




calendario generale

2020
Sabato 31 Ottobre e Domenica 1 Novembre ................ (Pechino
Sabato 28 e Domenica 29 Novembre ............................................ Atene
Sabato 12 e Domenica 13 Dicembre ........................................ Damasco

2021
Sabato 16 e Domenica 17 Gennaio ..........................................Budapest
Sabato 6 e Domenica 7 Febbraio 2021 ....................................... Venezia
Sabato 6 e Domenica 7 Marzo 2021 ......................................... Teheran)

in diretta alle ore 17 il sabato e alle ore 11 la domenica

N.B. Tutti gli eventi sono trasmessi in diretta online; per assistere è necessario
collegarsi al canale YouTube di CaminoControCorrente; la diretta sarà
registrata e resa disponibile sui nostri canali social. 

Mostre e installazioni saranno accessibili anche su appuntamento, e per
un massimo di quattro visitatori alla volta, inviando una email a
caminocontrocorrente@gmail.com oppure telefonando al 340.8943366 



live streaming

In_sicurezza  
(Sono le cinque e tutto va bene!)
performance con sanificazione inaugurale

Stefano Bindi testo e voce off

Collettivo Rituale
Valentina Merzi, Riccardo Vaglini, Francesco Zorzini

sabato 31 ottobre 2020 ore 17 



In_sicurezza
(Sono le cinque e tutto va bene!)
Il paese di Camino al Tagliamento, immerso nel
silenzio della prima nebbia autunnale, si ferma al
suono rituale di una voce che ripete con rassicurante
monotonia: «Sono le cinque e tutto va bene!»
Ognuno, intento alle proprie opere, riemerge per un
istante alla coscienza del mondo: riacquista il tempo
esterno e, insieme, la sicurezza del suo scorrere
tranquillo. Nessuno osa chiedersi se siano davvero
le cinque e cosa significhi quel generico «tutto va
bene!» Per tutti, in quel momento, sono le cinque e
tutto va bene. Nient’altro.
Chi legge adesso queste righe avverte forse la
nostalgia di quell’evento. Non è nostalgia del
tempo che fu, di buone e semplici cose di una
volta, di antichi sapori: è nostalgia della fiducia nel
genere umano. Questione assai delicata. È lasciare
che il mio tempo esterno lo definisca un altro, e
insieme mi dia certezza del benessere del mondo,
della regolare continuità della storia. Affidamento
a una voce cui concedo il diritto di darmi sicurezza
e circoscritte verità in cui credere.
Sono le 05.00 PM e sto pagando al casello
dell’autostrada, lo assicura una telecamera a
circuito chiuso.
Sono le 05.12 PM e sto ritirando denaro al
bancomat, lo assicura una telecamera a circuito
chiuso.
Sono le 05.21 PM e sto entrando dal cancello del
giardino, lo assicura una telecamera a circuito
chiuso.
Sono le 05.47 PM, un salto al supermercato per
quattro cosette, lo assicura una telecamera a
circuito chiuso. 
Sono le 05.59 PM, passo a riprendere i bambini dal
catechismo, lo assicura una telecamera a circuito
chiuso.
Che rassicurante sicurezza mi danno le sbarre della
mia prigione. 

Poi arrivò la pandemia: gli uomini riscopriranno
finalmente nuovi valori, si disse, si apriranno a
rapporti più veri, più fraterni, accomunati tutti
dalla stessa tragedia. Tutto va all’aria, anche
Camino Contro Corrente salta un turno. Mascherine
e distanziamento sociale ci dimostrano che sono
gli altri i nostri potenziali carnefici, e noi per loro.
L’insicurezza serpeggia ovunque, dilaga anche
entro le mura di casa. Non bastano più immigrati
e marginali a minacciarci, adesso ci si mettono
anche amici e parenti. Il sogno di un’umanità
nuova lascia presto il posto a uomini sempre più
impauriti, avvinghiati a se stessi e alle cose. La
comune coscienza del rischio non fa del Noi un
mezzo per ridimensionarci, per ricalibrare il peso
di quanto resta e quanto passa, bensì diventa un
recinto spinato di protezione dell’individualità
minacciata. Barricati in casa, sprangate porte e
finestre, controlliamo che le serrature tengano, che
gli altri siano a distanza. È così che siamo salvi:
ergendo l’io contro il Noi. Ma la paura non si vince
con la paura, piuttosto con la saggezza, con la
quotidiana, pacifica ri-assegnazione alla nostra
comune caducità, con la fiduciosa sicurezza che
non è l’egoismo ma la singolarità a renderci
membri responsabili dell’universale consesso
umano. Kierkegaard volle che sulla propria tomba
si scrivesse «Quel Singolo», non certo «quell’io».
Non so dove, ma vi assicuro che da qualche parte
nel mondo adesso «sono le cinque e tutto va
bene!»

Stefano Bindi, Atene, ottobre 2020

IN COLLABORAZIONE CON



Carta d’identità 1
conversazione con l’artista Sabrina Muzi

Wandering Baishizhou
proiezione del film di Sabrina Muzi



Wandering Baishizhou
Un viaggio immersivo all’interno della realtà
quotidiana di Baishizhou, il più grande e vivace
villaggio urbano cinese di Shenzhen
nell’immaginario dell’artista Sabrina Muzi.
Raccontato attraverso l’esperienza di un mese
vissuta nel cuore del villaggio, il progetto si snoda
tra relazioni, performance, scatti fotografici e un
film.

Il film è testimonianza di un luogo prossimo a
trasformazioni radicali. La sorte di Baishizhou è
infatti quella di scomparire, poiché un’ordinanza
governativa, sotto la voce di un piano di
riqualificazione, ne sancisce la demolizione nel
giro di pochi anni. È intorno a questo punto che si
snoda il lavoro dell’artista che, ricollegandosi alla
cultura popolare di tradizione taoista e al culto
degli antenati, immagina la venuta di spiriti
protettori del luogo. I tre performer, vestiti come
magici wu (antichi sciamani cinesi), camminano o
sostano sotto gli sguardi attoniti, curiosi o
noncuranti, di residenti e passanti. Luci, suoni, voci
emergono dallo sfondo caotico e multiforme del
villaggio, accompagnando gli umori di coloro che,
quotidianamente o di passaggio, affollano le
strade o si inoltrano negli stretti vicoli di
Baishizhou. 
La camera registra gli spostamenti delle tre
misteriose figure nei tetti, nei vicoli, nei locali, nelle
strade, all’interno di abitazioni, a fianco di
venditori ambulanti, mentre la musica, alternata
al suono reale, ci accompagna in una dimensione
di sospensione temporale. Il piano del reale e
quello dell’immaginario si susseguono fino a
fondersi per tutta la durata del film, restituendo
uno spaccato di vita quotidiana di uno dei più
famosi villaggi urbani cinesi.

Regia: Sabrina Muzi 
Performers: Yanquin Zhang, Li Qifeng, Bin Zhu
Camera: Wang Yixin
Musica: Angelo Petronella 
Editing: Sabrina Muzi
Produzione: Handshake 302
Durata: 34’
Anno: 2019

La prima  italiana del film si è tenuta al Museo
Macro di Roma nel maggio 2019, in seguito il film
è stato presentato allo Studio Chippendale di
Milano, a OCT Loft Gallery a Shenzhen, al DAMSLab
a Bologna.

Sabrina Muzi vive e lavora a Bologna.
Formatasi all’Accademia di Belle Arti, inizia la sua
pratica artistica lavorando dapprima con
l’installazione e il disegno e concentrandosi poi in
ambito video, fotografico, video-installativo e
performativo. Nel corso della sua attività ha
realizzato interventi in contesti urbani,
performance partecipative, lavori site specific,
installazioni in ambienti naturali, progetti
fotografici e video, libri d’artista, alternando
l’attività in Italia alla partecipazione a programmi
di ricerca internazionali in giro per il mondo. Il suo
lavoro è stato esposto in gallerie, musei, fiere
d’arte, spazi pubblici, residenze d’artista e festival.

IN COLLABORAZIONE CON



Carta d’identità 2
conversazione con la compositrice Carla Rebora

Omaggio a Carla Rebora
concerto cameristico 

Anonimo cinese Chun Jiang Hua Yue Ye
violino e arpa, dall’originale per voce sola (dinastia Ming)

Carla Rebora Accordature
Preludio - Aria - Congedo
arpa sola, 2007

Michel Barros-Bessone Crash
violino e arpa, 2019

Philipp Jakob Riotte (1776 -1856) Notturno
op. 52, violino e arpa, 1815
Adagio - Variazioni sull’Allegretto della VII Sinfonia di 
Beethoven - Minuetto grazioso - Rondo

François-Adrien Boieldieu (1775-1834) Sonata
Allegro - Andantino con variazioni
violino e arpa, 1804

