calendario generale

2020

Sabato 31 Ottobre e Domenica 1 Novembre ............................. (Pechino
Sabato 28 Novembre .................................................................... Atene
Sabato 19 Dicembre ................................................................ Damasco

2021

Sabato 16 Gennaio ..................................................Budapest
Sabato 6 Febbraio ...................................................................... Venezia
Sabato 6 e Domenica 7 Marzo ................................................. Teheran)
in diretta dalle ore 17

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.

sabato 16 gennaio 2021 ore 17

live streaming da Camino al Tagliamento

Cinque mascherine a testa
(In_sicurezza 4)
performance cieca

Stefano Bindi testo e voce off
Collettivo Rituale

Riccardo Vaglini, Carlo Zorzini, Francesco Zorzini
IN COLLABORAZIONE CON

Carta d’identità 7

in collegamento da Parigi con il disegnatore
Piero Macola

Gli Indesiderati

presentazione della graphic novel di Piero Macola

Gli indesiderati
Gli indesiderati è una graphic novel di Piero
Macola, pubblicata originariamente in
Francia con il titolo Les nuisibles
(letteralmente I nocivi) e poi in Italia nel
2019 da Oblomov. Centrale, non solo
esteticamente, è l’elemento paesaggistico:
la vicenda narrata è ambientata sul delta del
Po e le atmosfere lattiginose sono restituite
dalle bellissime illustrazioni a matita che
aprono spesso la prospettiva sulle lunghe
distanze delle campagne venete, tagliate da
strade statali e rese rarefatte dalla nebbia. È
la solitudine ad essere protagonista del
racconto, una solitudine che si declina in
insicurezza, tema del nostro festival 2020: è
la paura di Bruno, un ragazzo schiacciato ma
allo stesso tempo aggrappato al suo piccolo
angolo di provincia per timore di quello che
c’è “fuori”, dal quale cerca di proteggersi con
le sue regole ferree (1. mai abbassare la
guardia, 2. rispettare i limiti del tracciato, 3.
nascondere ogni debolezza) e con i suoi riti
quotidiani, chiudendo a chiave la porta con
tre mandate e serrando tutte le imposte.
“Ci sono sempre più furti nelle case e i traﬃci
lungo il fiume sono aumentati: barche
rubate, bracconaggio, pesca illegale… Tutti
ne parlano.Dicono sia colpa degli stranieri
che occupano le vecchie cascine abbandonate. Una vera invasione, dicono. Gente che
viene dall’est o da non so dove. Da lontano.
Io non ne vedo spesso. Devono nascondersi
bene. Però sento la minaccia vicina e non so
come proteggermi.”

Accanto alla sua solitudine c’è quella di
Maria, che vive con il cane in una delle
grandi case che diventano puntini isolati
nella campagna, è la vedova di Renato, un
fotografo (la cui figura è ispirata a quella di
Luigi Ghirri) che aveva un legame molto
forte con Bruno, tanto da lasciargli la sua
baracca galleggiante sul Po. È proprio in
questa chiatta che qualcosa cambia, il “fuori”
fa irruzione nella vita di Bruno: un operaio
irregolare rumeno, Anton, che vi cerca riparo
per sfuggire ai caporali che lo tenevano
recluso dopo essersi rifiutati di portarlo in
ospedale per un grave infortunio sul lavoro.
Ed è da qui che Bruno smette di impiegare
tutte le sue energie nel rendersi invisibile e
infrange le sue regole, fa una scelta, proprio
come quelle di cui parlava Renato: “Per ogni
foto bisogna fare una scelta. Si riflette a
lungo. L’istante della decisione, invece, dura
una frazione di secondo. Il tempo di
schiacciare il pulsante di scatto. Si respira
e… clic.”
Valentina Merzi, gennaio 2021

Piero Macola, nato nel 1976, è autore di
fumetti e illustratore. Ha studiato all’Istituto
St. Luc di Bruxelles e ha pubblicato i libri a
fumetti Gli indesiderati (ed. Oblomov),
Kérosène (in collaborazione con Alain Bujak,
ed. Futuropolis), Le tirailleur (in
collaborazione con Alain Bujak, ed.
Futuropolis), Fuori bordo (ed. Coconino
Press), Sola andata ( ed. Coconino Press). Ha
illustrato diversi libri tra i quali Zanna Bianca

Piero Macola, da Gli indesiderati, 2019, Oblomov Edizioni, 128 p. a colori, brossura

di Jack London (Mondadori); Abbiamo
toccato le stelle di Riccardo Gazzaniga
(Rizzoli); Il piccolo burattinaio di Varsavia di
Eva Weaver (Mondadori); L’Ombre amoureuse,
un testo teatrale di Olivier Balazuc (Actes

Sud). Ha realizzato racconti a fumetti per il
sito erccomics.com (Consiglio europeo della
ricerca), Bayard Press, la rivista Internazionale, Le Monde diplomatique, la rivista
Citrus. Vive a Parigi.

