performance coreutica per Amabie, 2021
Coreografia di
Giulia Staccioli – Kataklò
Athletic Dance Theatre.
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BLOSSOM

Nelle prossime pagine:
Michele Biasutti
Blossom, 2021
Stampe fotografiche
280x186 cm cad.
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Nelle prossime pagine:
Michele Biasutti
Blossom, 2021
Stampe fotografiche
280x186 cm cad.

BLOSSOM
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Chiara Busato ed Elena Popadyuk
Performance coreutica per Blossom, 2021
Coreografia di
Cinzia Pitta – Associazione Danza e Balletto
Colonna sonora di
Vittorio Vella.
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Chiara Busato ed Elena Popadyuk
Performance coreutica per Blossom, 2021
Coreografia di
Cinzia Pitta – Associazione Danza e Balletto
Colonna sonora di
Vittorio Vella.
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Pavia
di Udine
Showroom
e fabbrica
Gervasoni

Corpi di resilienza

Opere di

Alessandra Aita
Bruno Aita
Michele Biasutti
Simone Miani
Nicholas Perra
Luca Suelzu
Luca Tassotto +
Valentina Bertossi
Scuola Mosaicisti
del Friuli
Liceo Artistico Sello
Performance attoriali di

Nicoletta Oscuro
Serena Di Blasio
Performance coreutiche di

Alice Tomasin
Andrual Bagnariol Aloi
Chiara Busato
Elena Popadyuk
Associazione
Danza e Balletto
Spettacolo teatrale del

