


Venerdì 3 Marzo 2023 ore 17–20
Sala Esposizioni 
Brutture editoriale e lettura di Stefano Bindi
Periferias y Fealdad mostra collettiva a cura di
Diambra Mariani
Aperitivo offerto da Azienda agricola Ferrin

Ex-negozio L’Agricola
Taparèle (Tapparelle) mostra personale di
Valentina Merzi
Auditorium Liani
Pétition contre la mort video di Orlan
Hotel Aster conversazione con Mariagiorgia
Ulbar e Maddalena Lotter
Gaia. 5 Inquinamenti lessicali da Sanguineti
concerto multimedia a cura di Andrea Nicoli
Mal di Male concerto-reading
con Victor Andrini e Ensemble di Camino
Esterno Teatro comunale
No performance in videoproiezione
di Riccardo Vaglini/Collettivo Rituale
Aperitivo offerto da Azienda agricola Ferrin

Sabato 4 Marzo 2023 ore 17–20
Auditorium Liani
The Tantalizing Smell of the Hammam
video di Clémence Martel
L’Histoire selon PPP
concerto multimedia a cura di Riccardo Dapelo 
Taccuini. Male Potere e Merda
teatro multimedia di e con Sara Tozzato,
da Petrolio di Pasolini
Poor is more tavola rotonda con gli architetti
Gianluca Croce e Alessandro De Savi 
Luzifers Zorn di Karlheinz Stockhausen con
Fragmente Ensemble
Per penitenza dieci avemarie recital di canto e
videotrash con Stefania Cerutti e Francesco Zorzini

Domenica 5 Marzo 2023 ore 11–13
Auditorium Liani
Giancarlo Cardini 1940-2022
recital pianistico con Alessandro Segreto
Un ricordo da Gorizia
6 Interviste dal confine
Sala Esposizioni 
Una volta, celeste concerto organistico con
Marija Jovanović

Ingresso libero fino a capienza consentita
Mostre e video accessibili per tutta la durata del festival
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Brutture
Stefano Bindi editoriale e lettura
Le frasi che cominciano con «praticamente» per continuare con «a
livello di…»: brutture! Le poltroncine da giardino in PVC, pratiche
perché resistenti alle intemperie; la tavola imbandita sulla quale
troneggia una bottiglia d’acqua di plastica: brutture! L’edizione
ridotta de I promessi sposi liberata da tutto ciò che sembra inutile;
la Divina commedia in lingua corrente, per un più pratico accesso al

testo; la DAD: brutture! Una comoda
tuta da ginnastica, anche quando la
meta non è la palestra; il trionfo
pubblicitario dell’incontinenza seni-
le, sorvegliata da pratici e invisibili
pannoloni: brutture!
«L’interesse artistico si distingue –
sostiene Hegel nella sua Estetica –
dall’interesse pratico del desiderio
per il fatto che lascia sussistere per
sé libero il suo oggetto, mentre il
desiderio lo impiega, distruggen-
dolo, per il suo utile.»
Si compie dunque un gesto artistico

nel travasare quotidianamente dell’acqua minerale in una caraffa
prima di portarla in tavola? Forse sì, se arte è non piegare l’oggetto
al proprio utile, non ridurlo a mero impiego, riconoscendogli una
dignità rituale di fronte alla quale il soggetto retrocede. Forse sì, se
l’azione redime dalla pigrizia mentale di chi non sa più domandarsi
se quella bottiglia di plastica sia bella o brutta, se l’atto cioè è frutto
di un’intima volontà estetica, di un’esigenza a rompere la logica della
praticità, interrompendo così il quotidiano tragitto dal frigorifero
alla sala da pranzo con un gradino in più di coscienza, nel quale la
prassi inciampa e si rià dal torpore mediante il riconoscimento della
libertà di ciò che le sta di fronte. (Venezia 12.II.2023)

venerdì 3 marzo 2023
ore 17 inaugurazione in Sala Esposizioni
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Diambra Mariani e
Yaiza Hérnandez presentano

Periferias y Fealdad
Mostra collettiva con opere di 
Silvia Elbari
Andrea Mosquera Guerrero
Gemma Modolell Boira
Nuria Clavé

Questa mostra è il risultato del lavoro di quattro
artiste che, nell’ambito del workshop di sviluppo
del progetto artistico organizzato da Diambra
Mariani e Yaiza Hernández, hanno riflettuto su cosa
vogliano dire, oggi, le parole bruttezza e periferia.
Ogni partecipante ha concettualizzato la propria
risposta, sviluppandola e declinandola in modo
personale a partire dalla propria sensibilità e
dalla propria esperienza.
Il risultato è una variegata proposta espositiva in
aperto dialogo con il pubblico.
(Diambra Mariani 2023)

Al termine aperitivo offerto da
Azienda agricola Ferrin
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venerdì 3 marzo 2023
Sala Esposizioni

IN COLLABORAZIONE CON
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Taparéle (Tapparelle)
Mostra personale di Valentina Merzi

È un lavoro sul paesaggio che nasce, come spesso
accade nei miei lavori, da alcuni ricordi d’infanzia.
Le tapparelle, quando ero piccola, segnavano il
confine tra il dentro e il fuori, venivano
abbassate per proteggersi dal troppo sole, dal
freddo, dagli sguardi indiscreti.
Questo progetto, composto da disegni a pastello

su carta, acrilico su tela, stampe digitali e
polaroid, si sviluppa a partire dai miei molti
viaggi in treno attraverso la Pianura Padana che
vengono poi rielaborati in studio formando una
mappatura emotiva del paesaggio del Nordest.

(Valentina Merzi 2023)

ore 17.30 Negozio Ex-L’Agricola
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venerdì 3 marzo 2023
Auditorium Liani ore 17.50
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Pétition contre la Mort
Video di Orlan, 2018, 2'32”
Basta! Ora davvero basta!
Alcune specie di tartarughe vivono fino a 200
anni; certe balene fino a 300, e le sequoie
continuano a crescere fino a 3000 anni! E allora
perché mai gli essei umani non dovrebbero poter
disporre di una simile longevità?
Insorgiamo contro questa morte che ci viene
imposta e che da millenni ci uccide senza
domandarci la nostra opinione!
È arrivato il momento di reagire contro la morte!
(Orlan 2018, libera trad. di Riccardo Vaglini)

IN COLLABORAZIONE CON



Hotel Aster
Presentazione del libro di

Mariagiorgia Ulbar, Amos edizioni
2022

Introduce Maddalena Lotter
Prima del crollo, l'Hotel Aster si erge a porto
sicuro, dà riparo a chi ancora cerca il suo posto
nel mondo, la sua voce tra voci contrastanti. Il
terremoto, tuttavia, mostra un'altra verità: anche
questi muri, insieme al resto, sono crollati, le
certezze sono finite e come sempre, dietro
l'angolo, sta in agguato l'inatteso; un incontro,
un incidente o lo spettro di una malattia possono
rimettere tutto in discussione. Con un linguaggio
ora analitico ora allucinato, in cui la menzogna
funge da fuga e difesa dal mondo, queste pagine
sono il resoconto del viaggio incerto di una
mente nel baratro della realtà.

Mariagiorgia Ulbar ha pubblicato I fiori dolci e le
foglie velenose (Maremmi 2012), la silloge Su
pietre tagliate e smosse, all’interno
dell’Undicesimo quaderno italiano di poesia
contemporanea (Marcos y Marcos 2012), le
plaquette illustrate Osnabrück e
Transcontinentale (Collana Isola 2013), la raccolta
Gli eroi sono gli eroi (Marcos y Marcos 2015), Un
bestiario (Nervi Edizioni 2015), Lighea (Elliot
2018). Si occupa di scuola, traduzione e
laboratori di Scrittura e immaginazione. Dal
2012 è editrice e curatrice di La Collana Isola che
pubblica piccoli libri sperimentali di poesia e
illustrazione. Hotel Aster è il suo nuovo libro,
uscito a settembre 2022 per la collana A27 di
Amos edizioni.

ore 18 Auditorium Liani
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venerdì 3 marzo 2023
Auditorium Liani ore 19

Gaia. 5 inquinamenti lessicali da Sanguineti
Concerto multimedia a cura di Andrea Nicoli
con gli studenti del Conservatorio Puccini della Spezia, da Fanerografie di Edoardo
Sanguineti, 1980-91: Italia nostra, Special delivery, Distichon, Gaia, Anima mundi
Il poeta e lessicografo Edoardo Sanguineti utilizza fin dalle sue prime prove poetiche e narrative una
lingua estremamente permeabile ai prestiti stranieri. Verso gli ultimi anni dello scorso millennio
questa prassi si colora di un atteggiamento più scanzonato e ironico, che dimostra una inesauribile
piacere nel metabolizzare vari generi di linguaggio gergale, tecnico, giovanile. In un’intervista su
L’Espresso il poeta parlava di inquinamento lessicale, e per noi che qui ci dedichiamo al brutto cosa c’è
di meglio che prenderlo in parola e provare a inquinare una scrittura già meravigliosamente inquinata
con la musica e le nuove tecnologie?

Damiano Mainenti, Fanerofonie
elettronica, 2023, première

Francesco De Francesco, Orizzonti
controfagotto, 2023, première

Rosario Massiel Conception & Mattia Carpeggiani, Scarabocchi
controfagotto, 2023, première

Olga Massa, Wind Echo
controfagotto amplificato, 2023, première

Davide Vallini, Breath studies
controfagotto, elettronica, 2023, première

Olga Massa controfagotto
Riccardo Dapelo elettronica e regia del suono

IN COLLABORAZIONE CON



fa’ un tuffo con me, bambulè, tra le piffere plastiche, tra i catrami cazzuti:



Mal di Male
Su Lucifero e la sua ingannevole bellezza

da un’idea di Riccardo Vaglini, concerto con 5 novità assolute alternate a letture da
Giovan Battista Marino, Donatien-Alphonse-François de Sade, Giacomo Leopardi,
Arrigo Boito, Luigi Pareyson, Hannah Arendt
In La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica, Mario Praz individua nella figura di Satana
un soggetto che spicca nel panorama letterario dell’Europa moderna. Satana, da incarnazione del
male, diviene sempre più il prototipo eroico che colora di drammatica grandezza tutta la lunga serie di
eroi dediti al male che popolano poesia e prosa dei secoli seguenti.

venerdì 3 marzo 2023
Auditorium Liani ore 19.30
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Anna Dobrucka Massetti, The mind is its own place
da Paradise lost di John Milton, 1667
basso, flauto, controfagotto, saxofono tenore, vibrafono, violoncello, 2022-23, première

Fabrizio De Rossi Re, Cain (a mystery)
da Cain di George Gordon Byron, 1821
flauto, elettronica, 1991

Karol Pyka, Abyss
da Les fleurs du mal di Charles Baudelaire (trad. ingl. di Richard Howard), 1866
basso, flauto basso, controfagotto, saxofono tenore, vibrafono, violoncello, 2022, première

Giovanni Mancuso, The Dangerous Cri
su The Dangerous Kitchen di Frank Zappa, 1983
clarinetto contrabbasso, elettronica, 2023, première

Riccardo Vaglini, Una visione del Creatore
da Les Chants de Maldoror di Lautréamont (Isidore Lucien Ducasse), 1868-69
basso e chitarra elettrica, 2023, première

Victor Andrini basso

Ensemble di Camino
Federica Lotti flauto-flauto basso, Cristina Scapol clarinetto contrabbasso,
Olga Massa controfagotto, Martino Luxich saxofono tenore, Alessio Ghezzi
vibrafono, Sviatoslav Avilov chitarra elettrica, Gabriele Tai violoncello

Riccardo Dapelo elettronica

Riccardo Vaglini lettore

IN COLLABORAZIONE CON



Riccardo Vaglini

No
Atto pubblico in videoproiezione
1. Nova Gorica, Slovenia, 8 febbraio 2023 
2. Mestre, 17 febbraio 2023 
3. Vicenza, 23 febbraio 2023 
4. Pisa, 26 febbraio 2023 

Perché riempire di arte – pubblica ma non
richiesta – spazi urbani come rotatorie, aiuole
spartitraffico e sagrati di centri commerciali? A
questo serve l’arte, addobbare spazi altrimenti
inutilizzabili? Non dovremmo forse essere noi a
esigere che in una rotatoria non ci siano altro che
segnali stradali o che una piazza insulsa venga
lasciata tale se non si è capaci di renderla così
bella da diventare luogo di incontro? Cesserà mai
la partenogenesi di tutto il ciarpame di ferri
cromati, marmi pomposi, rustici pietroni e
lamiere arrugginite con cui gli uffici tecnici
comunali cercano di intristire i nostri occhi?
Ma espandiamo, per favore, la nostra
insoddisfazione: vogliamo o no reagire al
sopruso di una musica che ci allaga i timpani in
ogni momento della giornata, mentre facciamo
la spesa, atterriamo in aereo o scalpitiamo al
cellulare in balìa dei call-center? E se, già che ci
siamo, non tralasciassimo neppure il menu-
degustazione salatissimo nell’esborso, lo
spaghetto spiraliforme avvolto alla lisca di aringa
in dialogo con la manciata di myosotis

noncurantemente sparpagliati all’estremo nord-
est di un piatto enorme e sideralmente vuoto?
Ho perciò pensato a un breve, semplice e innocuo
atto pubblico di protesta che tutti, con un pizzico
di coraggio e di orgoglio, possono realizzare e,
volendo, inviarci in formato video, anche a
festival concluso. (Riccardo Vaglini 2023)

Collettivo Rituale
Nicoletta Bencini, Sara Tozzato, 
Riccardo Vaglini, Francesco Zorzini
performer e videoriprese

Al termine aperitivo offerto da
Azienda agricola Ferrin
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venerdì 3 marzo 2023
Esterno del Teatro comunale ore 20

Di fronte a qualcosa di brutto, m’inginocchio e lo indico per un tempo
sufficientemente lungo, proteggendo il senso offeso.
Riccardo Vaglini, No, atto pubblico, Nova Gorica-Venezia 8-10.II.2023



sabato 4 marzo 2023
ore 17 Auditorium Liani

Periferie
Due video di Clémence Martel

The Tantalizing Smell of the
Hammam, 2020, 3’
Opera eleborata a partire da un frammento del
film del 1969 Il colore del melograno (Satya Nova)
di Sergej Parajanov, omaggio alla mistica della
nouvelle vague cinematografica armena. Il colore
del melograno uscì nello stesso anno di Medea di
Pasolini, autore molto amato da Parajanov e a lui
vicino nell'interesse per l'etnografia e
l'orientalismo, per l'arte pre-moderna e il
riferimento a un universo arcaico, usato come
gesto politico e strumento idiosincrasico verso il
proprio presente.

Bohor X Bohor, 2021, 22’ su musica di
Jannis Xenakis e materiali da Medea di Pier
Paolo Pasolini
Il video di Clémence Martel rielabora, in una
dimensione astratta, alcuni fotogrammi del film
Medea di Pier Paolo Pasolini, in particolare alcuni
dettagli del volto e degli ornamenti di scena di
Maria Callas nel ruolo della protagonista. Il
lavoro è stato concepito in modo da non
interferire con l’opera di Xenakis, pensata per un
ascolto acusmatico: quasi un fondale visivo, una
tela sulla quale, in filigrana, l'occhio proietta
frammenti di memoria.

IN COLLABORAZIONE CON
CANTIEREZERO 13



14

sabato 4 marzo 2023
Auditorium Liani ore 17.10

L’Histoire selon PPP
Azione multimedia a cura di Riccardo Dapelo
con gli studenti del Conservatorio Nicolini di Piacenza

Evento performativo con testi, immagini, video, musica elettronica e acustica, ispirato al progetto di
messa in scena di Pasolini dell’Histoire du Soldat di Stravinskij. Alla base stava l’idea che il diavolo,
tentatore del malcapitato soldato, fosse nella TV, o fosse la TV stessa. In questo progetto, attualizzato
allo stato degli odierni mezzi di comunicazione di massa, parafrasando Eco («Questo è il bello
dell'anarchia di Internet. Chiunque ha diritto di manifestare la propria irrilevanza») proviamo a
esplorare la bruttezza del bello in TV, in rete, sugli smartphone: musica, costume, società, buoni
sentimenti, simboli consumati. Progetto di composizione collettiva a vocazione teatrale in cui studenti
di diverse discipline (strumentisti, compositori e musicisti elettronici) del conservatorio Nicolini di
Piacenza si cimentano nella creazione di un’azione scenica che innesta diverse forme di espressione
sulla manipolazione di contenuti social, senza rinunciare ad alcune note di ironia. 

Ideazione di Daniele Delogu, Federico Lessio, Morgan Soares, Vittoria Tchotche,
Riccardo Dapelo
Brani acustici di Daniele Delogu, Vittoria Tchotche, musica elettronica di Morgan Soares
Federico Lessio sax tenore, sax soprano, sax digitale, Daniele Delogu, Vittoria Tchotche
dispositivi digitali, Riccardo Dapelo live electronics

Registrazioni a cura di Lorenzo Campanella con Carlotta Martinelli ottavino, Alessia Califano
flauto, Alice Brunelli, Claudio Tamborlani clarinetto, Elena Dondi clarinetto basso, Francesco
Lupo percussioni, Marco Angeloni chitarra, Greta Brigati pianoforte

IN COLLABORAZIONE CON
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ore 17.40 Auditorium Liani

Taccuini
Male Potere e Merda, leggendo Petrolio di Pier Paolo Pasolini
Scrittura, musica, video e regia di Sara Tozzato
con Sladana Reljic, Tommaso Stecca, Sara Tozzato, Adalberto Zanella

Giulio Cocchiarella, Tommaso Rossi voci fuori campo

Maria Cascole, Laura Festival, Ilaria Martinelli, Eleonora Mariella Mele, Sladana Reljic,
Ornella Schio, Anna Sequino, Tommaso Stecca, Marcellino Vicari coro

Adalberto Zanella corifeo

IN COLLABORAZIONE CON



sabato 4 marzo 2023
Auditorium Liani ore 18.10
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L’avvento di crisi ricorrenti, insieme al susseguirsi
di disastri naturali e non, genera la percezione
epidemica di una realtà critica in perenne bilico.
La manifestazione più evidente di questa
condizione è la traduzione in rovine, rottami e
macerie di parte dell'ambiente costruito che
alimenta la diffusione di immaginari e narrazioni
apocalittiche. La proliferazione pervasiva di
materiale edilizio in decomposizione costringe il
dibattito architettonico a elaborare questioni
sottaciute o represse, come il fallimento,
l’obsolescenza, il declino, l’abbandono. Tuttavia,
secondo il consolidato approccio "Learning
from... something", proprio la condizione che
costituirebbe la principale antitesi alla
costruzione – il suo memento mori, la rovina –
sembra offrire ulteriori e rinnovati paradigmi
estetici e strategie progettuali. Nel tentativo di
elaborare modelli trasformativi capaci di

relazionarsi con budget limitati e di convertire
questo limite in fattori pienamente espressivi,
alcune pratiche architettoniche contemporanee
sembrano orientarsi verso una sorta di
“estetizzazione della povertà”, spesso mutuando
usi e consuetudini della cosiddetta architettura
informale e spontanea degli slum o recuperando
il discorso artistico di Gordon Matta-Clark o
Robert Smithson. Realizzate prevalentemente da
studi minori, in contesti quasi sempre
residenziali e interni, le varie operazioni di
foratura, rimozione, delaminazione, scrostatura,
ecc., costituiscono una sorta di glossario della
sottrazione, in grado non solo di riformulare le
prassi consolidate dell’abitare, ma di offrire
anche un’ulteriore riflessione sulle qualità del
grado zero della costruzione e dei suoi elementi. 
(Gianluca Croce 2023)

Poor is more
Gianluca Croce (Politecnico di Torino)  in conversazione
con Alessandro De Savi (IUAV, The Modern Arch Quartet)
e con interventi di Elisa Petriccioli (The Modern Arch Quartet) e Andrea Iorio (IUAV)

IN COLLABORAZIONE CON
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Luzifers Zorn (La furia di Lucifero) è la quinta scena
(eseguibile separatamente) del primo atto
dell’opera Montag aus Licht, che si concentra sul
personaggio di Eva, sul lato femminile
dell’esistenza, sulla nascita. Lucifero appare
durante il parto di Eva, condannando le creature
da lei nate a ritornare nel grembo materno. Il
lavoro, che va obbligatoriamente eseguito a
memoria dal cantante e dall’attore, prevede
movimenti precisi indicati in partitura e posizioni
statiche che richiamano le lettere dell’alfabeto.
Protagonista principale della scena è un essere
infernale a due teste a forma vagamente di polpo,
chiamato Luzipolyp, interpretato insieme dal
cantante e dall’attore. La scena è una delle poche
puramente comico-grottesche delle opere di
Stockhausen, dall’humour talvolta grossolano e
volgare, dove il testo, sorta di grammelot, ricerca
il senso di parole che appaiono per la prima volta:
Luzipolyp insegna l’alfabeto, mentre l’elettronica
gioca con le voci in una sorta di continuo balbettio,
giochi di parole, versi di animali, allusioni,

battute, riferimenti storici frammentati (tra cui la
registrazione di un discorso di Adolf Hitler seguito
dallo scarico di uno sciacquone). Luzipolyp è un
personaggio schizofrenico, formato da due
identità contrastanti: il basso, figura seria e
ieratica, e l’attore, sorta di ombra scimmiesca
che salta, irride, dissacra tutto ciò che il suo
compagno canta e agisce in scena.

Fragmente Ensemble
Victor Andrini basso, Alberto Barolo
attore, Denny Cavalloni synthesizer
Nicholas Isherwood regia
Serena Laborante scene e costumi
Francesca Espen soprano

Luzifers Zorn
musica di Karlheinz Stockhausen
basso, attore, synthesizer, elettronica, da Montag aus Licht, 1987

IN COLLABORAZIONE CON

ore 19 Auditorium Liani
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Per penitenza dieci avemarie
con avemarie dal vivo di

Franz Schubert, Luigi Cherubini, Camille Saint-Saëns,
Fromental Halévy, Saverio Mercadante, Jehan Alain,
Francesco Zorzini (première)

alternate ad avemarie videotrash di

Katia Ricciarelli, Il Volo, Mino Reitano, Shittyfluted…

Stefania Cerutti soprano
Francesco Zorzini pianoforte

sabato 4 marzo 2023
Auditorium Liani ore 19.30

IN COLLABORAZIONE CON
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«Il Grande Fratello organizza una sorpresa per i
ragazzi: Katia Ricciarelli si esibisce cantando l’Ave
Maria di Schubèrt [sic!], canto noto per aver
emozionato il grande pubblico della lirica e
interpretato dai maggiori soprani come Pavarotti
[sic!] e la stessa Katia Ricciarelli in passato. Katia
si esibisce sotto gli occhi di tutti i concorrenti
della casa, che si commuovono appena Katia
inizia a cantare. Katia, con la voce rotta
dall’emozione, porta a termine la sua
interpretazione. I ragazzi la raggiungono per
congratularsi e darle un abbraccio. Soleil si
commuove molto e le esprime la sua più
profonda ammirazione non riuscendo a smettere
di piangere. Anche Francesca Cipriani piange
pensando al giorno in cui Katia canterà al suo
matrimonio con Simone: un pezzo di storia lirica
racchiusa in un breve spaccato moderno
interpretato da una famosa artista lirica non
capiterà di nuovo.» (sbobinatura dal sito GFVIP)

Sarà ormai arduo ricostruire se Katia, al Grande
Fratello, accompagnata al pianoforte da un certo
Manuel, oppure da un certo Alex, si sia cimentata
non una sola (disastrosa) volta ma addirittura,
recidiva, due nell’arrembaggio all’Ave Maria di
Schubert. Certo è che entrambi gli esiti
testimoniano uno di quei rarissimi momenti in
cui la musica si libra verso le più inesplorate
dimensioni del brutto. Tralasciando

l’incomprensibile e incerta esecuzione in vista
delle nozze della suddetta sig.na Cipriani, dove la
gemma schubertiana pare liquefarsi in una sorta
di pappa sonora primordiale, è con l’esibizione
accompagnata al pianoforte che anche il sublime
si rapprende in celeste cristallo. Katia, vestiti i
panni dell’inflessibile insegnante di canto, dà il
tempo al malcapitato accompagnatore, conta le
battute per poi attaccare a caso, lo zittisce
materna in palpitante afflato interpretativo, ma
soprattutto (incredibile auditu) canta Schubert
senza accorgersi che il pianista le propone
un’altra (e celebre) avemaria, quella di Gounod,
che poi altro non era a sua volta che una melodia
incollata sull’ignaro Preludio in do magg. che
apre il primo volume del Clavicembalo ben
temperato di Johann Sebastian Bach (già
anch’essa, quella di Gounod, intendo, insuperata
e squisita operazione di kitsch estremo, sulla
quale mi pare non si sia ancora indagato a
sufficienza).
Insomma, per farla breve, senza accorgersi di
nulla e determinata nel portare a termine il
faticoso innesto, Katia riesce in un colpo solo a
destare dal sonno eterno, sparpagliandole
vendicative su noi poveri ascoltatori, le polveri e
le ceneri non di uno, bensì di tre compositori che
immaginiamo riposassero in santa e sempiterna
pace. Amen.

(Riccardo Vaglini 2023)



Un ricordo da Gorizia 
6 Interviste in zona di confine a cura di Riccardo Vaglini e Francesco Zorzini

A Gorizia, come a Berlino o a Beirut (ne riparleremo anche nella prossima edizione del festival) il
confine che aveva tagliato in due case, strade e soprattutto vite, è finalmente un ricordo del passato.
Ma un ricordo che va tenuto vivo perché un confine, qualsiasi sia stata la sua durata, è duro a morire e
anche dopo essere stato smantellato persiste, lascia segni, ammonisce, minaccia. Nell’ultima delle sei
interviste realizzate in negozi e uffici a zonzo tra Gorizia e Nova Gorica, il confine, vissuto fino a quel
momento come come esperienza mediata dal racconto della generazione precedente, si rimaterializza
da un giorno all’altro in tutta la sua brutalità come argine sanitario alla minaccia pandemica. 

(Riccardo Vaglini 2023)

domenica 5 marzo 2023
Auditorium Liani ore 11 
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Giancarlo Cardini
1940-2022
Un compositore che osava la bellezza

Notte di luna calante
Domenico Modugno (1968), arr. pianoforte,
2005

Via del fico, Firenze. Una
piccola strada disadorna,
silenziosa, quasi immota,
arida e bella
pianoforte, 2011

Ma l’amore no
Giovanni D’Anzi (1968), arr. pianoforte, 1997

Three Flashes of perverted
Sexuality
1. Masturbations in a darkness of a church
2. A nude tableau vivant/orgy with some 

Asian teen lesbians, ladyboys and girls
3. A feminine erotic Fantasy: giving handjobs 

and/or blowjobs to a group of teen boys
pianoforte con proiezioni ad libitum, 2008

Arrivederci
Umberto Bindi (1960), arr. pianoforte, 1995

Alessandro Segreto pianoforte

Auditorium Liani ore 11.30

IN COLLABORAZIONE CON
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domenica 5 marzo
Sala Esposizioni ore 12 

Una volta, celeste
Concerto di chiusura per ricordarci della bellezza delle stelle, ora che non le vediamo più

Marco Lenzi, Le ttélle
con un campanello, sul jingle pubblicitario per la Negroni di Pier Emilio Bassi (1920-2009)

Viktoria Knysh, Vy shchaslyvi, prechystiyi zori
su una poesia di Lesja Ukraïnka (1871-1913)

Federico Alessi, Una stella come le altre
da Sette brevi lezioni di fisica di Carlo Rovelli (1956–)

Sviatoslav Avilov, Večernjaja Zvezda
su una poesia di Aleksandr Sergeevič Puškin (1799-1837)

Erik Casanova, Sternen-Moral
su una poesia di Friedrich Nietsche (1844-1900)

Anna Dobrucka Massetti, Co do gwiazd
su una poesia di Iosif Aleksandrovič Brodskij (1940-1996), trad. polacca di Anna Dobrucka Massetti

Edoardo Pugliese, Stella
su una poesia di Giuseppe Ungaretti (1888-1970)

Riccardo Vaglini, Stidda lucenti d’unni cumparisti?
su una quartina anonima messinese

Marija Jovanović voce all’organo
Anna Dobrucka Massetti campanello

Tutte le opere sono state scritte nel 2023 e qui presentate in prima assoluta
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Brutture prosegue online sul nostro canale YouTube, ogni venerdì dal 10 marzo al 7 aprile
2023, sempre alle 17, con il programma del festival dal vivo arricchito da interviste, fuori-
scena e contenuti originali. Gli spettacoli No e Una volta, celeste si replicano a Bertiolo,
Codroipo, Pordenone, Rivignano Teor, Valvasone Arzene e Varmo. Seguici sui nostri social
per il calendario dettagliato.

Arrivederci al prossimo festival CaminoControCorrente  

L’infinita fine
dal vivo a Camino al Tagliamento da venerdì 1 a domenica 3 marzo 2024, online ogni
venerdì dall’8 al 29 marzo 2024



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 CaminoControCorrente,
giunto oggi alla 14. 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
segreteria Anna Dobrucka Massetti 
amministrazione Ennio Zorzini

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
2020-21 XII. In_Sicurezza
2022 XIII.Antico Anticato Antiquato
2023 XIV.Brutture
2024 XV. L’infinita fine
2025 XVI.Il telaio di Ludd

24




