
https://www.youtube.com/results?search_query=caminocontrocorrente


calendario generale

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

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

in diretta il Sabato alle ore 17 e la Domenica alle ore 11

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. 

https://www.youtube.com/results?search_query=caminocontrocorrente
https://www.youtube.com/results?search_query=caminocontrocorrente


Il té delle cinque  
(In_sicurezza 2)
performance con sanificazione inaugurale

Collettivo Rituale
Nicoletta Bencini, Riccardo Vaglini, Francesco Zorzini

sabato 28 novembre 2020 ore 17
live streaming da Camino al Tagliamento

https://www.youtube.com/results?search_query=caminocontrocorrente


Frontecontrofrontiera
audiocontributi di
Ebrahim el-Hossein, Andrea Nicoli,
Alfonso Belfiore, Ma’an Khalifeh,
Marco Lenzi, Matteo Pittino,
Yoshifumi Tanaka, Riccardo Vaglini



Frontecontrofrontiera
Da un’idea di Riccardo Vaglini
per il festival Frontiera, Pisa 1999
con la collaborazione di Andrea Nicoli

Ebrahim el-Hossein
Frame, 34”
Andrea Nicoli
Skinin’, 3’33”
Alfonso Belfiore
Frontiere scoperte, 4’48”
Ma’an Khalifeh
Freedom, 3’04”
Marco Lenzi
Gennaro Ulivieri e Guido Pancaldi, 4’20”
Matteo Pittino
Zwaibou et Jean-Jacques, 3’10”
Yoshifumi Tanaka
Study/Limen, 3’17”
Riccardo Vaglini
Al limite ignoto, 1’18”

Sondaggio, totem sonoro, disco: nel 1999, a
Pisa, con ArsenaleMusica e ArsPublica, si
svolge il festival Frontiera, di cui fa parte
l’audioinstallazione Frontecontrofrontiera,
nata come risposta al quesito  «che cos’è una
frontiera?», da me inviato a decine di
compositori. I 23 audiocontributi di autori
italiani, giapponesi e siriani, sono poi
confluiti nel disco allegato al programma di
sala, oggi disponibile online su arspublica.it.

IN COLLABORAZIONE CON



Carta d’identità 3
in collegamento da Rovigo con l’artista
Elisa Bertaglia

The Edge and the Dragon
presentazione delle opere di Elisa Bertaglia



The Edge and the Dragon
Per questa XII edizione del festival Camino
Contro Corrente, Elisa Bertaglia presenta un
gruppo selezionato di opere appartenenti a
due distinti cicli realizzati in periodi diffe-
renti: Out of the Blue, del 2016-2017 e The
Dragon and I, del 2020. 
Out of the Blue deve il proprio titolo a
un’espressione idiomatica americana che
l’artista ha scoperto durante la lettura di Pic-
coli racconti di misoginia di Patricia Highsmith
proprio durante un periodo di studio e di ri-
cerca negli Stati Uniti, dove stava prendendo
parte a una residenza d’artista. La locuzione
figurata, che significa all’improvviso, repen-
tinamente, crea un collegamento diretto alla
prevalenza del colore blu utilizzato per l’in-
tero ciclo di dipinti e disegni, e contempo-
raneamente allude alla particolare tempo-
ralità nella visione delle opere in questione.
Se lo spettatore viene investito al primo im-
patto da un’articolata composizione di mac-
chie informali di varie tonalità di blu e da
accattivanti sfumature e forme, solo in un
secondo momento, come apparizioni fulmi-
nee, si manifestano alla vista minuzie dise-
gnate, dettagli nascosti, sopraffatti dall’in-
sieme degli elementi strutturali. Così si
scorgono piccoli corpi di bimbe, tuffatrici,
sospese in bilico, congelate in uno spazio al-
gido, avvinghiate o costrette da rami e radici
di intarsi vegetali e fogliame. Il tuffo, ispirato
alla Tomba del tuffatore di Paestum, diventa
il simbolo per eccellenza del concetto di pas-
saggio e trasformazione. Se Highsmith ha
fatto della sua scrittura un avamposto per

