XIII festival CaminoControCorrente

Antico Anticato Antiquato
tutti i venerdì alle ore 17, dal 18 Marzo al 22 Aprile 2022

Venerdì 25 Marzo ore 17
So last week!
editoriale di Stefano Bindi
Inferni da ridire
conversazione con il ﬁlologo Domenico De Martino
Inferno revisited
radiofilm di Peter Howell
Tornate all’antico e sarà un progresso!
due videocontributi originali
di Fabio Grasso e Sergio Lanza
Indianerlieder
di Karlheinz Stockhausen, 1972
videoperformance con Felicita Brusoni e Victor Andrini

So last week!
Stefano Bindi testo e lettura
Cos’altro può fare un autentico fashion victim che
si trovi a Los Angeles con un’intera mattinata
libera, se non concedersi una totale immersion nel
luogo più cool della città, la mecca del glamour,
Rodeo Drive? Tre virgola ventidue chilometri di
vetrine che costituiscono la diagonale del Golden
Triangle, i cateti Wilshire Bd. e North Beverly Drive,
l’ipotenusa Santa Monica Bd., spruzzato dalle onde
dell’oceano e costellato dei manieri delle celebrities.
E così feci anch’io il mio pellegrinaggio nei santuari
della moda: una lunga teoria di vetrine, autentiche

Inferni da ridire
conversazione con il filologo Domenico De Martino
Domenico De Martino ci accompagna in un viaggio attraverso la fortuna
novecentesca dell’Inferno dantesco, soﬀermandosi in particolare su due
progetti incompiuti: La Divina Mimesis di Pier Paolo Pasolini e Il viaggio di
G. Mastorna, detto Fernet di Federico Fellini.
Domenico De Martino, nato a Firenze, è docente di Storia della critica
letteraria all'Università di Pavia; dal 2010 al 2019 ha coperto
l’insegnamento di Filologia dantesca all’Università di Udine. Si occupa,
oltre che di studi danteschi, di storia degli studi e della ﬁlologia. È direttore
artistico del festival Dante2021 di Ravenna.

Inferno revisited
radiofilm di Peter Howell, 1983
E ora facciamo quanto nessun influencer si sognerebbe mai di chiederci:
chiudiamo gli occhi e mettiamoci in ascolto per una quarantina di minuti.
Ispirato all’Inferno di Dante, con la voce di Alec McCowen come guida, lo
scatenato lavoro radiofonico di Peter Howell, realizzato per il quarto canale
della BBC e tutto percorso da humour molto inglese, trasporta la potente
visione dantesca in un presente turistico e a buon mercato, ma con una
(terribilmente seria) sorpresa ﬁnale. Banale attualizzazione del capolavoro?
Niente aﬀatto: tra esclamazioni di stupore e spavento (la visita risulta in
eﬀetti alquanto ostica) e risatine per le boutades da animatore della guida,
anche noi ascoltatori ci scopriamo mescolati nel docile gregge della comitiva
e trascinati nostro malgrado in un paesaggio sonoro prepotentemente
immaginiﬁco e fatale.
Le musiche sono state realizzate al BBC Radiophonic Workshop con le voci
dei Singcircle dirette da Gregory Rose e gli archi di Serenata Notturna diretti
da Kriss Rusmanis.

In una lettera del 5 gennaio 1871 indirizzata a Francesco Florimo, direttore
del Conservatorio di Napoli, Giuseppe Verdi scrive:

«Tornate all’antico e sarà un progresso!»
due videocontributi originali di

Fabio Grasso
Sergio Lanza
2021, première

Indianerlieder
musica di Karheinz Stockhausen, 1972
Girato all’edizione 2019 degli Stockhausen Konzerte und -Kursen di Kürten,
città natale di Stockhausen, il video vede impegnati gli stessi interpreti
della messa in scena dal vivo programmata a Camino e annullata per
ragioni sanitarie. Il lavoro, ottimamente eseguito dalle voci e dai gesti di
Felicita Brusoni e Victor Andrini, a cinquant’anni esatti dalla sua
composizione mostra forse qualche ruga, e potrebbe collocarsi in quello
strano e instabile limbo temporale a metà tra la polvere delle cose della
nonna e il non-ancora-vintage. Resta comunque una testimonianza
signiﬁcativa dell’irrinunciabile – almeno per i compositori europei
dell’avanguardia postbellica – attenzione maniacale a ogni singolo e più
minuto dettaglio interpretativo, dove nulla può esser lasciato al caso.
Musica, fonazione, gestualità, memoria: ogni sfaccettatura del comporre
viene investita dalla fede nel potere di una progettualità che segmenta,
analizza e classiﬁca il fatto artistico in materiali e parametri, e che in
deﬁnitiva accoglie l’idea già tutta wagneriana del compositore-demiurgo.

Felicita Brusoni soprano
Victor Andrini baritono

Kairòs

Arte & Spettacolo
Nata nel 2005 come centro di irradiazione musicale e culturale,
l’associazione Kairòs di Camino al Tagliamento ﬁn dalla fondazione
organizza corsi e masterclass 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), Gisbert Watty (chitarra), Gaetano Costa (sax)
Flavia Bucciero (danza).
Dal 2009 organizza il festival di musica e arti contemporanee Camino Contro
Corrente, giunto oggi alla 13. 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
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2009
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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
XV. L’inﬁnita ﬁne
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