
https://www.youtube.com/channel/UCxoSzZniYGd8Gu9lu4ADQww/videos?view=0&sort=dd&flow=grid


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 13 Febbraio ................................................... Venezia
Sabato 6  e Domenica 7 Marzo ................................................. Teheran)

alle 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.

https://www.youtube.com/channel/UCxoSzZniYGd8Gu9lu4ADQww/videos?view=0&sort=dd&flow=grid
https://www.youtube.com/channel/UCxoSzZniYGd8Gu9lu4ADQww/videos?view=0&sort=dd&flow=grid


sabato 13 febbraio 2021 ore 17
live streaming da Camino al Tagliamento

Niente
(In_sicurezza 5)
video performance 

Stefano Bindi testo e voce off

Collettivo Rituale
Riccardo Vaglini, Francesco Zorzini

IN COLLABORAZIONE CON

https://www.youtube.com/channel/UCxoSzZniYGd8Gu9lu4ADQww/videos?view=0&sort=dd&flow=grid


Carta d’identità 8
in collegamento da Venezia la fotografa e illustratrice
Valentina Merzi

Aquileia sott’acqua
presentazione della serie di illustrazioni di Valentina Merzi



Aquileia sott’acqua
Benché nominalmente la Patria Foriiulii indichi
fino al 1805 il Parlamento del Friuli (nei ve-
neziani Domini di Terraferma), e benché,
d’altro canto, la fine vera e propria del Pa-
triarcato come signoria temporale arrivi
soltanto nel 1751, quando papa Benedetto
XIV promulga la bolla Iniuncta nobis, il 1420
resta, nondimeno, per la storia friulana, data
decisiva del passaggio del proprio territorio
sotto il controllo politico-militare di Venezia.
In questa storia travagliata di assalti ai confini,
geografici e identitari, che si stringono pro-
gressivamente attorno alla città assediata,
si dipana il ruolo espansionistico di Venezia
su Aquileia in termini simbolici e atemporali.
Venezia, che oggi subisce a ritmi accelerati
l’invasione dei propri confini da parte dell’acqua,
e dove la caotica variabilità altimetrica delle
isolinee di fondamente e calli ne modifica la
geografia in un rapporto sinistramente
invertito tra terre emerse e sommerse, assume
il ruolo di invasore invaso dallo stesso mare
che ne aveva alimentato per secoli il potere
economico-militare, ma anche da quelle po-
polazioni che, un tempo assoggettate ai
bordi del Mar Mediterraneo, ritroveranno
domani (così come prima dell’attuale calma
pandemica), quella giusta vendetta di orda
turistica che calpesta, appiattisce e consuma.
In questa cornice, Aquileia sott’acqua si con-
figura come visione distopica di un’Aquileia
invasa – ma stavolta dalle acque – per la
seconda volta e tesse un filo rosso tra passato
e futuro immaginario attraverso la rielabo-

razione grafica delle presenze marine negli
affreschi della Basilica di Aquileia. La storia
architettonica della Basilica patriarcale di
Santa Maria Assunta affonda le sue radici
negli anni immediatamente successivi al 313
d.C. quando, grazie all’Editto di Milano che
poneva termine alle persecuzioni religiose,
la comunità cristiana ha  la possibilità di edi-
ficare liberamente il primo luogo di culto.
Nei secoli successivi, dopo la distruzione della
prima chiesa, sede vescovile, gli aquileiesi la
ricostruiscono per ben quattro volte, sovrap-
ponendo le nuove costruzioni ai resti delle
precedenti: tra il pavimento e il soffitto sono
quindi racchiusi oltre mille anni di vicende
storico-artistiche nel più antico ed esteso
mosaico paleocristiano del mondo occidentale
(ben 760 m²). L’ispirazione per questo lavoro
viene dalle quarta campata della Basilica,
che ospita un unico incredibile tappeto musivo
con un mare pescoso, sfondo della storia di
Giona, motivo ricorrente nell'arte paleocristiana
strettamente connesso con la risurrezione
dei morti. Il profeta ebraico è inviato da Dio
per predicare nella città di Ninive in Meso-
potamia, si oppone e fugge su una nave
fenicia, viene gettato in mare dai marinai e
inghiottito da un mostro marino che lo libera
solo una volta raggiunti i lidi della Palestina.
Si immagina qui un futuro del quale il ciclo
musivo era profezia, in cui l’acqua è la pro-
tagonista che arriva ad unificare nuovamente
il destino di Aquileia a quello di Venezia, e
dove i confini delle terre vengono cancellati
e con loro le pretese di possesso e di dominio
di una città sull’altra. (Valentina Merzi, gennaio 2021)



Valentina Merzi, da Aquileia sott’acqua: Abitante 1, illustrazione digitale, 20x20, 2021 

Valentina Merzi è una fotografa e illustratrice
veronese. Dopo essersi laureata in Filosofia
e aver conseguito il master in Photography
and Digital Image presso IED Venezia, at-
tualmente studia Scienze Storiche presso
l’Università degli studi di Padova, con interesse
specifico per la storia delle donne e di genere.
Nel 2012 viene selezionata per una residenza
d’artista della durata di un anno presso la
Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia,
partecipa al workshop tenuto dagli artisti
Mario Airò, Stefano Dugnani e Diego Perrone
presso la Fondazione Spinola Banna per
l’arte a Poirino (TO). Prende parte a varie
residenze in Italia e all’estero ed espone in

mostre personali e collettive. Dal 2009 al
2013 cura laboratori di comunicazione fo-
tografica e uso dei media presso istituti sco-
lastici di vario grado. Dal 2010 al 2013, in
collaborazione con Quamproject s.r.l., l’ONG
Energie Sociali e la Regione Veneto, insegna
fotografia all’interno del progetto di rein-
serimento sociale e lavorativo di carcerati a
fine pena Immaginarie Reclusioni. Nel 2015
pubblica in 70 copie il libro d’artista Casa
senza nonna per le Edizioni Doppiofondo,
Venezia. Dal 2017 collabora con il festival
CaminoControCorrente in qualità di direttrice
artistica della sezione arti visive. Vive e
lavora a Venezia.



«Sia l’illustrazione che la fotografia (per come
le uso io) sono modi di raccontare quello
che non si vede, mi piace moltissimo il potere
che hanno le immagini di non essere solo
didascaliche ma di aprire possibilità, di mod-
ificare il reale quando non ci corrisponde o
di sceglierne solo delle parti, le più impor-
tanti per noi. Non uso quasi mai questi mezzi
in modo realistico, quello che produco è sem-
pre una rielaborazione molto personale e
spesso autobiografica di quello che mi sta

attorno. Nell’illustrazione questo è più evi-
dente, ma anche nella fotografia la scelta
più importante che si fa è cosa tagliare fuori
da un’inquadratura. Quello che per me ha
un peso enorme nell’amore attuale per l’il-
lustrazione è la possibilità che dà di rielab-
orazione del reale senza bisogno di post-
produzione o di passaggi ulteriori: quello
che vuoi creare può esistere e non ha limite.» 

Valentina Merzi, febbraio 2021

Valentina Merzi, da Aquileia sott’acqua: Abitante 3, illustrazione digitale, 20x20, 2021 



Venezia Istanbul

Ci piace mettere a confronto, come stacco tra
le due parti di cui si compone la
presentazione di Aquileia sott’acqua di
Valentina Merzi, due canzoni che, a distanza
di 40 anni, segnano le coordinate
geografiche di un fulmineo viaggio di andata
e ritorno non soltanto tra le due città forse
più emblematiche del Mar Mediterraneo, ma
anche tra due mondi avvinti da una rete di
simmetrie, relazioni, opposizioni. L’antica
egemonia sui mari della Serenissima
trapassa, a distanza di secoli, nell’attuale
espansionismo bellico di una Turchia che,
forse anche a causa del mancato ingresso
nella Comunità Europea – ritenuto da chi
scrive, insieme al recente accordo economico
di salvaguardia dalle ondate migratorie, uno
degli errori politici più nefasti commessi negli
ultimi decenni – cerca di resistere come
meglio può, e con una mobilitazione che
mette letteralmente in pericolo di vita le
migliori energie intellettuali e politiche della
società civile, alla campagna di arresti che, a
partire dal finto golpe del 2016, sta
riducendo al silenzio scuole e università,
tribunali e testate giornalistiche, partiti

politici e siti di controinformazione, asso-
ciazioni e centri di cultura.
Ma se in Venezia Istanbul il cantautore
siciliano Franco Battiato sovrappone l’una
sull’altra le anime delle due città, per poi
aventurarsi in un viaggio fatto di frammenti
di esperienze e di immaginari accostati senza
apparente filo logico, ben diversa è l’aderenza
alla cronaca nella canzone Istifa! (Dimissioni!),
contrafactum o, come si usa dire oggi, cover
(applicazione di un nuovo testo a una musica
vocale preesistente) che studenti e professori
della Boğaziçi Üniversitesi (Università del
Bosforo, tra le più prestigiose di Istanbul e
della Turchia intera) hanno approntato per
protesta contro la nomina a rettore di Melih
Bulu, sostenitore della prima ora dell’AKP,
partito del premier Recep Tayyip Erdoğan.
La cover, urlata durante le manifestazioni
alla Boğaziçi e nel resto della città, riguarda
For Whom the Bell Tolls del gruppo heavy
metal statunitense Metallica, e viene indi-
rizzata, a partire dall’eloquente titolo, a un
rettore che non soltanto è stato nominato
direttamente dal governo abolendo la normale
procedurale elettorale, ma che è anche al
centro di uno scandalo per plagio relativo
sia ad alcune sue pubblicazioni che alla sua
stessa tesi di dottorato. Nel video tratto da
YouTube si possono vedere anche numerose
bandiere arcobaleno a sostegno dei movimenti
LGBTQI+, dopo le ripetute dichiarazioni di
stampo omofobo di Bolu e di altri esponenti
del partito al potere.

Riccardo Vaglini, febbraio 2021



Franco Battiato
Venezia Istanbul
1980, in Patriots

Venezia mi ricorda istintivamente Istanbul
stessi palazzi addosso al mare
rossi tramonti che si perdono nel nulla.
D' Annunzio montò a cavallo con fanatismo
futurista
quanta passione per gli aeroplani e per le
bande legionarie
che scherzi gioca all'uomo la Natura.
Mi dia un pacchetto di Camel senza filtro e
una minerva
e una cronaca alla radio dice che una punta
attacca
verticalizzando l'area di rigore
Ragazzi non giocate troppo spesso accanto
agli ospedali.
Socrate parlava spesso delle gioie dell'Amore
e nel petto degli alunni si affacciava quasi il
cuore tanto che gli offrivano anche il corpo

fuochi di ferragosto.
E gli anni dell'adolescenza pieni di battesimi
e comunioni in sacrestia

Ave Maria.
Un tempo si giocava con gli amici a carte
e per le feste si indossavano cravatte
per questioni estetiche e sociali
le donne si sceglievano un marito per
corrispondenza.
L'Etica è una vittima incosciente della Storia:
ieri ho visto due che si tenevano abbracciati
in un cinemino di periferia
e penso a come cambia in fretta la Morale
Un tempo si uccidevano i cristiani e poi
questi ultimi con la scusa delle streghe
ammazzavano i pagani

Ave Maria.
E perché il sol dell'avvenire splenda ancora
sulla terra
facciamo un po' di largo con un'altra guerra.



Boğaziçili müzisyenlerden
Istifa!
2021, su Metallica, For Whom the Bell Tolls

Alla Boğaziçi con uno striscione
chi sta lottando,
da nord a sud, ora, ovunque,
studenti e insegnanti tutti insieme?
Nel cuore della notte è arrivata quella
notizia,
colpo alla democrazia!
Si ferma, piange l'intera Boğaziçi.
Preparati, questa è la parola giusta per te,
ora guarda e ascolta.

Non ci inchiniamo:
siamo noi il rettore!
Non ci arrendiamo:
dimissioni!

Il tuo articolo è stato rubato, è tutto una
bugia,
pensavi che non ce ne saremmo accorti?
Cos’è, vuoi trasformare la scuola in azienda?
Questo è il compito, rettore, penso che tu
abbia capito.
Siamo di nuovo qui oggi e domani,
è nostro diritto scegliere!
Cosa c'è nel tuo curriculum, cosa c’è per noi?
L'intera Boğaziçi è contro di te, rettore.

Non ci inchiniamo:
siamo noi il rettore!
Non ci arrendiamo:
dimissioni!



in collegamento da Venezia il contralto Giovanna
Dissera Bragadin, con un saluto da parte di AVAPO
Venezia onlus, e il soprano Francesca Scaini

IN COLLABORAZIONE CON Recital di canto per AVAPO Venezia

Reynaldo Hahn, 1874-1947
La Barcheta**
Sopra l’acqua indormenzada*
L’avertimento**
da Venezia, Six chansons en dialecte vénitien, 1901
Benedetto Marcello (attr. Francesco Bartolomeo Conti,
1681-1732)
Il mio bel foco… Quella fiamma*
canzone su testo anonimo
Barbara Strozzi, 1619-1677
Che si può fare*
da Arie a voce sola op. 8, su testo proprio
Antonio Vivaldi, 1678-1741
Piango, gemo, sospiro e peno**
passacaglia dalla Cantata RV675
Francesco Zorzini
Amor dov’è*
testo di Ottavio Rinuccini (1638), 2014
Claudio Monteverdi, 1567-1643
Pur ti miro - Pur ti godo
duetto Nerone-Poppea da L’incoronazione di Poppea,
dramma per musica di Giovanni Francesco Busenello,
1643

Francesca Scaini* soprano
Giovanna Dissera Bragadin** contralto

Francesco Zorzini pianoforte



Recital di canto per AVAPO Venezia
Il breve concerto del soprano Francesca Scaini e del contralto Giovanna Dissera Bragadin è
dedicato ad AVAPO Venezia, associazione che da oltre un trentennio ha l’obiettivo di «migliorare
la qualità della vita del malato oncologico e dei suoi familiari ed essergli vicino per assicurare
sostegno, rispetto e dignità.» Partendo da tre brani poco conosciuti in dialetto veneziano del
compositore venezuelano naturalizzato francese Reynaldo Hahn, il programma affronta
musiche dalla forte affinità con la città lagunare, sia perché scritte da compositori veneziani,
come Benedetto Marcello o Antonio Vivaldi, sia perché espressamente commissionate dalla
(allora) fiorente ed innovativa istituzione culturale della città, come il celebre Pur ti miro - pur
ti godo di Claudio Monteverdi, duetto dal dramma per musica L’Incoronazione di Poppea che
ha visto la prima al Teatro Santi Giovanni e Paolo di Venezia. Un breve passo infine del Lamento
della Ninfa monteverdiano ha fornito il testo del mio brano Amor dov’è del 2014. 
La fragilità di una città come Venezia – che la recente pandemia ha acuito più che altrove –
viene svelata attraverso il filtro di un’altra fragilità, quella del malato oncologico, in cui il
tema dell’insicurezza, della precarietà e della debolezza è legato con doppio filo a quello
della speranza e della dignità.

Francesco Zorzini, febbraio 2021



Venezia salva
opera da camera in un prologo, 3 atti e un epilogo

musica e libretto di Paolo Notargiacomo
dalla tragedia Venise sauvée di Simone Weil 

Stefania Cerutti Violetta (soprano)
Giacomo Pieracci Jaffier (basso)
Simone Bovo Il Segretario (voce off)

Camino Kammerchor
Francesca Espen, Erica Zanin soprani
Martina Bravin, Chiara Panigutti contralti
Nicolò Pasello, Carlo Zorzini tenori
Giorgio De Fornasari, Francesco Zorzini bassi
Francesco Zorzini maestro del coro