la critica alla concezione canonica della
donna e del suo ruolo nella società, Berta-
glia, pur non affrontando nel dettaglio te-
matiche sociali o politiche, riflette sul corpo
e la donna, sul suo essere in transito e in bi-
lico. La tematica della metamorfosi, della
transizione e del cambiamento, spirituale
oltre che fisico, del passaggio da infanzia a
età adulta, nelle opere di Bertaglia è carat-
terizzata in particolare dall’analisi del con-
cetto di soglia, non tanto come attraversa-
mento minimo, ma in quanto spazio vero e
proprio. La soglia diventa lo spazio della tra-
sformazione stessa: costituisce di per sé il
confine che separa un prima da un dopo
(approdi sicuri) acquistando autonomia e
presenza fisica e temporale, come Peter Han-
dke sosteneva nel magnifico romanzo Il ci-
nese del dolore. Questo momento di passag-
gio obbligato, di incertezza e debolezza,
fragilità e sofferenza, è il soggetto d’indagine
di Bertaglia. 

La più recente serie The Dragon and I si sof-
ferma a riflettere proprio sui concetti di so-
glia e di passaggio. Fogli di poliestere sono
stati disegnati dall’artista a grafite, intar-
siando su carte trasparenti le figure curvili-
nee, enigmatiche e oniriche di draghi. Se
nella cultura occidentale il drago assume un
valore prettamente negativo (basti pensare
alle leggende cristiane di San Giorgio e il
drago, o alla figura del drago raccontato
nell’Apocalisse di San Giovanni), nella cultura
orientale il drago assume invece un  valore
opposto, decisamente positivo. Il drago rap-
presenta la fortuna, il bene, sino a diventare



la figurazione animale dell’impe-
ratore stesso. Tali riflessioni sono
frutto di un recente viaggio del-
l’artista in Cina e in Giappone, dove
queste rappresentazioni, a cui i
nostri occhi occidentali sono soliti
associare valori negativi, tappez-
zavano invece i soffitti e gli ingressi
di templi, scuole e regge imperiali.
Il riferimento alla filosofia cinese,
a una concezione del tempo cir-
colare, a una visione non prospet-
tica ma simbolica dei soggetti e
del paesaggio, si riflette nella com-
posizione circolare delle forme ani-
mali dei draghi, rappresentate in
sovrapposizione su sfondo di luce.
Come ombre incombenti, nascoste
ma presenti, i draghi si muovono
ossessivamente in circolo, allu-
dendo alla compresenza di bene e male, di
positivo e negativo. Il concetto di soglia
quindi migra progressivamente verso una
concezione sempre più mistica e interiore:
in The Dragon and I il dissidio tra positivo e
negativo si riflette all’interno dell’artista
stessa, citata attraverso il pronome personale
nel titolo, ma visivamente assente. Proprio
questo dissidio ossessivo inevitabilmente si
radica all’interno di noi stessi, dove l’unica
riappacificazione sembra accettare – o ras-
segnarsi a – una realtà dualistica, forse ne-
cessaria, forse vera essenza della nostra iden-
tità. E dunque, se il bene e il male non sono
fuori, bensì dentro di noi, dove possiamo
trovare la nostra sicurezza?

Elisa Bertaglia (Rovigo 1983) ha conseguito nel
2009 la Laurea di II Livello in Pittura all’Accademia
di Belle Arti di Venezia; nello stesso anno ha vinto
una borsa di studio per collaborazione didattica
presso la cattedra di Pittura della stessa
Accademia. Da allora il suo lavoro è stato
selezionato in vari premî ed esposto in importanti
gallerie, musei e istituzioni in Italia e all’estero:
Museo Guggenheim, Venezia; Centro Culturale
Borges, Buenos Aires; 54. Biennale di Venezia;
Progetto Borca; MANA Contemporary, Jersey City,
USA; Sunny Art Centre, Londra; Museo di Arte
Moderna e Contemporanea, Saitama, Giappone.
Vive e lavora tra Rovigo, Milano e New York.

Elisa Bertagia, Out of the Blue, 43,2x35,6 cm, olio, carboncino e grafite su carta acid-free,
2017, courtesy Galleria Officine dell'Immagine



The God abandons Antony
tre pezzi di Stefan Hakenberg
da Konstantinos Kavafis, voce e chitarra, 2017

1. Prelude, chitarra sola
Daniel Lippel chitarra 

2. Απολείπειν ο θεός Αντώνιον [Il dio abbandona Antonio]
Alexandros Kostas-Tousias performer

3. Vocalise, voce sola
Tara Venditti voce

Carta d’identità 4
in collegamento da Graz con il compositore Stefan Hakenberg
e il mezzosoprano Tara Venditti e da Atene con il performer
Alexandros Kostas-Tousias



Testo: Konstantinos Kavafis
Musica: Stefan Hakenberg
Immagini: Harald Klemm
Animazioni video, editing: Lea Mayerhofer

Konstantinos P. Kavafis
Il dio abbandona Antonio

Come s’udrà, d’un tratto, a mezza notte,
invisibile tìaso passare
tra musiche mirabili, canoro,
la tua fortuna che trabocca ormai,
le opere fallite, i tuoi disegni
delusi tutti, non piangere in vano.
Come pronto da tempo, come un prode,
salutala, Alessandria che dilegua.
Non t’illudere più, non dire: «è stato
un sogno», oppure «s’ingannò l’udito»:
non piegare a così vuote speranze.
Come pronto da tempo, come un prode,
come s’addice a te, cui fu donato
d’una città sì grande il privilegio,
va’ risoluto accanto alla finestra:
con emozione ascolta e senza preci,
senza le querimonie degl’imbelli,
quasi a fruire di suprema gioia, i suoni,
gli strumenti mirabili di quell’arcano tìaso,
e saluta Alessandria, che tu perdi.
trad. Filippo Maria Pontani
da Poeti greci del Novecento, Meridiani Mondadori, 2010

IN COLLABORAZIONE CON



Carta d’identità 5
in collegamento da Pisa con la coreografa
Flavia Bucciero e da Roma
con la performer Simona Perrella

La pelle dell’acqua
Impronte tra mare e terra
video di Simona Perrella



La pelle dell’acqua
Impronte tra mare e terra
Coreografia e performer Simona Perrella
Videomaker Andrea Arionte
Musiche Giovanna Dongu, Francesco Zorzini
pianoforte registrato Riccardo Vaglini

Risultato finale della residenza video-
coreografica in remoto di Simona Perrella
nell'ambito del Progetto Artisti nei Territori
2020/Consorzio Coreografi Danza d’Autore,
con il sostegno di Regione Toscana e MiBACT,
il lavoro è una riflessione sull’acqua e i suoi
stati metamorfici trasparenti e nascosti. Il
mare è un ponte, una strada, un luogo di
trasmissione di materie e di pensieri.

Simona Perrella, danzatrice, coreografa e
performer, studia danza classica, moderna e
contemporanea ai centri Poiesis di Rosaria Valerio
e Movimento Danza di Gabriella Stazio, dove
consegue un diploma di perfezionamento in danza
contemporanea. Si perfeziona in release e floor-
work con Fabrizio Varriale e Chiara Alborino al
centro Danza Flux di Napoli, dove segue un
laboratorio intensivo di ricerca coreografica (MCS).
Studia in Italia e all’estero, soprattutto a Parigi, con
Nina Dipla, Corinne Lanselle, Martin Kilvady, Peter
Jasko, Francesca La Cava, Davide Iodice, Masaki
Iwana, Francesco Scavetta. Dal 2013 inizia la sua
attività di coreografa con Manomissioni, vincitrice
del concorso Coreografi in movimento 2013. Dal
2015 entra nel Performing Arts Group e danza all’
E45 Napoli Fringe Festival 2015 con la coreografia
Pinball di Sonia Di Gennaro. Nel 2016 è selezionata
per la Biennale College Danza di Venezia (direzione
artistica di Virgilio Sieni) e lavora a una creazione
con Claudia Castellucci (Societas Raffaello Sanzio).

Flavia Bucciero, danzatrice e coreografa
napoletana, studia teatro, mimo e danza a Napoli.
Trasferitasi a Parigi, segue corsi di mimo corporeo
all’École de Mime di Étienne Decroux, di danza
espressionista con Christian Trouillas, di danza
giapponese Buto con Ko Murobushi. Segue seminari
con  i danzatori e coreografi Dominique Dupuy,
Didier Theron, Carlotta Ikeda, Amos Hetz, Rami Be’er
ecc. Studiosa di danze etniche, soprattutto di area
mediterranea e orientale collabora con la RAI di
Napoli per la realizzazione di coreografie. Nel 1987
fonda a Pisa Movimentoinactor Teatrodanza,
compagnia per cui crea coreografie per un pubblico
sia adulto che giovane. Collabora con musicisti come
Giovanni Canale, Eugenio Colombo, Paolo Fresu, per
lavori caratterizzati da composizione musicale
originale, stretto rapporto tra musica e danza,
esecuzione dal vivo. Tra le sue coreografie più recenti
si ricordano Rito di primavera, Il bambino e i sortilegi,
Non più, Mozartanz-Le Sorelle, Satie-Le Serve, Pina…
ma perché Napoli no!, La Leggenda di Colapesce,
Quella Meraviglia di Alice, Pinocchio Game. Su Rito di
primavera è stato prodotto uno Special da Classica
TV (emittente Sky) trasmesso nel marzo 2007. Cura
la realizzazione di coreografie e performances per
musei e luoghi d’arte. Dal 1999 al 2016 collabora
con la Fondazione Teatro Verdi di Pisa dove ottiene
la residenza coreografica di Movimentoinactor
Teatrodanza. Nel 2008 è una delle socie fondatrici
del Consorzio Coreografi Danza d’Autore (sostenuto
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali
nell’ambito del F.U.S. e dalla Regione Toscana che
lo riconosce dal 2016 come Residenza Artistica
della Toscana) di cui è condirettrice artistica e vice-
presidente. Dal 2011 è direttrice artistica della
rassegna pisana NavigArte. NavigAzioni fra danza,
musica, arti visive.

IN COLLABORAZIONE CON



Un quaderno italiano
di canzoni greche
breve recital pianistico

Andrea Nicoli
Ta pirane ta provata (Τα πίρανε τα πρώβατα), 2018

Luisa Antoni
Laggiù (Πέρα στους πέρα κάμπους), 2018

Nicola Ventrella
Thalassaki (Θαλασσάκι), 2018

Giovanna Dongu
Un sentimento di danza (Ο Άη Γιώργης), 2018

Edoardo Micheli
Ex apostaseos (Ψαροπούλα), 2018

Sara Tozzato
Koudhounisma (Η γερακίνα), 2017

Letizia Michielon
Berceuse (Κοιμήσου χαϊδεμένο μου), 2017

Fabrizio De Rossi Re
Vassilo (Η Βασίλω), 2018

Francesco Zorzini
I aighiotissa (Η αιγιώτισσα), 2018

Riccardo Vaglini
Gümürdzina/Komotini, sopra una danza tracia oggi 
scomparsa (Τα τρυγόνια της Κομοτηνής), 2018

Riccardo Vaglini pianoforte

IN COLLABORAZIONE CON



Un quaderno italiano
di canzoni greche
Omaggio alla Grecia e alla parte materna
delle mie origini, Un quaderno italiano di
canzoni greche è un recital per piano solo che
ha debuttato nel 2018 alla Technopolis di
Atene per il Festival delle due culture Italia-
Grecia. Avevo inviato una trentina di
melodie di canzoni popolari greche a
compositori e compositrici italiani,
chiedendo di darne una libera versione
pianistica. Il quaderno che ne è risultato (qui
a Camino presente soltanto in selezione) si
compone di contributi eterogenei, essendo
coinvolti autori differenti per generazione,
provenienza, linguaggio e poetica, ma tutti
accomunati dall’intento di riallacciare un
rapporto con la musica popolare a
trasmissione orale, rapporto ancora in larga
misura integro in Grecia ma invece interrotto
da tempo in Italia e in Occidente in generale.
Indicative, al riguardo, le domande che la
maggior parte degli interpellati mi ha rivolto
dopo aver accettato la commissione: dovrà
la melodia mantenersi riconoscibile? Quanta
libertà di intervento è permessa? Si tratta di
domande che forse tradiscono un’esitazione,
un’insicurezza nell’approccio a un testo (la
canzone popolare) che può variare dal
rispetto estremo del significante – l’inerte
materiale acustico – al rispetto estremo del
significato – unione indissolubile di valori
culturali ancora condivisibili. In altre parole,
si potrebbe dire che l’avanguardia musicale,
nell’ebbrezza oggi datata di un International
Style che ha inteso cancellare differenze e
specificità a favore di una koiné linguistica
totale, potrebbe (a mio avviso dovrebbe)
oggi recuperare alcuni valori dati troppo
presto per superati. Il concerto, che non

intende intrattenere alcuna relazione con
l’etnomusicologia né tantomeno con la
Ethno- e World Music, ma soltanto far
riflettere sulle radici culturali di un
patrimonio ancora vitale e insostituibile per
tutta la cittadinanza europea, è anche, per
allegoria, una manifestazione di solidarietà
nei confronti di una nazione che ha
comunque provato a resistere a lungo e più
di altre alle imposizioni del potere
economico e finanziario globale.

Riccardo Vaglini (Pisa 1965), compositore
e performer, studia pianoforte con Luisagrazia
Caldi e contrappunto con Gaetano Giani-Luporini,
diplomandosi in composizione al conservatorio di
Milano con Giuseppe Giuliano e perfezionandosi
in seguito con Giacomo Manzoni. Tra il 1988 e 1994
partecipa ai Ferienkurse di Darmstadt grazie a due
borse di studio. Nel 1993 è composer in residence
presso MM&T di Milano e dal 1994 al 2000 è
direttore artistico di ArsenaleMusica di Pisa. Nel
1995 fonda, con Andrea Nicoli e Riccardo Dapelo,
ArsPublica edizioni. Nel 1998 è invitato alla Tokyo
Opera City e nel 1999 dal governo siriano per un
lavoro installativo a partire da materiali audio
registrati nel Golan. Nel 2009 fonda Collettivo
Rituale, gruppo di studio e di esecuzione del
repertorio Fluxus. Nel 2012 è visiting professor al
Victorian College of the Arts di Melbourne, nel
2016 è ancora docente a Melbourne alla Monash
University e nel 2017 a Tallinn all’Accademia
Estone di Musica e Teatro. Nel 2014 fonda a Mestre
Agitprop, casa, galleria e cellula di cultura
democratica, dove in un triennio organizza 12
esposizioni e 48 eventi dal vivo.  Vive tra Atene e
Venezia, dove dal 1999 insegna composizione al
conservatorio Benedetto Marcello. La sua musica
è incisa da Wergo, ArsPublica, Pagano, L’arsenale,
Terre sommerse.



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
ControCorrente, giunto alla 12. edizione e, 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
caminocontrocorrente@gmail.com, 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 amministrativo Ennio Zorzini
Service audio-video Giulio Gallo e Simone Paiani per Music Team snc

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

https://associazioneculturalekairos.com/
mailto:riccardogino.vaglini@gmail.com
https://valentinamerzi.com/home.html
mailto:francescozorzini@gmail.com
mailto:francescozorzini@gmail.com
comunicazione festivalccc@gmail.com
zorzini_morson@libero.it
http://www.musicteam.it/


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