Rotte balcaniche

concerto per pianoforte 4 mani
Claude Debussy
La mer
i. De l'aube a midi sur la mer - ii. Jeux de
Vagues- iii. Dialogue du Vent et de la Mer,
1903-05, versione originale dell’autore per
pianoforte 4 mani

in collegamento gli interpreti e gli autori
delle musiche del concerto Rotte mediterranee: interventi di Yseult Jost e Domingos Costa da Stoccarda, Anna Dobrucka
da Ginevra, Francesco Zorzini e Riccardo
Vaglini dalla regia di Camino al Tagliamento.

Johannes Brahms
dalle Danze ungheresi
nn. 9 in mi min., 2 in re min., 17 in fa# min.,
1858-72
Anna Dobrucka
In fuga
2020, première
Francesco Zorzini
Marcia ungherese
2020, première
Riccardo Vaglini
Ti ballo la ciarda per un lasciapassare
2020, première

Duo Jost-Costa
Yseult Jost e Domingos Costa pianoforte
4 mani
IN COLLABORAZIONE CON

Rotte balcaniche
Le Rotte balcaniche del Duo Jost-Costa evidenziano idealmente la seconda grande direttrice
dell’emigrazione verso l’Europa. C’è sempre un mare non meno pericoloso da attraversare:
approdati in Grecia, la marcia prosegue ora via terra attraverso Nord Macedonia e Serbia,
con la speranza di metter piede in Ungheria. Ma questa, la cui recente politica autoritaria si
caratterizza per il progressivo allontanamento dai principi basilari che portarono alla
creazione dell’Unione Europea, ha dato avvio a partire dal 2015 a un massiccio intervento
di difesa delle frontiere mediante la creazione di un’impenetrabile barriera di filo spinato
lungo i confini serbo e croato. Verrebbe da dire che la gratitudine è dei sentimenti il meno
duraturo: è quella stessa nazione, l’Ungheria, dalla quale nel 1989 fuggirono i cittadini
d’oltrecortina su Brabant sbuffanti, a divenire oggi l’emblema della chiusura dell’Occidente
alle giuste istanze di un’umanità che non aspira altro che a livelli minimi di sicurezza:
di un pasto, di un tetto, di un lavoro, di una vita appena più degna.

ll Duo Jost-Costa, residente nella
città tedesca di Stoccarda, è formato
dalla pianista francese Yseult Jost e
dal pianista portoghese Domingos
Costa. All’ascolto le loro interpretazioni si distinguono per accuratezza,
tocco studiatissimo e indipendenza
di scelte. Capisaldi della letteratura
pianistica, nuove scoperte e anteprime mondiali di opere di nuova
musica fanno egualmente parte dell'impegno musicale del duo dal momento che, oltre al concerto tradizionale, il duo si avventura in terreni
anche più lontani come la conferenza, i salons, il balletto dal vivo.
Nel settembre 2008 il duo Jost-Costa
ha vinto il 2. premio al concorso internazionale di duo pianistico Edvard
Grieg di Oslo.

Saluti da Lesbo
video di #Operazionecolomba e
conversazione di Stefano Bindi
con Fabiola e Filippo Bianchini,
della Comunità Papa Giovanni XXIII

Saluti da Lesbo

S

Nel settembre 2020 alcuni membri
dell’associazione Comunità Papa Giovanni
XXIII, che opera ad Atene dal 2014 a
sostegno di senzatetto e migranti, decidono
di accompagnare sull’isola di Lesbo i
rappresentanti di #OperazioneColomba in
un sopralluogo ai resti del campo profughi
di Moria dopo l’incendio di inizio mese che
constrinse all’evacuazione una struttura che
in quel momento accoglieva 12.700
richiedenti asilo (quattro volte la sua
capienza teorica) e che era la più grande
d'Europa. Da quel momento nasce il
progetto di aprire anche sull’isola una sede
temporanea dell’associazione come segno
di concreta prossimità e assistenza. Quel
sopralluogo è stato documentato con un
video (già presente su Facebook) che
denuncia le condizioni di vita dei profughi,
video che viene inserito nella
programmazione dell’odierna diretta in
streaming, accompagnato da una mia
intervista a Fabiola e Filippo Bianchini, in
collegamento da Atene, responsabili per la
Grecia della Comunità Papa Giovanni XXIII.
Questa è anche l’occasione per presentare la
vicenda di Neimat, migrante afghano
minorenne, il cui andirivieni da Lesbo ad
Atene – e di nuovo forzatamente a Lesbo –
assume il carattere di una storia
drammaticamente esemplare e comune a
molti altri profughi.