Ensemble di Camino
Andrea Vecchiato flauto
Martino Luxich sax tenore
Alessandra Trentin arpa
Anna Trentin violino

tracce audio da VSM-Venice Sound Map

Paolo Notargiacomo direttore



Venezia salva
Venezia, anno 1618, vigilia della festa
dell’Ascensione (festa della Sensa). Gli
ufficiali francesi Jaffier (basso), Pierre
(baritono) e Renaud (tenore) s’incontrano
per le ultime disposizioni della congiura
ch’essi tramano per rovesciare il governo
della Serenissima e consegnarlo nelle mani
del re di Spagna: nel cuore della notte
metteranno a ferro e fuoco la città,
oltraggiando impietosamente cose e
persone. Il Segretario del Consiglio dei Dieci
(attore) veglia su Venezia, ma è all’oscuro
della cospirazione. Sua figlia Violetta
(soprano) è intenta, piena di gioia e
d’emozione, ai preparativi della festa. Nel
dramma di Simone Weil l’evento storico e il
plot letterario sono lo spunto per
rappresentare la dinamica dei grandi
principi che governano la storia e la vita
umana: da un lato i moventi dell’egoismo,
della violenza, dell’ambizione e dell’odio,
dall’altra lo spirito della condivisione,
dell’appartenenza, della generosità e della
grazia. Il congiurato Jaffier si mostrerà
sensibile ai puri sentimenti di Violetta,
all’incanto di una città splendida e alla pietà

V
per una cittadinanza onesta e operosa:
tradirà i suoi compagni denunziando la
congiura al Consiglio dei Dieci, immolando
loro e se stesso per salvare Venezia.
In occasione della XII edizione del festival
CaminoControCorrente, viene presentata
una selezione di scene da Venezia salva,
opera tuttora in corso di stesura, che
costituisce il lavoro in progress di Biennio di
Paolo Notargiacomo, allievo di Riccardo
Vaglini al conservatorio Benedetto Marcello
di Venezia. Si tratta di un’espressione di
teatro musicale che riflette uno stile quasi
oratoriale: i personaggi sono come statue
parlanti, la scenografia ridotta a pochi
elementi simbolici. Il coro, che ha una parte
considerevole nell’economia del dramma,
ora interagisce coi personaggi ora commenta
l’azione in maniera esplicitamente critica e
didattica, proponendo allo spettatore passi
d’altri scritti filosofici della Weil.
Sviluppando, infatti, l’intenzione morale e
militante della filosofa francese, il libretto
non si limita a elaborare e completare il testo
della sua tragedia incompiuta Venise sauvée,
ma ad esso contrappunta, come chiavi

in collegamento da Padova il soprano
Stefania Cerutti e da Venezia il compositore
Paolo Notargiacomo illustreranno trame e
situazioni delle scene dell’opera non eseguite
a Camino.



ermeneutiche, considerazioni sociali tratte
dal suo ultimo grande saggio politico-
filosofico, L’enracinement. In tal modo, la
natura dell’opera si rivela più affine
all’allegoria e alla visione che alla
rappresentazione storica e naturalistica:
Venezia è il simbolo di una società viva e
attiva, i congiurati sono le forze distruttive
che albergano in ogni uomo e in ogni
collettività, il sacrificio espiatorio di Jaffier è
la manifestazione di quell’imprevista scintilla
di grazia e di salvezza che attraversa la storia.
L’organico strumentale è cameristico: flauto,
sassofono, violino e arpa, a cui si aggiunge la
presenza di tracce audio elaborate a partire

dalle banche dati di VSM-Venice Sound
Mmap, mappatura sonora della città di
Venezia. La musica, dispiegando una ricca
varietà di stili e di timbri, dipinge le
atmosfere, caratterizza i personaggi e
comunica l’essenza profonda di ogni
momento del dramma più immediatamente
e più efficacemente di quanto facciano le
parole. Un tessuto di temi e motivi ricorrenti
manifesta i significati aperti e nascosti
dell’opera, invitando lo spettatore a un
riflessione profonda sui valori essenziali
dell’essere in relazione con gli altri.

Paolo Notargiacomo, febbraio 2021



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 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 XIV. Brutture

https://associazioneculturalekairos.com/
mailto:kairosassocamino@libero.it
mailto:comuncazionefestivalccc@gmail.com
mailto:zorzini_morson@libero.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




