ESPERIENZA E POVERTÀ:
il primo appuntamento della
rassegna B#SIDE
L’associazione IoDeposito è stata fondata nel
2009, con lo scopo di promuovere il benessere
giovanile nella regione Friuli Venezia Giulia.
Dalla nostra intensa attività territoriale nasce
il progetto B#Side sulla Grande Guerra,
avvenimento storico al quale guardiamo come
ad uno spartiacque sociale e culturale, che
investì i civili, le cittadinanze, i gruppi familiari e
gli individui.

28.02.15
15.03.15

Villa Manin di
Passariano (Ud)

Esperienza e Povertà della Guerra è il primo
appuntamento della rassegna B#Side, ed è
anche il suo primo intervento pensato per porre
il visitatore di fronte ai retaggi che dalla Grande
Guerra si tramandano ai giorni nostri, mettendo
in correlazione diretta (ﬁsica, ma anche
concettuale) le fonti storiche con le opere
di artisti contemporanei: fotograﬁe, quadri,
installazioni.
Il tema della mostra, la povertà intesa
come “perdita della capacità di comunicare
l’esperienza del conﬂitto”, è qualcosa di molto
sentito per noi. Muovendo infatti dall’incapacità
di dialogare, propria dello scontro, sia
generazionale che culturale, il nostro progetto
vuole incentivare la riﬂessione sui fatti della
Grande Guerra a partire dall’incontro tra
generazioni e culture diverse, attraverso il
medium dell’arte contemporanea.
Abbiamo potuto creare il progetto B#Side
grazie al patrocinio e al ﬁnanziamento della
Regione Friuli Venezia Giulia, e grazie all’aiuto
dei nostri partner e collaboratori, tra i quali ci
sono anche l’azienda speciale Villa Manin, The
National WW1 Museum at Liberty Memorial
(Kansas City, U.S.A.), A+A - Centro Espositivo
e Padiglione Biennale Slovenia, Limes - Rivista
Italiana di Geopolitica, Turismo FVG, M.A.C.lab
- laboratorio di management delle arti e della
cultura dell’Università Ca’ Foscari di Venezia,
Associazione Interculturale Etnoblog, On Stage,
Studio Mark, Goliardica Edizioni, Imagazine,
Adria Art, Forum delle Associazioni Familiari,
Patagonia Art (Kassel), i Comuni di Tarvisio,
di Trieste, di Casarsa della Delizia, di Gradisca
d’Isonzo, il Palazzo Veneziano di Malborghetto,
la Biblioteca Civica di Casarsa della Delizia.

ESPERIENZA
E POVERTÀ
DELLA
GUERRA

Ala Postica - Ex
Accademia

ORARI DELLA MOSTRA:
La mostra è aperta da sabato 28 febbraio a
domenica 15 marzo 2015, con i seguenti orari:
Lun/Ven: 14.00-18.00
Sab/Dom: 10.00-18.00

CONTATTI E INFORMAZIONI:
www.iodeposito.org
info@iodeposito.org
+39 347-3834943
Azienda speciale Villa Manin
+39 0432-82121
www.villamanin.it
Per la stampa:
press@iodeposito.org / +39 349 0526136
Tutti gli eventi e le attività della rassegna
culturale (mostre, performing, incontri e
conferenze) sono gratuiti per i visitatori.

Artisti
contemporanei
internazionali
a confronto
con la
Grande Guerra
Dimensioni
minime
3,3 cm

ESPERIENZA E POVERTÀ
DELLA GUERRA
Artisti contemporanei
internazionali a confronto con
la Grande Guerra

SABATO 28 FEBBRAIO 2015

(Villa Manin / Ala Postica - Ex Accademia)
Ore 17.30
VERNISSAGE DELLA MOSTRA “ESPERIENZA E
POVERTÀ DELLA GUERRA” con aperitivo
Ore 18.30
INCONTRO CON GLI ARTISTI

A cura di: Aurora Fonda
Project management: Arianna Grosso
Espongono: Primož Bizjak, Aleksander Velišček,
Ryts Monet, Fabio Roncato, Alvise Bittente

La Prima Guerra Mondiale, dopo ad un secolo
dal suo inizio, continua a occupare un ruolo fondamentale nella memoria collettiva: un lasso di
tempo estremamente breve, ma che ha radicalmente cambiato il corso della storia, uno snodo
determinante nella vita di milioni di uomini, che
si presentò alla loro attenzione con tutta la sua
terribile forza distruttiva.
Per questa ragione, nel corso del processo di
ideazione del percorso espositivo, sono state
ricercate immagini di archivio che rappresentassero testimonianza di alcune delle esperienze vissute nel corso di questo devastante
accadimento della storia dell’umanità: gli scatti
dell’epoca raccontano di ciò che la psiche degli
individui ebbe modo di esperire.
La violenza esplosa durante i terribili anni del
1914-1918 quando le battaglie si ingigantirono, i
rumori, la forza della violenza umana e di quella
dell’artiglieria (ormai utilizzata massicciamente), unite al particolare stress emotivo, fecero si
che, per la prima volta, oltre alle ferite fisiche si
potesse parlare di ferite psichiche.
Il cuore espositivo della mostra è individuato nella contrapposizione, in base a comuni
soggetti, tra le foto dell’epoca e le opere di arte
contemporanea, testimoni dei cambiamenti
intercorsi nella società nel corso del secolo.
La coincidenza dei soggetti offre a chi guarda
l’opportunità di comprendere come e che cosa
la prima guerra mondiale abbia provocato nel
genere umano, e si tratta di un processo storico che manifesta conseguenze nel corso del
tempo, riaffiorando alla memoria sotto forme
diverse.
Gli scatti riprodotti in una lunga galleria hanno
la funzione di riportarci indietro nel tempo, di
risvegliare la memoria e di creare il presupposto
per la comprensione di un esperienza impossibile da narrare. Ed è proprio il fatto che la nar-

(Presenziano gli artisti Primož Bizjak, Aleksander
Velišček, Ryts Monet, Fabio Roncato, Alvise
Bittente e la curatrice Aurora Fonda)
razione venga improvvisamente a mancare ad
essere uno dei cambiamenti irreversibili causati
dalla guerra. Il sapere, le tradizioni che fino ad
allora si trasmettevano oralmente, da persona
a persona, dove l’esperienza era al centro della
narrazione, con la Grande Guerra per la prima
volta diventano qualche cosa di impossibile da
raccontare, come nota Walter Benjamin, nel suo
breve scritto intitolato per l’appunto Esperienza
e povertà: “Non si poteva già allora constatare che la gente se ne tornava muta dai campi
di battaglia? Non più ricca, ma più povera di
esperienza comunicabile.” Ed è proprio questa
‘impossibilità di rappresentare’ che ha definitivamente e irrimediabilmente cambiato, attraverso la guerra, il nostro secolo, introducendo
un approccio in cui l’esperienza tradizionale
e la dimensione narrativa della realtà contano
sempre meno, provocando un cambiamento di
vaste proporzioni che ha avuto le ripercussioni
significative sui decenni a venire.
Le opere d’arte contemporanea diventano
occasione di contatto e di assimilazione di
quell’incomunicabile sentire, comune all’epoca,
e mutuato da un secolo di trasformazioni ed
elaborazioni di cui la prima guerra mondiale fu
il punto di partenza.
Facendo propria l’analisi di W. Benjamin, “in un
paesaggio in cui niente era rimasto immutato
tranne le nuvole e nel centro – in un campo di
forza di esplosioni e di correnti distruttrici – il
minuto e fragile corpo umano”, protagonista
diventa il singolo uomo e la sua impotenza di
fronte a forze che, suo malgrado, lo trascinano
attraverso un percorso costellato di immagini talmente feroci da impoverirlo e renderlo
silente. Questo “silenzio” diventa quindi il nodo
cruciale, l’apice di una climax, ancora più implacabile dell’artiglieria. Cosa è più violento del
senso di solitudine generato da qualcosa che
non si è nemmeno in grado di comunicare?

DOMENICA 12 APRILE 2015
/ Evento speciale
(Villa Manin / Sala conferenze)

Ore 17.00
INCONTRO CON JONATHAN CASEY, capo
curatore e archivista del National World War 1st
Museum (U.S.A.)
Jonathan Casey è archivista, curatore capo e
manager dell’ Edward Jones Research Center
presso il National World War 1st Museum at
Liberty Memorial di Kansas City, U.S.A., forse
la più importante entità al mondo che studia,
archivia, espone e comunica la Grande Guerra.
Nell’arco dell’incontro, lo storico racconterà
l’esperienza del WW1 nel comunicare, attraverso
la curatela e le fotografie, le sfaccettature
del vissuto statunitense del primo conflitto
mondiale, e mostrerà in anteprima alcune
immagini provenienti dal celebre archivio.
L’incontro sarà tradotto in italiano.
Ore 18.30
ANTEPRIMA DELLA PERFORMANCE
TEATRALE “CHIAMATE ALLA VITA”
Basata sulle testimonianze del 1914-15 (lettere,
carteggi, stralci letterari) prodotte dai civili
locali, la performance presenta drammaturgia
inedita e uno stile teatrale ‘povero’, evocativo,
fortemente espressivo.
Scritta a quattro mani e recitata da Vincenzo
Tosetto e da Alessia Cacco, astri nascenti delle
scene teatrali sperimentali romana e veneziana,
la breve performance si concentra sul narrare
l’esperienza delle donne friulane nella Grande
Guerra: madri, sorelle, spose e amanti che
si trovarono a gestire da sole, riscoprendosi
combattenti e lavoratrici, una vita la cui
quotidianità era stata sconvolta, sullo sfondo di
un Friuli in veloce spopolamento.