Carla Rebora Lirica I
violino solo, 2017

Riccardo Vaglini La masurchina buona solo per
l’elemosina

violino e arpa, 2019

Duo Dalsass-Trentin
Luca Dalsass violino
Alessandra Trentin arpa



Omaggio a Carla Rebora
Proseguono, nella scia del festival Camino deGenere
la cui edizione del marzo scorso, bloccata per
ragioni di pubblica sicurezza, confluisce nel
presente festival, gli sguardi identitarî sulla
creatività femminile. Dopo la conversazione con
l’artista Sabrina Muzi è la volta della compositrice
piemontese Carla Rebora, attorno alla cui musica
si dipana un variopinto programma concertistico
per violino e arpa che accosta musica cinese – e la
Cina scorre in tutta la programmazione di questa
prima parte del festival – a musica europea, musica
antica a musica romantica e contemporanea.
Concerto la cui realizzazione non sarebbe stata
possibile senza la generosa e inventiva
collaborazione del duo veneziano formato dal
violinista Luca Dalsass e dall’arpista Alessandra
Trentin, che esplorano questo particolare e raffinato
organico cameristico, assai in voga nei salotti
aristocratici europei del Settecento e interessante
per l’impasto sonoro creato dall’abbinamento della
timbrica dell’arpa con l’espressività del violino. Oltre
ad autori oggi poco frequentati, hanno scritto per
questa formazione musicisti come Rossini,
Donizetti, Spohr, Saint-Saëns, Boccherini, Boieldieu.

Carla Rebora si diploma in pianoforte con Anna
Maria Bordin e in composizione con Paolo Ferrara.
Fondamentale l’incontro con Azio Corghi presso
l’Accademia di Santa Cecilia a Roma. Si è
perfezionata inoltre con Daniele Bertotto e Mauro
Bonifacio. Ha partecipato a seminari e corsi con
Carlo Savina, gli Swingle Singers, Mauricio Kagel
e Ivan Fedele. La sua produzione spazia dal teatro
musicale all’orchestra, dai brani per strumento solo
alla musica da camera. Ha vinto numerosi Concorsi
tra cui le Settimane musicali di Stresa con Karumi
kana, eseguito dall’Orchestra Sinfonica Nazionale
della Rai. Nel 2011 vince il premio Play It!
assegnato all’unanimità dall’Orchestra Regionale
della Toscana con Quimeras. E’ stata premiata al
Busan Maru International Music Festival Composer
Competition 2016 (Corea del Sud). Le sue incisioni
sono pubblicate e distribuite da VDM, Ducale,
Bottega Discantica. Per il decennale della sua
attività ha pubblicato il CD monografico
“Accordature”. Pubblica con Ricordi Universal,
RaiCom, Sconfinarte, Berben, Sillabe. È redattore
della rivista genovese Suonosonda e dei Quaderni
del Boito e membro del GATM (Gruppo Analisi e
Teoria Musicale). È direttore artistico della stagione
ErrePomeriggi e vicepresidente dell’Associazione
ErreMusica di Torino. Insegna armonia e analisi al
Conservatorio Arrigo Boito di Parma.

IN COLLABORAZIONE CON



domenica 1 novembre 2020 ore 11

live streaming

Human Flow
film-documentario di Ai Weiwei



Human Flow
Oltre 65 milioni di persone in tutto il mondo
costrette a lasciare le loro case per sfuggire alla
carestia, ai cambiamenti climatici e alla guerra nel
più grande sfollamento umano dalla seconda
guerra mondiale. Human Flow, un epico viaggio
cinematografico guidato dall'artista di fama
internazionale Ai Weiwei, offre una potente
espressione visiva a questa massiccia migrazione
umana. Il documentario evidenzia sia l'enorme
portata della crisi dei rifugiati sia il suo profondo
impatto umano e  personale.

Girato nel corso di un anno ricco di eventi in 23
paesi, il film segue una catena di storie umane che
si estende in tutto il mondo in paesi come
Afghanistan, Bangladesh, Francia, Grecia,
Germania, Iraq, Israele, Italia, Kenya, Messico e
Turchia. Human Flow è testimone dei suoi
protagonisti e della loro disperata ricerca di
sicurezza, riparo e giustizia: dai brulicanti campi
profughi alle pericolose traversate oceaniche ai
confini di filo spinato; dalla dislocazione e
disillusione al coraggio, alla resistenza e
all'adattamento; dall'inquietante richiamo delle
vite lasciate alle spalle al potenziale sconosciuto
del futuro. Human Flow arriva in un momento
cruciale in cui la tolleranza, la compassione e la
fiducia sono più necessarie che mai. Questo
viscerale esempio di cinema è una testimonianza
dell'intangibilità dello spirito umano e pone una
delle domande che definiranno questo secolo: la
nostra società globale emergerà dalla paura,
dall'isolamento e dall'interesse personale per
scegliere un percorso di apertura, libertà e rispetto
per l'umanità?

