
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 partecipare anche tu? Basta inviare un video,
della durata massima di 2minuti, alla email
caminocontrocorrente@gmail.com con oggetto «C21
Le più belle pagine» entro il 9 maggio 2022, festa
nazionale della Vittoria in Ucraina, oltreché in Russia,
Bielorussia e Moldavia. I video, che comporranno un
blog archiviato sul sito del festival, oltreché una video-
installazione nei comuni attraversati dal fiume
Tagliamento, devono essere accompagnati da un testo
con nome e cognome, luogo (edificio, città, nazione),
data e ora. L’invio autorizza l’associazione organizzatrice
Kairòs Arte & Spettacolo, piazza San Valentino 12,
30133 Camino al Tagliamento UD Italia, all’utilizzo del
video e al trattamento dei dati personali ai soli fini
artistici del progetto.

Per realizzare il video:
1. inquadrati o fatti inquadrare col telefonino 

all’uscita da casa tua, o da una scuola, un 
ospedale, un teatro;

2. leggi ad alta voce, nella tua lingua madre, un breve 
passo tratto dalla grande letteratura russa;

3. chiudi il libro, nomina autore e titolo e aggiungi: 
«Così la grande Russia ci conquista».

The reading of a passage of your choice from
the great corpus of Russian literature was
initiated by Stefano Bindi as an exergue to

the three days of the Antico Anticato Antiquato festival.
It was conceived as a calm and strong stance against
Russian aggression against Ukraine, at the same time
as being a move away from the ridiculous and
dangerous responses of those who would abolish a
university course on Dostoyevsky, or replace the
conductor Valerij Gergiev at the last minute. It also
becomes a very easy performance, open to all, to be
replicated as you leave precisely the kinds of spaces
which are the strategic targets of this (and any such)
war: houses, theaters, hospitals, schools ...

Do you want to participate too? Just send a video, with
a maximum duration of 2 minutes, to the
email caminocontrocorrente@gmail.com with subject
“C21 The most beautiful pages”, by 9 May 2022, which
is National Victory Day in Ukraine, as well as in Russia,
Belarus and Moldova. The videos will be a blog archived
on the festival website, as well as a video installation
in the municipalities which are traversed by the
Tagliamento river. They should be accompanied by a
text with name and surname, place (building, city,
country), date and time. Sending the email authorizes
the organizing association Kairòs Arte & Spettacolo,
Piazza San Valentino 12, 30133 Camino al Tagliamento
UD Italia, to use the video and to process personal data
for the artistic purposes of the project only.

To make the video:
1. be framed with your mobile phone as you leave 

your home, or a school, a hospital, a theater;
2. read aloud, in your mother tongue, a short passage 

from the great corpus of Russian literature;
3. close the book, name the author and title and add: 

«Thus we are conquered by the great Russian 
nation».

Le più belle pagine della letteratura russa
Pubbliche letture, blog, video-installazione. Da un’idea di Stefano Bindi, un progetto di Riccardo Vaglini
per Camino RePlay, a partire dal 9 maggio 2022

RE PLAY


