XIII festival CaminoControCorrente

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

Venerdì 15 Aprile ore 17
Le più belle pagine della letteratura russa
Camino Replay: pubblica lettura all’uscita dall’IC Deganutti di Latisana
So last week!
editoriale di Stefano Bindi
A TV Dante
serie TV di Peter Greenaway, Canto V-VI
L’anima e la danza
novità discografica Stradivarius
conversazione con il pianista Emanuele Torquati
The DDT Project / Sarabande
novità editoriale di Maria Teresa Milano
presentazione di Valentina Merzi
Tornate all’antico e sarà un progresso!
due videocontributi originali
di Andrea Nicoli e Filippo Perocco
Altra voce
intervista a Stefano Gervasoni e ascolto del brano, dal concerto Memorie meticce

Le più belle pagine
della letteratura russa
Camino Replay: pubblica lettura di Francesca Espen all’uscita dal
Teatro Benois di Codroipo
Voluta inizialmente da Stefano Bindi come exergo alle tre giornate del
festival Antico Anticato Antiquato, la lettura di un passo a scelta dalla
grande letteratura russa, pensata come pacata ma ferma presa di posizione
contro l’aggressione russa all’Ucraina e insieme come altolà alla deriva,
ridicola e pericolosa, di chi vuole abolire un corso universitario su
Dostojevskij o sostituire all’ultimo minuto il direttore d’orchestra Valerij
Gergiev, diventa anche una performance facilissima e aperta a tutti, da
replicarsi all’uscita dagli obiettivi strategici di questa (come di ogni altra)
guerra: case, teatri, ospedali, scuole…
Vuoi sapere come partecipare?
Invia una email a caminocontrocorrente@gmail.com con oggetto C21 Le
più belle pagine, oppure collegati a questo link: il tuo video-selﬁe farà
parte di un blog e di una video-installazione.

RE

PLAY

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

IN COLLABORAZIONE CON

A TV Dante
Serie TV di Peter Greenaway, Canto V-VI
Continua, a mo’ di feuilleton, la visione del capolavoro visionario dove
Greenaway ha utilizzato tutte le risorse tecnologiche disponibili ai media
elettronici dell'epoca. Gli otto Canti del ﬁlm non sono drammatizzati in
modo convenzionale, ma resi con immagini stratiﬁcate e giustapposte a
una colonna sonora che commenta, contrasta e chiariﬁca. Ci sono inoltre
note visive fornite da studiosi ed esperti, con funzione narrativa oltre che
illustrativa.

L’anima e la danza
novità discografica Stradivarius
conversazione con il pianista Emanuele Torquati
In questo disco, costruito come aﬀascinante e apparentemente svagata
antologia di danze, Emanuele Torquati, seguendo un ﬁlo rosso che si snoda
soprattutto nelle sfere del goût français, spazia dalle scorribande barocche
di Couperin alla Berceuse di Francesco Filidei, e lo fa con straordinaria
raﬃnatezza e sbalorditiva intelligenza di tocco. La danza, dunque, per
riprendere l’aﬀermazione di Henry de Régnier: «Le plaisir délicieux et
toujours nouveau d’une occupation inutile».
CD Stradivarius STR37206 L’anima e la danza, 2021: Emanuele Torquati pianoforte.
Musiche di Maurice Ravel, Niccolò Castiglioni, François Couperin, George Benjamin,
Frédéric Chopin, Francesco Filidei, Ferrucio Busoni, Gabriel Fauré, Gérard Pesson
https://www.stradivarius.it/scheda.php?ID=801157037206200

The DDT Project / Sarabande.
Il DDT-Project, dove la sigla, che rimanda al pernicioso insetticida antimalarico
diﬀuso in enormi quantitativi nell’immediato dopoguerra e messo al bando
ﬁn dal 1972, sta per De Dedigitalizandis Textibus(ossia Testi da dedigitalizzare),
nasce da una riﬂessione di Riccardo Vaglini sullo statuto di opera musicale
alla luce del processo globale di digitalizzazione e archiviazione (storage)
dei testi del passato. Se la riconoscibilità di un’opera sopporta varianti che
scardinano il rigido principio di identità su cui si fonda il sistema della
macchina, può essere ripensata allora l’idea stessa di identità del testo, (e
forse perﬁno di edizione critica) secondo criteri eﬃmeri e ﬂessibili. The
DDT-Project ruota intorno al concetto di plausibilità dell’errore: questo viene
concepito per libera associazione di idee, inoculato nel testo, coltivato con
mano amorevole e propagato quanto più possibile attraverso una rete di
interpreti ed editori compiacenti. La moltiplicazione di varianti testuali può
così contribuire alla creazione di testi proteiformi, capaci di resistere a
interpretazioni univoche eppure ancora pienamente godibili e riconoscibili.
La falsiﬁcazione odierna, che aggredisce la celebre Sarabanda dalla Partita
in Do min. BWV 826 di Johann Sebastian Bach è una delle molte che si
sono succedute – e che con tutta probabilità si succedono ormai senza
alcuna possibilità di controllo – a partire dalla presentazione del progetto
avvenuta in Grecia nel 2016 al Synthermia International Contemporary
Music Festival, con al pianoforte l’autore.

Johann Sebastian Bach musica
Marija Jovanović virginale
Riccardo Vaglini progetto generale

IN COLLABORAZIONE CON

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

Andrea Nicoli
Filippo Perocco
2022, première

Stefano Gervasoni, Altra voce
Omaggio a Robert Schumann
pianoforte e dispositivo elettronico trasparente, 2015-17
1. Luce ignota della sera – 2. Sirenenstimme – 3. Fiori soli rossi –
4. Vogelgänger – 5. Alba mentore
Inserito nel concerto Memorie meticce, proposto da Cantierezero Trieste, il
visionario brano di Gervasoni, l’unico eseguito dal vivo durante il concerto,
ha aﬀascinato gli ascoltatori grazie all’assoluta (apparente) semplicità dei
rapporti che riusciva ad allacciare con il passato e la tecnologia. Altra voce
è un ciclo dove protagoniste sono quelle innere Stimmen (voci interne, voci
interiori) che Schumann dispiega nella sua musica, vero e proprio incarnarsi
romantico (e modernissimo) dell’ineﬀabilità della musica. Nell’intervista
Gervasoni tocca molti argomenti: la sua modernità nutrita di amore per il
passato, il rapporto tra musica e storia, l’impiego delle nuove tecnologie,
non feticcio ma opportunità di dispiegamento magico della creatività.

Ensemble Cantierezero
Claudio Cristani pianoforte
Marco Gasperini elettronica

UN PROGETTO DI TEATRI DEL SUONO / PARADISO
PER CANTIEREZERO TRIESTE IN COLLABORAZIONE
CON KAIRÒS ARTE E SPETTACOLO

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
festival
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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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ArsPublica edizioni
Camino al Tagliamento
Astra
Melbourne
Cartacarbone Festival
Treviso
Conservatorio Giacomo Puccini
La Spezia
die Kulturaktivisten
Stoccarda
Erremusica
Torino
Innesti di cultura
Alessandria
Ensemble Oktoechos
Roma
Festival Dante2021
Ravenna
Wunderkammer
Vignola

Corale Caminese
Camino al Tagliamento
Club per l’UNESCO
Udine

FESTIVAL ORGANIZZATO DA
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Vini Ferrin
Bugnins
Trattoria Da Bepo
Bugnins
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Radio Capodistria
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