Regia: Ai Weiwei 
Sceneggiatura: Chin-Chin Yap, Tim Finch e Boris
Cheshirkov
Fotografia: Murat Bay, Christopher Doyle, Lv
Hengzhong, Wenhai Huang, Konstantinos
Koukoulios, Renaat Lambeets, Dongxu Li,
Johannes Waitermann, Ai Weiwei, Ma Yan, Zanbo
Zhang e Xie Zhenwei
Montaggio: Niels Pagh Andersen
Musica: Karsten Fundal
Produzione: Ai Weiwei, Chin-Chin Yap e Heino
Deckert per Amazon Studios e Participant Media,
in associazione con AC Films
Durata: 140’
Anno: 2017

Ai Weiwei (Pechino 1957) è un artista e attivista
cinese autore di una vasta gamma di lavori, tra cui
installazioni scultoree, progetti architettonici,
fotografie e video. Benché l'arte di Weiwei sia
lodata a livello internazionale, la dimensione
provocatoria e sovversiva del  suo lavoro, così come
la sua schiettezza politica, ha innescato varie forme
di repressione da parte delle autorità cinesi.

Nel 2017 ha diretto il documentario Human Flow,
presentato alla 74ª Mostra internazionale d'arte
cinematografica di Venezia.



Kairos
Arte & Spettacolo
Nata nel 2005 con l’intento di promuovere l’attività musicale e culturale,
l’associazione Kairos di Camino al Tagliamento fin dalla fondazione
organizza corsi e master class con i nomi più importanti della didattica
musicale: Sherman Lowe, Francesca Scaini e Stefan Schreiber (canto lirico),
Riccardo Vaglini (composizione), Beppino delle Vedove (organo), Edoardo
Cazzaniga (direzione di coro).
Dal 2009 organizza il festival di musica e arti contemporanee Camino Contro
Corrente, giunto oggi alla 12. edizione, e che ingloba, dal 2018, il festival
Camino deGenere, dedicato alla relazione tra arti e identità di genere.

Associazione Culturale Kairos Arte & Spettacolo
piazza San Valentino 12 I-33030 Camino al Tagliamento (UD) Italia
associazioneculturalekairos.com
kairosassocamino@libero.it, 340.8943366
ideazione, soggetto e redazione libretto Riccardo Vaglini
direzione artistica Valentina Merzi (arte), Riccardo Vaglini e Francesco
Zorzini (musica)
copertina Valentina Merzi
ufficio stampa Elena Margherita Lafera 
responsabile tecnico Ennio Zorzini

CaminoControCorrente
festival
2009 I. Musica contemporanea
2010 II. I Romantici
2011 III. Sulla caducità
2012 IV. Rose & Rosignoli
2013 V. Atti vandalici
2014 VI. Strade dell’Est
2015 VII. In guerra col mondo
2016 VIII.Al giardino d’infanzia
2017 IX. La Rivoluzione d’Ottobre
2018 X. Animal Circus
2019 XI. Denaro sonante
2020 XII. In_Sicurezza
2021 XIII.Antico Anticato Antiquato
2022 XIII.Brutture



PARTNER ISTITUZIONALI

ArsPublica edizioni
Camino al Tagliamento

Associazione Davide Liani
Camino al Tagliamento

Associazione Ermes di Colloredo
Camino al Tagliamento

AVAPO onlus Venezia

Comune di Camino al Tagliamento

Comune di Varmo

Conservatorio Giacomo Puccini
La Spezia
die Kulturaktivisten Stoccarda

Erremusica Torino

Istituto Comprensivo di Polesella

Pharis, Municipal Conservatory
Kalamata

Tübinger Musikhochschule

Universität für Musik und
darstellende Kunst Graz

Wunderkammer Vignola

CON LA COLLABORAZIONE DI

Corale Caminese

Club per l’UNESCO
di Udine

Chiesa di Ognissanti
Camino al Tagliamento

CON IL SUPPORTO DI

Vini Ferrin
Bugnins

Trattoria Da Bepo
Bugnins

MEDIA PARTNER

Radio Capodistria

FESTIVAL ORGANIZZATO DA                   CON IL CONTRIBUTO L.R. 16/2014 DI

E CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO


