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Calendario delle attività, 
degli eventi e delle 
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ALICE MESTRINER / AHAD MOSLEMI

Alice Mestriner e Ahad Moslemi hanno effettuato la loro residenza 
d’artista tra dicembre 2019 e febbraio 2020, nella zona del Canal 
del Ferro-Val Canale, producendo una “etnografia d’artista” che 
ha investigato la memoria del confine e dell’invasione nelle città  di 
Tarvisio, Pontebba, Camporosso, Malborghetto, Valbruna, Ugovizza.

Dopo ad interviste con cittadini (storici locali, attivisti culturali, 
insegnanti, scrittori, famiglie, anziani e ragazzi), e grazie al loro 
coinvolgimento in attività  creative, stanno adesso sviluppando 
l’opera installativa “Albero a Gomiti”: un’installazione cinetica, una 
piattaforma mobile, che grazie ad un braccio meccanico continua 
ininterrottamente a mescolare la terra proveniente da Austria, Italia 
e Slovenia, a simboleggiare il movimento perpetuo che nei secoli ha 
visto il mescolamento delle genti e delle lingue sul confine di estremo 
nord-est.

L’opera al momento è in fase di realizzazione, verrà presentata a 
Tarvisio, in mostra presso la torre medievale, a partire dall’8 agosto con 
un talk d’artista e una prima occasione espositiva, e successivamente 
nella mostra finale del progetto ad ottobre, a Udine e Trieste.

Alice Mestriner (1994, Treviso, Italia) e Ahad Moslemi (1983, Téhéran, 
Iran) sono un duo di artisti contemporanei la cui poetica si incentra 
sull’alterità e complementarietà culturale. Lavorano insieme dal 
2016 e investigano trasversalmente i campi dell’installazione, della 
performance e dell’arte concettuale.

www.alicemestriner.com     /     www.moslemiahad.com      





CARMELA COSCO

Carmela Cosco effettuerà la sua residenza d’artista nei mesi di 
maggio e giugno 2020, nella zona dell’Isontino, producendo una 
“cartografia d’artista” che investigherà la memoria del confine e 
dell’invasione nelle città Gradisca d’Isonzo, Farra d’Isonzo, Villesse, 
Romans d’Isonzo, Mariano del Friuli, Ruda.

Dopo ad interviste con cittadini (storici locali, attivisti culturali, 
insegnanti, scrittori, famiglie, anziani e ragazzi), e grazie al loro 
coinvolgimento in attività  creative, l’artista sta sviluppando l’opera 
performativa “Luce al Kita”: una performance partecipativa che 
vuole vuole coniugare la mitologia tradizionale e l’eredità storica 
del territorio come elemento di interpretazione moderna del mondo 
e di mediazione tra presente e passato, ispirandosi alle storie delle 
Krivapete e dei mitici abitanti del “sottobosco magico” delle foreste 
del territorio, toccando i temi universali delle paure arcaiche e delle 
angosce personali che da secoli affliggono l’umanità delle zone di 
confine, pressate dalla conquista, dal colonialismo e dall’invasione.

La performance al momento è in fase di realizzazione, verrà 
rappresentata a Gradisca d’Isonzo il 29 giugno alle ore 9:30, presso 
il parco del castello, con un talk d’artista, e successivamente nella 
mostra finale del progetto ad ottobre, a Udine e Trieste.

Carmela Cosco (1989, Catanzaro, Italia) è un’artista contemporanea 
la cui poetica si sviluppa spaziando tra scultura, installazione site-
specific, performance, investigando la relazione tra essere umano, 
natura e identità.

www.carmelacosco.wixsite.com/cosco





Nantia Scordopoulou concluderà la sua residenza d’artista nel mese 
di luglio 2020, nella zona della Bassa Friulana, producendo una 
“etnografia d’artista” che investigherà la memoria dell’invasione e 
i suoi impatti sulla diversità di genere nelle città Cervignano, Ruda, 
Aiello, Palmanova, Casarsa della Delizia.

Dopo ad interviste con cittadini (storici locali, attivisti culturali, 
insegnanti, scrittori, famiglie, anziani e ragazzi), e grazie al loro 
coinvolgimento in attività  creative, l’artista sta sviluppando l’opera 
installativa “Adam & Eve”: un’opera di arte pubblica che, interpretando 
lo spazio del parco Sarcinelli di Cervignano come un nuovo giardino 
dell’Eden, ipotizza di collocarvi un volume, che evochi la forma 
degli antichi dittici pittorici raffigurati Adamo ed Eva: una superficie 
specchiante verticale, che permette il riflettersi del visitatore nel 
paesaggio del territorio e del parco.

L’opera vorrebbe evocare la rinascita di Adamo ed Eva, attraverso la 
quale l’artista ci restituisce la metafora di un mondo di diseguaglianza di 
genere che viene sepolto, trovando nuova origine proprio nel territorio 
della nostra regione, vessato per secoli da invasioni e conquiste che 
hanno incentivato lo svilupparsi della disparità di genere.

L’opera al momento è in fase di realizzazione, verrà inaugurata 
e presentata al pubblico a Cervignano, il 10 luglio 2020, e 
successivamente esposta nella mostra finale del progetto ad ottobre, 
a Udine e Trieste.

NANTIA SCORDOPOULOU

Nantia Scordopoulou (1984, Agrinio, Grecia) è un’artista 
contemporanea la cui poetica si esprime spaziando tra la videoart, 
il video-mapping e l’installazione contemporanea, esplorando la 
relazione tra essere umano e spazio pubblico. 





BARBARA MYDLAK

Barbara Mydlak concluderà la sua residenza d’artista nei mesi di 
agosto e settembre 2020, nella zona del confine Goriziano e del 
Collio, producendo una “etnografia d’artista” che investigherà la 
memoria del confine nelle città di Gorizia,  Nova Gorica, Cormons, 
San Michele del Carso, San Floriano.

Dopo ad interviste con cittadini (storici locali, attivisti culturali, insegnanti, 
scrittori, famiglie, anziani e ragazzi), e grazie al loro coinvolgimento in 
attività creative, l’artista sta sviluppando l’opera di land art “Gates”: 
un’opera partecipativa che rappresenta un’ode al passaggio transitorio 
(esso ha caratterizzato il nostro territorio regionale per secoli).

Verranno costruiti, con materiali naturali, 7 cancelli, laddove sorgevano 
i varchi che per millenni hanno rappresentato le porte d’accesso al 
territorio regionale: “ognuno di loro sarà unico e parlerà di una storia 
diversa. Cancelli di varie forme, tra gli alberi o sui sentieri stretti”. 
Simbolo di transizione, trasformazione, rinnovamento e costruzione 
graduale di un nuovo mondo, queste metaforiche porte saranno fatte 
di piccoli rami, aghi di alberi, erba, steli secchi, foglie e fiori secchi, 
corde di materiale organico, terra.

L’opera al momento è in fase di progettazione: i cancelli verranno 
costruiti collettivamente e presentati al pubblico tra il 6 e il 18-19 
settembre 2020, e successivamente esposti nella mostra finale del 
progetto ad ottobre, a Udine e Trieste.

Barbara Mydlak (1987, Varsavia, Polonia) è un’artista contemporanea la 
cui poetica si concentra sull’utilizzo di materiali organici rappresentativi 
dell’identità storica, l’artista riflette profondamente sul tema del tempo 
e del suo passaggio.

www.barbaramydlak.com   



Le caratteristiche geo-politiche del Friuli Venezia Giulia hanno portato 
il suo territorio a rappresentare il confine geografico e culturale tra 
l’”est” e l’”ovest” del mondo, a partire dai tempi delle invasioni 
barbariche. Dai tempi dell’occupazione romana, dei Goti e degli 
Unni, culture diverse, provenienti dall’altra parte dello spartiacque 
naturale costituito dalle Alpi e dal Carso, hanno avuto accesso alla 
penisola italiana, passando dalle metaforiche porte e varchi che il 
territorio offriva (Longobardi, Franchi, Turchi, addirittura i Cosacchi 
nel 1944-45), permettendo lo stratificarsi di un retaggio storico che 
ha caratterizzato la nostra identità anche nell’ambito della storia 
moderna, dei conflitti mondiali e fino al conflitto dei Balcani - addirittura 
dando luogo ad una sua militarizzazione preventiva negli anni del 
muro di Berlino, ultimo momento nel quale la minaccia invasiva è 
stata percepita come pressante sul confine Friulano-Giuliano dalle 
popolazioni del continente.

Nell’ambito del B#Side War Festival, 6a edizione (Finanziato dalla 
Regione FVG, negli eventi e manifestazioni per la promozione 
della cultura storica) attraverso un sistema di residenze sul territorio 
regionale, artisti internazionali vengono coinvolti nella ricerca e nella 
realizzazione di nuove opere basate sulla storia e sulla memoria del 
luogo, coinvolgendo i cittadini attivamente in workshop e attività di 
arte partecipativa.

Il progetto concentra la sua indagine sull’identità storica del 
territorio, nella sua qualità di limes (dai tempi dei romani sino alla 
contemporaneità) e negli effetti che il limes ha provocato per sua 
intrinseca natura: le invasioni.





Per informazioni sugli eventi, workshop e
 attività partecipative con gli artisti:

B#Side War festival è una rassegna artistica diffusa, che permea i 
territori che si estendono dal mare Adriatico alle Alpi Giulie, con attività 
completamente gratuite per i visitatori ed eventi speciali in numerose 
piazze Italiane e mondiali (da Roma a Genova, da Toronto a Kansas 

City, dalla Slovenia alla Namibia, da Copenhagen a Taiwan).

Tra le attività promosse dal festival, mostre d’arte e installazioni, 
performing, talks e incontri, conferenze, ricerche e pubblicazioni.

Patrocinata dal Consiglio d’Europa e dall’UNESCO, con una forte 
componente internazionale, la rassegna coinvolge artisti provenienti 
da 55 paesi del mondo, al fine di promuovere una riflessione 
trasversale e congiunta sul comune passato dei conflitti del ‘900 
attraverso le arti visive contemporanee: interventi artistici sperimentali 
che agiscono sulla memoria e sulla storia, che mirano ad incentivare 
l’avvicinamento delle persone al nostro passato bellico condiviso, 
riportando la riflessione al mondo di oggi attraverso l’indagine delle 
disastrose eredità, delle rotture e dei lasciti delle guerre che nell’arco 

del secolo hanno colpito il mondo.

info@iodeposito.org
+ 375 5532009

www.bsidewar.org
www.iodeposito.org