Teatro Incerto

Evento centrale del Festival - che apre le porte di una showroom e di una
fabbrica per entrare nel vivo dell’esistenza giornaliera - Corpi di resilienza suggerisce la via di resistenza alle sfide e ai divieti, perseverando in ideazioni e
creazioni, affondando nel quotidiano, guardando in faccia tensioni e speranze
d’identità sospese, per condurle verso nuovi orizzonti di bellezza e libertà!
Attraverso dialoghi e intrecci, di linguaggi creativi e artisti, uniti nella messa
in scena di ambienti, voci e azioni votati a un empatico coinvolgimento emozionale.
Corpi di resilienza inscena il dialogo e l’intreccio fra arte visiva e design generando connessioni abitative che alimentano la pervasività identitaria tra uomo
e ambiente. Dalla casa alla fabbrica, dal relax al lavoro, dalla socializzazione
in salotto alla collaborazione in azienda, tra opere fotografiche, pittoriche,
scultoree, musive, video, graffiti-writing e performance teatrali e coreutiche,
s’inscenano corpi di resilienza artistica e sociale. Per condurci dallo stato di sospensione alle nuove fioriture culturali ed emozionali che dall’arte s’irradiano
alla collettività quotidiana.
Nell’ampio spazio della SHOWROOM aziendale, l’articolato percorso espositivo catapulta il visitatore in ambienti abitativi carichi di suggestioni e messaggi,
perché l’allestimento delle opere d’arte fra i complementi d’arredo inscena
atmosfere di esistenza quotidiana in cui il relax, la seduta e il mettersi a tavola
diventano gesti e posture tesi alla riflessione e alla contemplazione. Entro una
processualità narrativa suddivisa in sette zone, i Corpi di resilienza si ergono
per la Natura, le Folle, il Pensiero, l’Identità, l’Equilibrio, il Contatto, il Futuro.
Aspetti che le restrizioni della pandemia hanno messo a dura prova, allertandoci sul fatto che anche prima erano a rischio e che probabilmente per sanare
e salvare le folle, il pensiero, l’identità, l’equilibrio e il contatto, l’uomo deve
passare attraverso un rinnovato rapporto con la natura avviandosi verso il futuro. Come inscenano la performance attoriale che conduce il pubblico nelle
diverse sezioni della mostra/spettacolo; e le performance coreutiche che iperbolizzano gesti e messaggi delle opere visive.
I Corpi di resilienza…PER LA NATURA affiorano nei disegni a pastello di Bruno
Aita, nei suoi cupi Paesaggi senz’aria, abitati da umanoidi in atteggiamenti solipsistici innanzi a iperbolici tubi industriali che l’aria hanno compromesso,
ma che potrebbero risanare, restituendola tanto all’uomo quanto agli alberi
tormentati. Lo stato di sospensione che si respira nella drammaticità del nero
e nell’asciutta narrazione che sintetizza in pochi, ma incisivi elementi, la percezione del quotidiano collettivamente condiviso, è però sottilmente pervaso da significative schiariture. Perché ogni attesa sottende la speranza, in tal
caso di nuova luce e nuova aria, come suggerito dagli orizzonti lattiginosi o
celestiali in fondo a dantesche selve oscure o, ancora, da sottilissimi raggi di
luce che s’insinuano nella percezione di atmosfere apocalittiche. Per la Natura
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si erge anche l’opera di Alessandra Aita, che tra scultura e design inscena la
resilienza artistica e sociale intrecciando corpi e luci. Figure umane raccolte
su se stesse, innalzate per aprirsi sull’intrinseca identità vitale, per specchiarsi
nella luminosità della propria ombra o, ancora, per rinascere da un terreno
luminoso, s’interfacciano con lampade che sintetizzano posture e gestualità
umane. Tutte costruite assembrando frammenti lignei recuperati lungo i fiumi,
consunti dal tempo e levigati dall’acqua, per una rinascita della memoria corporea attraverso la percezione vitale di luci che inscenano il risvolto spirituale
dell’esistenza quotidiana.
Quotidianità che il percorso espositivo poi rilancia con i Corpi di resilienza….
PER LE FOLLE, allestimento scenografico ideato da Belinda De Vito, con ricerca
e ottimizzazione video di Cabiria Lizzi. Folle allo stadio, ai concerti, al museo
e nelle piazze si agitano sui tavoli della nostra domesticità, per ricordarci il
chiasso, la confusione, ma anche la bellezza di resse e code che dichiarano la
voglia di esserci: tutti insieme, in libertà, tra urli e abbracci, per condividere
l’entusiasmo dello sport, della musica, dell’arte, delle manifestazioni festose
o di protesta.
Nella sezione Corpi di resilienza….PER IL PENSIERO, con le sculture di Simone
Miani la valenza e l’importanza della riflessione si dispiega sulle due forze che
regolano l’animo umano secondo il pensiero greco: il pathos, la passionalità, la
concitazione, l’emozione affettiva e la commozione estetica nella potenza drammatica dell’opera, contrapposto alla razionalità del logos, in cui il discorrere interiore secondo ragione si manifesta nel fare. Un fare che dai corpi ripiegati su se
stessi nella struggente bellezza di una sofferente attesa, si dilata in un ambiente
abitato dalla creatività musiva della Scuola Mosaicisti del Friuli, che anima il quotidiano attraverso un’installazione a parete, un drappo sul tavolo, vasi, maschere
e forme plastiche.
Con le gigantografie di Michele Biasutti il percorso approda ai Corpi di resilienza….PER L’IDENTITÀ. Quella di giovani e giovanissimi, immortalati per lo più
in strada, nella loro quotidianità, che abbiamo visto a Grado in dialogo diretto
con l’ambiente urbanistico. Qui, invece, i ritratti della serie Blossom si relazionano in un’atmosfera votata al respiro della natura, amplificando ulteriormente la tensione verso lo sviluppo di nuovi germogli.
Con i dipinti di Luca Suelzu la narrazione conduce ai Corpi di resilienza….PER
L’EQUILIBRIO, fisico e mentale, proposto metaforicamente con una sana vena
ironica tra gli sforzi da palestra e la destrezza da saltimbanco. La scala di grigi
che connota la serie dei Pesi, in cui il linguaggio iperrealista dichiara la pesantezza del metallo alludendo allo sforzo del corpo che li utilizza e della mente
che persevera nell’azione, s’interfaccia con l’azzurra leggerezza del saltimbanco felicemente piroettato a testa in giù, in divertito equilibrio, sospeso su un
filo, con un ombrello che lo ripara da una pioggia di fiori.
La sezione dei Corpi di resilienza….PER IL CONTATTO apre nel percorso espo-

sitivo un suggestivo ed empatico affondo nella questione identitaria votata
alla relazione fra il sé e l’altro da sé. Con il progetto fotografico emblematicamente intitolato Contatto, di Luca Tassotto + Valentina Bertossi, l’identità
è una “questione di pelle”! Filtro che ci separa dal mondo e al contempo
con il mondo ci connette, l’epidermide respira, tocca e si fa toccare, assorbe
e risponde, avvicina o allontana: altri corpi, altre identità, su libera scelta
di ognuno. Una scelta mutilata, addirittura azzerata dalla pandemia, che ha
traslato il dialogo dell’epidermide in assenza e distanza, ponendoci interrogativi sul comportamento, sui corpi e sulle pelli e lasciandoci in sospeso sul
principio del confronto, dello scambio e, per l’appunto del contatto. Profondamente dentro questi interrogativi, gli artisti hanno fatto leva sull’emozione intesa come radice del desiderio, interagito con gli effigiati per svelare il
loro desiderio di contatto sulla censura imposta all’espressività (la mascherina), con lo sguardo rivolto all’osservatore come invito a partecipare. È un
emozionante richiamo alla sensorialità comunitaria, un desiderio e un’intenzione che nel secondo scatto si esaudisce in un gesto risolto nell’introspezione degli occhi chiusi, nell’intimità della propria pelle, che cromaticamente
invade il proprio spazio.
I Corpi di resilienza….PER IL FUTURO sono quelli dei giovani allievi del Liceo
Artistico Sello, che narrano in video La vita al tempo del covid. Un racconto
struggente, forte e intenso, che li vede protagonisti dell’ideazione, delle riprese e anche degli interventi attoriali/performativi, dei disegni, delle animazioni
e delle musiche. Tra emergenza e attesa, mancanza e costrizione, affiora la
speranza e il sogno, tesi fra natura, cultura, identità, gioco e socialità.
All’interno della FABBRICA, l’ampio murales di Nicholas Perra inscena nella
quotidianità operativa il principio della resilienza tra materia, lavoro e natura.
Una gigantesca sezione di tronco ligneo, che identifica la materia prima della
produttività in azienda, si trasla nel paesaggio che lo genera, in una maestosa
montagna che svela le proprie caverne per poi aprirsi alla profondità prospettica di altre montagne ancora, che dai marroni approdano al verde degli alberi
e all’azzurro dei torrenti e del cielo. Uno scenario che si eleva a quinta teatrale per lo spettacolo partecipato Çurviei scjampâts e Çurviei restâts del Teatro
Incerto, che mette a confronto i folli personaggi creati dagli autori-attori per
testimoniare la fuga dei cervelli dal Friuli Venezia Giulia con i personaggi reali
che dal pubblico salgono sul palco per affermare la resilienza con il lavoro
trattenuto in loco.
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CORPI DI RESILIENZA… PER LA NATURA
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→
Alessandra Aita
Connessioni perdute, 2017
Assemblaggio legno di recupero,
plexiglass e led.
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Alessandra Aita
Guardarsi dentro, 2016
Assemblaggio legno di recupero,
plexiglass e led.
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Alessandra Aita
Senza titolo, 2012
Assemblaggio legno
di recupero e lampada a led.
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→
Bruno Aita
Paesaggio senz’aria, 2008
Pastello 150x100 cm.
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Pagine 102-105:
Bruno Aita
Gli ultimi alberi, 2015
Pastello 80x120 cm.
Paesaggio senz’aria, 2008
Pastello 100x150 cm.
Viale alberato con umanoidi, 2018
Pastelli colorati 120x80 cm.
Paesaggio senz’aria
con albero e umanoide, 2018
Pastello 105x77 cm.
Bruno Aita
Bosco con reperti industriali, 2018
Pastello 73x118 cm.

Bruno Aita
Paesaggio senz’aria, 2017
Pastello 60x90 cm.

Bosco senz’aria, 2005
150x100 cm.
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CORPI DI RESILIENZA… PER LE FOLLE
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CORPI DI RESILIENZA… PER IL PENSIERO
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Pagine precedenti:
Simone Miani
The Dialogue of the Echo, 2016-2021.
Sculture in gesso, tessuto, rete metallica
Installazione ambientale misure variabili.

Nicoletta Oscuro e Serena Di Blasio
Performance attoriale per Corpi di resilienza, 2021.
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CORPI DI RESILIENZA… PER IL PENSIERO. Scuola Mosaicisti del Friuli.
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CORPI DI RESILIENZA… PER L'IDENTITÀ

Nelle prossime pagine:
Michele Biasutti
Blossom, 2021
Installazione fotografica
Stampe fotografiche
280x186 cm cad.
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CORPI DI RESILIENZA… PER L'EQUILIBRIO
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Luca Suelzu
Prikly, 2008
Olio su tela 51x152,5 cm.

Luca Suelzu
Trittico, 2008
Olio su tela 96x101,5 cm.
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CORPI DI RESILIENZA… PER L'EQULIBRIO
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Luca Suelzu
Very very heavy metals, 2008
Olio su tela 50x50,4 cm.

Luca Suelzu
Very very heavy metals, 2006
Olio su tela 140x120 cm.
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Luca Suelzu
Abracadabra #13, 2020
Olio su tela 197,5x81 cm.

Luca Suelzu
Abracadabra #14, 2020
Olio su tela 197,5x81 cm.
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Alice Tomasin e Andrual Bagnariol Aloi
Performance coreutica per la serie
fotografica Contatto, 2021.
A pagg. 140-141:
Chiara Busato ed Elena Popadyuk
Performance coreutica per
l’installazione fotografica Blossom, 2021.
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CORPI DI RESILIENZA… PER IL FUTURO

CORPI DI RESILIENZA… PER IL CONTATTO
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Luca Tassotto + Valentina Bertossi
Serie fotografica Contatto, 2020-2021
Stampe dei doppi ritratti 60x120 cm cad.
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Luca Tassotto + Valentina Bertossi
Serie fotografica Contatto, 2020-2021
Stampe dei doppi ritratti 60x120 cm cad.
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Luca Tassotto + Valentina Bertossi
Serie fotografica Contatto, 2020-2021
Stampe dei doppi ritratti 60x120 cm cad.
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Luca Tassotto + Valentina Bertossi
Serie fotografica Contatto, 2020-2021
Stampe dei doppi ritratti 60x120 cm cad.
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Luca Tassotto + Valentina Bertossi
Serie fotografica Contatto, 2020-2021
Stampe dei doppi ritratti 60x120 cm cad.
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Liceo Artistico Statale Giovanni Sello di Udine
Frame dal video La vita al tempo del Covid, 2020-2021.
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Nicholas Perra
Anelli di linfa, 2021
Murales con vernice al quarzo
su parete interna 5x18 metri.

→
Teatro Incerto
Çurviei scjampâts e Çurviei restâts, 2021
Spettacolo partecipato.

158

Pirano
Piran
Galleria /
Galerija
Herman
Pečarič

Angeli
O bestie?

Angeli
ali zveri?

Il ventennale del Festival Maravee, intitolato
Folle, iperbolizza il principio originale su cui fin
dall’inizio il progetto ha costruito il suo profilo:
un intreccio di diversi linguaggi artistici che confluiscono in spettacoli, performance e mostre.
Oltre ai contenuti di attualità (ecologia, individuo
e società, relazioni interpersonali, identità, ecc.),
una delle sue peculiarità è anche la diversità dei
luoghi prescelti per la rappresentazione degli
eventi, che dal Friuli-Venezia Giulia sconfina nella
vicina Slovenia.

Jubilejna edicija festivala Maravee Folle, 20 let
obnavlja izvorno izhodišče, na katerem je projekt od samega začetka gradil svoj prepoznavni
profil, neobremenjen preplet različnih umetniških jezikov v obliki predstav, performansov
in razstav. Poleg kompleksne vsebine aktualnih
tematik, ki jih vsako leto izbira (ekologija, posameznik in sodobna družba, medsebojni odnosi,
identiteta in podobno), je njegova posebnost
tudi različnost izbranih lokacij za predstavitev
dogodkov. Ti so tako znotraj italijanske regije
Furlanije - Julijske krajine kot zunaj njenih meja,
v sosednji Sloveniji.

Con la mostra Angeli o bestie? le Gallerie Costiere
di Pirano, il principale ente espositivo dell’Istria
slovena, vengono coinvolte in questo progetto
per l’undicesimo anno. Rispetto alle precedenti
edizioni, che hanno favorito l’intreccio e il confronto della più recente produzione visiva di artisti sloveni e stranieri, ora si richiama l’attenzione
sul patrimonio artistico custodito nei depositi. A
tal fine, dalle collezioni d’arte delle Gallerie Costiere di Pirano sono state selezionate le opere
più storiche dell’artista ungherese László Cseri,
del croato Bruno Paladin e dello sloveno Boris
Benčič, poste in dialogo con l’attuale produzione
della fotografa udinese Claudia Degano.
Le opere fotografiche e pittoriche selezionate
sulla tematica degli Angeli o bestie? evidenziano
i diversi aspetti del rapporto tra fisicità e spiritualità. Nell’immaginario collettivo occidentale
gli abbaglianti esseri angelici e quelli di natura
sinistra, che da sempre turbano l’umanità, si
presentano come simboli culturali (secondo C.
G. Jung). Che gli angeli siano il frutto di immaginazione, rappresentazione dello spirito collettivo o un riflesso della memoria arcaica tramandata di generazione in generazione sotto forma
di rappresentazioni archetipiche, il loro potere
è indubbiamente attuale anche oggi. Il fatto che
l’uomo contemporaneo, a causa del progresso
scientifico (secondo Malcolm Godwin) abbia

Obalne galerije Piran, osrednja galerijska ustanova v slovenski Istri, se z razstavo Angeli ali
zveri v ta projekt vključuje že enajsto leto. V primerjavi s predhodnimi razstavami, ki so spodbujale preplet in soočanje aktualne vizualne
produkcije v tem prostoru delujočih slovenskih
in tujih umetnikov, tokratna usmerja pozornost
na v depojih shranjeno likovno dediščino. S
tem namenom so bila iz likovnih zbirk Obalnih
galerij Piran izbrana starejša dela madžarskega
(László Cseri), hrvaškega (Bruno Paladin) in slovenskega umetnika (Boris Benčič), ki so postavljena v dialog z aktualno produkcijo videmske
fotografinje Claudie Degano.
Izbrane fotografske in slikarske stvaritve znotraj postavljenega tematskega okvira Angeli
ali zveri evidentirajo različne aspekte, vidike
odnosa med duhovnim in telesnim. Bleščeča
angelska bitja in tista z zloveščo naravo, ki so
od nekdaj vznemirjala človeštvo, se v kolektivnem imaginariju zahodnega sveta ohranjajo
kot kulturni simbol (po C. G. Jungu). Ne glede
na to, ali so angeli plodovi domišljije, predstav
kolektivnega duha ali pa odsev arhaičnega
spomina, ki so v obliki arhetipskih predstav
prehajali iz roda v rod, je njihova vplivna moč
nedvomno aktualna tudi danes. Dejstvo, da je
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perso il contatto con i centri emotivi e inconsci,
con il divino e il misterioso, innesca a sua volta
la ricerca di sostituti psicologici, gli archetipi,
che appaiono in modo incontrollabile nei nostri
sogni, incubi, nelle paure irragionevoli o nelle
interpretazioni visive catartiche di artisti contemporanei.
Il Teatrino per i tristi di Paladin non nasconde la
passione dell’artista per l’arte naif e per tutto
ciò che è immaginario, fiabesco e misterioso.
L’intreccio ornamentale di forme dinamiche, la
loro diversità e l’abbondanza cromatica creano
un’impressione di vivace caos, regolato dall’immaginazione dell’autore secondo il principio
delle associazioni. Come in una scenografia
teatrale, il primo piano del dipinto presenta la
danza sfrenata di maschere, per lo più animali,
che nel simbolismo di Paladin solitamente rappresentano il male. Il complesso gioco visivo di
sovrapposizioni arcimboldesche colloca l’opera
in una dimensione atemporale, dalla quale emerge una narrazione claustrofobica delle insicurezze sociali e psicologiche del nostro tempo. Il
dipinto estetizza e sublima il dramma, la paura,
l’inquietudine ma anche l’identità del periodo in
cui è stato realizzato (primi anni ‘90), durante la
guerra di liberazione in Croazia.
Il dipinto di Boris Benčič, Urlare nell’ombelico,
appartiene al ciclo stilisticamente unitario in cui
predominano grandi tele a olio spesso di formato
allungato, dove le storie si sviluppano secondo
un processo di accumulazione e composizione
di scene varie. Anche l’enigmatico contenuto
figurale di quest’opera è ricco di allusioni e significati, in cui le realistiche figure animali e umane
subiscono straordinarie trasformazioni surreali.
Le bestie che hanno abitato gli esseri umani e
hanno assunto i loro corpi reali sono infatti donne, portatrici di misteri profondi, peccaminosità
e piaceri carnali.

sodobni človek zaradi znanstvenega napredka
(tako Malcolm Godwin) izgubil stik s čustvenim
in nezavednimi centri, z božanskim in skrivnostnim, kar posledično sproža iskanje psiholoških
nadomestkov, arhetipov. Ti se nenadzorovano
pojavljajo v naših sanjah, morah, nerazumnih
strahovih ali pa katarzičnih vizualnih interpretacijah sodobnih umetnikov.
Paladinov Teatrino per i tristi ne skriva umetnikove
strasti do naivne umetnosti in vsega, kar je imaginarno, pravljično in skrivnostno. Ornamentalni
preplet dinamičnih oblik, njihova raznolikost in
kromatično izobilje barv ustvarjajo v prostoru
slike vtis živahnega kaosa, ki ga po načelu asociacij regulira avtorjeva domišljija. V mimikriji gledališke scenografije prvega plana slike se odvija
divji ples mask, pretežno živalskih. Te v avtorjevi
osebni simboliki praviloma predstavljajo zlo.
Kompleksna Arcimboldovska vizualna igra prekrivanja postavlja delo v neko brezčasno dimenzijo,
iz katere izhaja klavstrofobična pripoved o socialnih in psiholoških negotovostih sodobnega
časa. Slika estetizira in sublimira dramatičnost,
strah, nemir, a tudi banalnost obdobja, v katerem
je na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja
- med osvobodilno vojno na Hrvaškem - nastala.
Slika Borisa Benčiča Kričanje v popek sodi v
umetnikov slogovno enoten cikel, v katerem
prevladujejo velika oljna platna pogosto podolgovatega formata. Na njih je Benčič s postopkom akumulacije, sestavljanja različnih prizorov,
laže razvijal svoje zgodbe. Tudi zagonetna
figuralna vsebina v tem delu je polna aluzij in
vsakovrstnih pomenov, umetnikova napeta izpoved, kjer realistične živalske in človeške figure
doživljajo osupljive nadrealistične preobrazbe.
Zveri, ki so naselile človeška bitja in privzemajo
njihova stvarna telesa, so pravzaprav ženske, kot
poltene nosilke globljih skrivnosti, grešnosti in
mesenih užitkov.

L’ironia e lo spirito giocoso pervadono la serie
fotografica in bianco e nero (Senza titolo) dell’ungherese László Cseri, realizzata per la Mostra
Internazionale di Fotografia di Costabona. Qui
una presenza angelica occupa silenziosamente i
corpi umani e gli spazi senza tempo del paesaggio istriano. L’immagine dell’angelo interpreta
metaforicamente il rapporto tra fisicità e spiritualità, tra il tangibile e l’impercettibile, tra il
corpo reale e l’illusione dell’immagine, ossia la
sua presente assenza. L’archetipo dell’angelo è
il messaggero dell’io superiore, il portatore di
messaggi misteriosi. Non sorprende quindi che
la caratteristica principale di queste immagini
sia il volo rappresentato dalle ali spiegate, che
creano nello spettatore una sensazione di libertà
e appagamento.

Ironija in igrivi duh preveva serijo neimenovanih (Brez naslova) črno-belih fotografij madžarskega fotografa Lászla Cserija – ustvarjene
so bile za mednarodno fotografsko razstavo
Koštabona -, kjer angelska prisotnost neslišno
naseljuje človeška telesa in brezčasne prostore istrske krajine. Nadčutna podoba angela
metaforično ponazarja odnos med fizičnim in
duhovnim, med otipljivim in vidno nezaznavnim, med resničnim telesom in iluzijo podobe
oziroma njene prisotne odsotnosti. Arhetip
angela je sel višjega jaza, prenašalec skrivnostnih sporočil. Zato ne čudi, da je glavna značilnost te podobe letenje, ki jih na fotografijah
madžarskega avtorja ponazarjajo razprta ptičja
krila. Njegove podobe ustvarjajo v gledalcu
občutek prostosti in zadoščenja.

Nelle fotografie a colori di Claudia Degano gli
angeli non sono eterei esseri celesti, ma concrete
incarnazioni terrene dello spirito che svela la
carne e il sangue. Come gli Eroi dei nostri tempi di
Lermontov, oltre alla fisicità e al peso degli esseri
umani ne assumono anche le personalità. L’ambiente in cui appaiono è drammaticamente realistico. Le rovine fatiscenti di impianti industriali
alludono alla battaglia che l’uomo contemporaneo ha perso contro il tempo. Gli angeli dell’Apocalisse di Degano appaiono strappati da un’altra
realtà e sembrano catapultati nel nostro mondo
come esseri sovraumani trascinati verso terra,
verso il fango. Angeli caduti, perduti e doloranti,
sporcati da un male che non possono combattere. Si rassegnano al loro destino di esseri solitari,
angeli del nostro tempo in un mondo in cui il
rapporto tra l’uomo e la natura è definitivamente
perduto.

V barvnih fotografijah Claudie Degano angeli
niso eterična nebeška bitja, temveč povsem
zemeljska utelešenja duha, v katerih je čutiti
meso in kri. Kot nekakšni Lermontovi junaki našega časa vseh starosti poleg težnosti človeških
bitij nase privzemajo tudi njihove osebnostne
lastnosti. Dramatično in presunljivo je okolje,
kjer se pojavljajo. Razpadajoče ruševine industrijskih objektov namigujejo na izgubljeno
bitko s časom, ki jo je sprožil sodobni človek.
Kot iztrgani iz neke druge stvarnosti so angeli
Claudie Degano potisnjeni v svet človeka, kateremu pravzaprav ne znajo pomagati. Vdano
sprejemajo usodo osamljenih bitij, angelov našega časa v svetu, kjer je odnos med človekom
in naravo dokončno porušen.

Majda Božeglav Japelj

Majda Božeglav Japelj
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Boris Benčič
Urlare nell'ombelico, 1986/1987
Olio su tela 133x260 cm.
Courtesy Gallerie Costiere Pirano
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Claudia Degano
L’apocalisse degli angeli, 2020-2021
Stampa fotografica su tela 70x120 cm.

165

166

167

Claudia Degano
L’apocalisse degli angeli, 2020-2021
Stampe fotografiche su tela 70x100 cm cad.
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Qui e a pagina 170:
Claudia Degano
L’apocalisse degli angeli, 2020-2021
Stampe fotografiche su tela 70x100 cm cad.

→
Qui e a pagina 171:
László Cseri
Senza titolo, 1983
Stampe fotografiche in bianco e nero 29,7x29,8 cm cad.
Courtesy Gallerie Costiere Pirano
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Claudia Degano
L’apocalisse degli angeli, 2020-2021
Stampa fotografica su tela 70x100 cm.

Bruno Paladin
Teatrino per i tristi, 1992
Tecnica mista su cartone e tela 110 x 150 cm.
Courtesy Gallerie Costiere Pirano
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Artisti
Maravee Folle

Alessandra Aita
Nata nel 1983 a San Daniele del Friuli (UD).
Vive a Buja (UD)
www.aitaalessandra.com
Bruno Aita
Nato nel 1954 a Udine.
Vive a Venzone (UD)
Anotherview
www.anotherview.watch
Collettivo fondato nel 2015 a Milano da:
Marco Tabasso
Nato nel 1975 a Milano, dove vive;
Tatiana Uzlova
Nata nel 1981 a Chelyabinsk (Russia).
Vive a Milano;
Robert Andriessen
Nato nel 1978 a Eindhoven (Olanda),
dove vive.
Associazione Danza e Balletto Udine
Atelier enidUDanza
www.ceron.it
Elisabetta Ceron
Direttrice artistica e coreografa
Nata nel 1964 a Udine, dove vive;
Cinzia Pitta
Nata nel 1969 a Udine.
Vive a Premariacco (UD);
Chiara Busato
Nata nel 2004 a San Daniele del Friuli.
Vive a Remanzacco (UD);
Elena Popadyuk
Nata nel 2002 Santa Maria Capua Vetere (CE).
Vive a Udine;
Alice Tomasin
Nata nel 2004 a Udine.
Vive a Pozzuolo dl Friuli (UD).
Andrual Bagnariol Aloi
Nato nel 2001 a Turbo Antioquia (Colombia).
Vive a Udine.
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Boris Benčič
Nato a Capodistria (Slovenia) nel 1957,
dove è morto nel 2002.
Valentina Bertossi
Nata nel 1991 a Udine.
Vive tra Roma e Faedis (UD).
Michele Biasutti
Nato nel 1968 a Udine.
Vive a San Daniele del Friuli (UD).
www.michelebiasutti.com
Claudia Contin Arlecchino
Nata nel 1965 a Montereale Valcellina (PN).
Vive a Pordenone.
www.portoarlecchino.com
László Cseri
Nato nel 1948 a Szigetvar (Ungheria),
dove vive.
Giuliana Cuneaz
Nata nel 1959 ad Aosta.
Vive a Milano
www.giulianacuneaz.com
Claudia Degano
Nata nel 1957 a Buenos Aires (Argentina).
Vive a Udine.
www.cludiadegano-photo.it
Serena Di Blasio
Nata nel 1976 a Roma.
Vive a Udine.
www.ctagorizia.it
www.teatrodellasete.com
Luca Fantinutti
Nato nel 1963 a Losanna, Svizzera.
Vive a Pordenone.
www.lucafantinutti.com

Kataklò Athletic Dance Theatre
www.kataklo.com
Giulia Staccioli
Direttrice artistica e coreografa
Nata nel 1964 a Cagliari.
Vive a Milano;
Gian Mattia Baldan
Nato nel 1995 a Venezia.
Vive a Milano.
Simone Miani
Nato nel 1983 a Cividale (UD), dove vive.
www.simonemiani.com
Nicoletta Oscuro
Nata nel 1972 a Mirano (VE).
Vive a Udine.
www.cssudine.it
Bruno Paladin
Nato nel 1951 a Rijeka (Croazia),
dove vive.
Nicholas Perra
Nato nel 1988 a Trieste.
Vive a Staranzano (GO).
Petite école
www.petitecole.space
Marina Forgiarini
Direttrice artistica e performer.
Nata nel 1960 a Gemona del Friuli (UD),
dove vive;
Valentina Barnaba
Nata nel 2005 a Tolmezzo (UD).
Vive a Gemona del Friuli (UD);
Cabiria Lizzi
Nata nel 1999 a San Daniele del Friuli (UD).
Vive a Gemona del Friuli (UD);
Alessandro Stefanelli
Nato nel 1967 a Udine.
Vive a Tarcento (UD);

Laura Ursella
Nata nel 1969 a Udine.
Vive a Buja (UD);
Cristiana Vettor
Nata nel 1967 a Udine.
Vive a Gemona del Friuli (UD).
Luca Suelzu
Nato nel 1964 a Gorizia, dove vive.
www.lucasuelzu.com
Luca Tassotto
Nato nel 1965 a Udine.
Vive a Reana del Rojale (UD).
www.tassottoemax.it
Teatro Incerto
www.teatro-incerto.it
www.cssudine.it
Fondato nel 1982 a Gradisca di Sedegliano (UD)
da:
Fabiano Fantini
Nato nel 1959 a San Daniele del Friuli (UD).
Vive a Gradisca di Sedegliano (UD);
Claudio Moretti
Nato nel 1956 a Sedegliano (UD).
Vive a Gradisca di Sedegliano (UD);
Elvio Scruzzi
Nato nel 1958 a Sedegliano (UD).
Vive a Gradisca di Sedegliano (UD);
Angelo Floramo
Nato nel 1966 a Udine.
Vive a San Pietro di Ragogna (UD).
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