Video girato a Lesbo nel settembre 2020 dai
volontari di #OperazioneColomba, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
Durata: 6’12
Anno: 2020

Stefano Bindi, gennaio 2021

Gleaming of East and West

concerto per chitarra e oud

Stathis Giftakis
The sea of the dead
Lullaby for a dead child –What games shall we
play? – The sea of the dead – Hotspot
chitarra e oud, op.96, 2016
Theodoros Panagopoulos
East Aegean Sea
Island of Kos – Island of Lesbos – Island of
Kalymnos
chitarra e oud, 2016
Kostas Eliades
Still life
su un inno sacro siriaco, chitarra e oud, 2016
Giorgos Nousis
Balada Oriental
chitarra e oud, 2018
Nikolas Palaiologos
Nefes
Zephyros
chitarra e oud, 2018 e 2016
IN COLLABORAZIONE CON

Duo Koufoudakis-Palaiologos
Antonis Koufoudakis chitarra
Nikolas Palaiologos oud

Gleaming of East and West
In questo concerto, già in programma per il
marzo scorso nella cornice del festival
CaminodeGenere 3, e poi annullato, il duo
greco che lo interpreta, raccomandatoci dal
compositore Stathis Gyftakis, presenta una
formazione inedita che si compone di uno
strumento occidentale, la chitarra, e di uno
tipicamente mediorientale, lo oud, antico
cordofono della famiglia dei liuti. Lo
riprendiamo nel festival In_sicurezza, non
tanto perché nulla vada sprecato o per
simpatie ethno-world, ma perché ci convince
la sfida di commissionare nuova musica per
strumenti tradizionali, soli o in abbinamento
a strumenti occidentali (che hanno cioè
colonizzato le culture musicali dell’intero
pianeta).
Il programma insiste su un tema caro al
festival di quest’anno: la realtà odierna di un
mare, il Mediterraneo, che di fatto è
divenuto da decenni non più il bacino del
comune scambio di culture e della ricchezza
di esperienze plurali, ma come immensa e

liquida Valle della Morte nella quale affonda
sia la speranza di un’umanità priva di
benessere che l’umanità stessa di chi il
benessere se lo tiene ben stretto.
Musica che ridescrive il nostro mare con
atmosfere decisamente poco vacanziere e
senza fronzoli di stampo atmosferico o
turistico. Tutti i brani, mai ascoltati in Italia,
fanno sperare in un ritorno – persino per i
musicisti – di quell’impegno a misurarsi con
la storia e la realtà che caratterizzò alcune
delle esperienze artistiche più incisive degli
anni Sessanta e Settanta del secolo scorso.
Il concerto, data l’impossibilità di programmare con ragionevole anticipo l’arrivo
dall’estero dei musicisti e compositori
coinvolti, viene qui proposto come trasmissione della video-registrazione dello stesso
programma tenuto l’anno scorso al
conservatorio di Kalamata e introdotto e
commentato in diretta da alcuni dei
compositori e musicisti coinvolti.
Riccardo Vaglini 2021

Il Duo Koufoudakis-Palaiologos viene
fondato nell'inverno 2016 dal chitarrista
Antonis Koufoudakis e dal suonatore di oud
Nikolas Palaiologos con l'intento di fondere
da un punto di vista musicale occidente e
oriente. Questa la sfida per entrambi gli
interpreti greci fin dal primo momento in cui
s’incontrano per la prima volta sul palco,
presentando brani cameristici unici scritti
appositamente per la loro formazione. Nei

quattro anni di esistenza, il duo si è esibito
in importanti festival greci, come il Festival
Internazionale della Chitarra di Volos, il
Festival della Chitarra di Paleo Faliro, il
Festival della Chitarra di Kalamata e il
Festival di Houdetsi. Hanno tenuto concerti
per la radio-televisione greca, come parte di
un ciclo di concerti per la radio classica Atene
3. Recente è l’esibizione a Kalamata nel
concerto Musica per chitarra del 21. secolo.

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 amministrativo: Ennio Zorzini
Service audio-video: Giulio Gallo e Simone Paiani per Music Team snc

CaminoControCorrente

festival
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

I. Musica contemporanea
II. I Romantici
III. Sulla caducità
IV. Rose & Rosignoli
V. Atti vandalici
VI. Strade dell’Est
VII. In guerra col mondo
VIII.Al giardino d’infanzia
IX. La Rivoluzione d’Ottobre
X. Animal Circus
XI. Denaro sonante
XII.In_Sicurezza
XIII.Antico Anticato Antiquato
XIV.Brutture

PARTNER ISTITUZIONALI

CON LA COLLABORAZIONE DI

ArsPublica edizioni
Camino al Tagliamento

Corale Caminese

Associazione Davide Liani
Camino al Tagliamento

Club per l’UNESCO
di Udine

Associazione Ermes di Colloredo
Camino al Tagliamento
AVAPO onlus Venezia

Chiesa di Ognissanti
Camino al Tagliamento

Comune di Camino al Tagliamento

CON IL SUPPORTO DI

Comune di Varmo

Vini Ferrin
Bugnins

Conservatorio Giacomo Puccini
La Spezia
die Kulturaktivisten Stoccarda

Trattoria Da Bepo
Bugnins

Erremusica Torino

MEDIA PARTNER

Istituto Comprensivo di Polesella

Radio Capodistria

Pharis, Municipal Conservatory
Kalamata
Tübinger Musikhochschule
Universität für Musik und
darstellende Kunst Graz
Wunderkammer Vignola
FESTIVAL ORGANIZZATO DA

CON IL CONTRIBUTO L.R. 16/2014 DI

E CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO

