IODEPOSITO

B#SIDE WAR
EVENTI AD AGOSTO
martedì

09.08.16

ore

21.30

Galleria Bombi (centro storico pedonale della città),
lato Piazza Vittoria, Gorizia
EVENTO SPECIALE
Il ﬁnissage dell’installazione Insight avverrà in
corrispondenza perfetta con i 100 anni dalla presa di
Gorizia. Per celebrare l’avvenimento storico, Insight
ospiterà un happening eccezionale: la proiezione
dell’opera multimediale Vanitas (opera di video arte
ambientale) e la performance artistica interattiva di
Nathalie Vanheule Ticket to paradise.

L’associazione IoDeposito è stata fondata nel 2009,
con lo scopo di svolgere attività di promozione delle
opportunità giovanili, sostenendo i giovani del nord
est, il loro benessere culturale e le loro competenze
speciﬁche, con una particolare propensione verso i
settori delle arti visive e della formazione ai mestieri del
management culturale e della curatela. In poco meno
di sei anni di attività l’associazione ha coinvolto più
di 100.000 persone nelle sue progettazioni: mostre,
progetti culturali ed artistici, progetti di ricerca, percorsi
di formazione.

B#SIDE WAR presenta

INSIGHT

Installazione d’arte sensoriale
di Joshua Cesa

IL PROGETTO B#SIDE WAR
B#SIDE WAR è una rassegna artistica e culturale
diﬀusa, che permea i territori del Friuli Venezia Giulia,
del Veneto e dell’Istria, con mostre d’arte e installazioni
artistiche, performing, talks e incontri, conferenze,
ricerche e pubblicazioni. Nata con lo scopo di indagare
i lasciti e i retaggi della Grande guerra alle nuove
generazioni, la rassegna vuole contribuire al ripristino
di quei nessi che si sono allentati tra il primo conﬂitto
mondiale e il nostro quotidiano, al ﬁne di indagare il
legame che sussiste tra il nostro passato di guerra e il
modo in cui oggi percepiamo il mondo.
www.iodeposito.org
info@iodeposito.org
+39 348-7768935
Abbiamo potuto realizzare il progetto B#Side War grazie al patrocinio e
al ﬁnanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia, grazie al patrocinio
dell’Unesco, del Consiglio d'Europa, della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, della Regione
Veneto, delle Province di Gorizia, Treviso, Venezia, Udine, Pordenone
e Trieste, e grazie all’aiuto dei nostri numerosi partner e collaboratori
e sostenitori, tra i quali il Comune di Gorizia, il festival Invisible Cities,
l’azienda speciale Villa Manin, Turismo FVG, Centro Espositivo Sloveno
A+A, The National WW1 Museum at Liberty Memorial & Edward Jones
Research Center (U.S.A.), Centro Espositivo Sloveno A+A, Kobariški
Muzej e Istituto Sloveno di Cultura Clio Zavod (Slovenia), Photon-Centre
for Contemporary Photography (Vienna & Ljubljana), Hiroshima Paece
Memorial Museum (Giappone), Serpentine Gallery (UK), National Australian
War Memorial (Australia), In Flanders Fields Museum (Belgio), The World
Remembers (Canada), Kigali Memorial Museum (Rwanda), Memorial de
Verdun (Francia), Imperial War Museum 1914 Partnership Program (UK), UX
for Good (NY), Museo Emotivo della Grande Guerra, M9-Museo del ‘900
e Fondazione di Venezia, Museo della Marmolada, Museo della Battaglia,
Università Ca’ Foscari, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi
di Trento, le Ong Italia Nostra, L'artistica, Graﬁte, La Grande Guerra+100, e
grazie alla partecipazione tecnica di SecYourNet, HG Trust, Unionsped e
WeExhibit.
Project done under the auspices of the Secretary General of the Council of
Europe, Mr Thorbjørn Jagland

Per la stampa:
press@iodeposito.org
+39 349-0526136

L’installazione INSIGHT è fruibile liberamente, 24 ore su
24, dal 13 maggio al 10 agosto 2016 presso la Galleria
Bombi di Gorizia.
Tutti gli eventi e le attività della rassegna culturale
(mostre, performing, incontri e conferenze) sono gratuiti
per visitatori e partecipanti.

Sezione di Gorizia

LA REGIONE
ONORA
LA MEMORIA
E PROMUOVE
LA CONOSCENZA

dal
al

13.05.16
10.08.16
presso la Galleria Bombi
di Gorizia

INSIGHT

IL PERCORSO

Installazione d’arte sensoriale di Joshua Cesa
La creazione dell’installazione Insight, opera
d’arte sensoriale, pensata come site-specific per
la Galleria Bombi, si snoda attraverso un lungo
processo di analisi e percezione della dimensione
sensoriale descritta da chi visse la Prima Guerra
Mondiale.
Traendo dal polivalente significato della parola,
Insight (letteralmente “sotto agli occhi”, ma anche
“rivelazione interna”) vuole coinvolgere il visitatore
attraverso i sensi, e suggerirgli una riflessione
intima, polifonica e soggettiva, su ciò che
provarono le persone direttamente coinvolte nella
guerra, sottolineando il conflitto come elemento
che impatta con violenza sull’esperienza di vita
dell’uomo, rimbombando nel nostro passato, nel
presente e trascinando il suo rimbombo nel futuro.
In particolare, l’installazione analizza e rielabora
attraverso i media propri dell’arte contemporanea
alcuni fenomeni rilevati nella letteratura dell’epoca,
nei libri e diari che numerosi hanno seguito lo
scoppio del conflitto: la vista come strumento
illusorio e l’udito come strumento atavico
di salvazione. Ed è su questa polarità vista/
ingannevole - udito/salvifico che l’opera d’arte
sensoriale è stata concepita.
La galleria Bombi – passaggio pedonale tra il
centro e la val di rose - si presenta come luogo
ideale per ospitare l’installazione, per la sua
particolare conformazione, capace di amplificare
con le sue prospettiva, temperatura atmosferica,
luce ed eco, le percezioni estetiche volute
dall’autore Joshua Cesa, costruite attraverso i
linguaggi delle forme e dei suoni (le tracce audio
sono state create dai compositori contemporanei
Alessio Sorato e Lorena Cantarut).
All’interno della galleria Bombi, Insight si presenta
come un percorso sonoro e visuale, scandito da
sette “stazioni sensoriali”, nelle quali la stimolazione
di vista e udito diviene strumento per innescare
l’avvicinamento del visitatore all’esperienza del
conflitto: l’alterazione dell’abituale prospettiva della

galleria si trasforma in un percorso che diventa
richiamo e immedesimazione per il fruitore. Il
camminare attraverso l’intera lunghezza della
galleria, fermandosi ad ogni stazione, diventa un
rituale della memoria, di grande suggestione e di
grande forte portato simbolico: ad ogni campana
uditiva corrisponde la possibilità di prender
consapevolezza di un tassello dell’esperienza
umana della guerra.
Il silenzio si alterna con il suono, la luce con il
buio, la vita con la morte: in questo susseguirsi
repentino di variazioni dell’ambiente, l’uomo ha
combattuto arrivando ad abbandonare e invertire
quelle certezze che lo avevano accompagnato fino
al momento della Prima Guerra Mondiale.
Le diverse chiavi di lettura che affiorano dal
percorso installativo, si legano a vicende storiche
complesse che pongono ancora l’interrogativo
sull’esperienza umana del primo conflitto
mondiale, ad oggi non del tutto scandagliata,
ma talmente potente nella sua tragicità, da
valicare la misura della vita di chi l’ha fronteggiata
direttamente, trasmettendosi anche dopo la morte
dell’individuo, forte al punto da plasmare l’identità
culturale di generazione in generazione.
L’installazione sarà liberamente fruibile 24 ore
su 24 presso la galleria pedonale Bombi, dal 13
maggio al 10 agosto 2016.
In occasione della serata inaugurale è stato
organizzato un talk con artisti e curatori, e visite
guidate verranno erogate gratuitamente per
l’intera nottata.
L’istallazione Insight di Joshua Cesa è stata
liberamente tratta dalle ricerche letterarie
coordinate da Tancredi Artico, i suoni sono a
cura di Alessio Sorato e Lorena Cantarut, ed è
stata realizzata dall’associazione IoDeposito in
collaborazione con Invisible Cities e con il Comune
di Gorizia.

ATTIVITÀ CULTURALI
CONNESSE ED EVENTI
SPECIALI:
venerdì

del futuro

13.05.16

ore

18.00

Galleria Bombi (punto di raccolta sul lato di Piazza
Vittoria)

INAUGURAZIONE DELL’INSTALLAZIONE DI ARTE
SENSORIALE INSIGHT DI JOSHUA CESA (CON SUONI
DI ALESSIO SORATO E LOREDANA CANTARUT)
dell’attesa

dello stallo

In occasione dell’inaugurazione, è stato organizzato
un breve talk con curatori e artisti, e visite guidate
verranno erogate gratuitamente fino a notte inoltrata
(punto di raccolta nella corte della Mediateca
adiacente alla Galleria Bombi).
L’installazione sarà fruibile liberamente nella galleria
Bombi dal 13 maggio al 10 agosto 2016, 24 ore su 24, 7
giorni su 7.

sabato

14.05.16
dell’indefinitezza

ore

17.00

presso la ex-Ferramenta Krainer, Via Rastello, 43
INCONTRO APERTO AL PUBBLICO:

Presentazione del progetto di ricerca e del relativo
volume di saggi ESSERE CORPO – LA PRIMA GUERRA
MONDIALE TRA LETTERATURA E STORIA (LINT
editoriale)
della marcia

dell’eco dei cannoni

dell’educare all’ascolto

ESSERE CORPO è oggi un volume di saggi multilingue,
edito da Lint Editoriale, che ha visto il coinvolgimento
di 25 ricercatori provenienti da 8 paesi, e la curatela del
Dott. Tancredi Artico (italianista in forza all’Università
di Padova).
Il Volume vuole offrire prospettive incrociate sul ruolo
del corpo nell’ambito della Grande Guerra, indagando
il corpo come fonte della memoria del primo conflitto
mondiale. Muovendo dall’analisi delle espressioni
artistiche, memorialistiche, e dei documenti diretti ed
indiretti, verrà approfondito il rapporto che l’essere
umano ebbe con la Grande Guerra, vedendo il corpo al
contempo come strumento cognitivo, come oggetto di
racconto, e come voce della memoria stessa.
Nell’arco dell’incontro, gli autori raccontano il libro e i
molteplici contributi che componendolo danno vita ad
una narrazione corale, letteraria e sociologica, sul ruolo
del corpo nell’ambito del primo conflitto mondiale.

