Progetto di

Il progetto Valli del Natisone - Through Landscape 2017
è un’operazione culturale che intende avvicinare artisti
di provenienza diversa a un territorio che conserva
e custodisce la sua storia, le sue tradizioni e il suo
ambiente naturale, la Benecija.
A maggio 2017 il progetto è stato avviato con l’apertura
di un bando pubblico internazionale per il sostegno
alla produzione dello spettacolo dal vivo, rivolto a
compagnie professioniste con l’offerta di residenze
artistiche sul territorio.
A luglio sono state selezionate le 4 compagnie vincitrici
più una quinta compagnia ospite per un totale di 20
artisti provenienti da tutta Italia, dall’Austria e dalla
Francia.
Le compagnie saranno in residenza nei comuni di
Grimacco, San Leonardo e Savogna dal 2 al 16 settembre
2017; alla fine di questo periodo gli artisti mostreranno
il lavoro svolto attraverso una prova aperta al pubblico.
Nello stesso periodo a Tribil Superiore, si svolgerà un
laboratorio teatrale dal titolo “Partire” che vede coinvolti
i partecipanti in una full immersion di 10 giorni.
Alla fine il laboratorio prevede uno sharing pubblico
del lavoro.
Ma “Through Landscape 2017” non si ferma qui!
Le Valli del Natisone, oltre a luogo di studio e ispirazione
artistica, hanno la possibilità di mostrarsi agli ospiti in
residenza attraverso eventi frutto della cultura e della
tradizione locale. Il calendario delle prove aperte è
arricchito da concerti di fisarmoniche e campane,
dalla proiezione di un documentario sulla grande
guerra, da una performance “ibrida” fra tradizione e
sperimentazione, che coinvolgerà artisti locali e artisti
a chiamata, dalla presenza della storica compagnia
teatrale in lingua benecijana e da visite guidate e
passegiate a tema.
Non mancherà la presentazione di un progetto dedicato
alla migrazione, un tema particolarmente sentito in
queste terre ed oggi più che mai attuale.
Il progetto “Valli del Natisone – Through Landscape
2017”, progetto del Comune di Stregna, patrocinato da
diverse amministrazioni comunali e dalle associazioni
in loco, con il contributo della Regione FVG, intende
rilanciare il patrimonio storico – paesaggistico e
architettonico – rurale e di biodiversità del territorio
attraverso il vettore artistico; i nuovi linguaggi del
contemporaneo e la riscoperta delle tradizioni locali
promuovono le Valli del Natisone come luogo di
creazione da abitare e da conoscere.
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Ore 14:15 | RITROVO PRESSO LA
FERMATA DELL’AUTOBUS DI TRIBIL
INFERIORE (STREGNA)
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Passeggiata sul Planino

Ore 18:30 | OSTELLO LA FINESTRA
TRIBIL SUPERIORE (STREGNA) *

a seguire

Concerto di fisarmoniche

ven
15/9

a cura di Popotniki
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“Partire”

FESTA DI CHIUSURA
Concerto Gushi & Raffunk

Ore 18.30 | CENTRO SOCIALE
MERSO DI SOPRA (SAN LEONARDO) *

“Una Vita di Latta”

a cura di Nediški Tonkači

“Il Vivaio - e se ci amassimo quanto ci
odiamo lo sai che bello”

Ore 18.45 | IMBOCCO DEL SENTIERO DELLE
CASCATE DI KOT (SAN LEONARDO)

“Changing horizonts”

Ore 19.00 | GROTTA DI SAN GIOVANNI
D’ANTRO ( PULFERO) *

“Naši zvoni - Un’esplorazione
sotterranea”

a cura del coro Nediški Puobi, la band
The Mechanical Tales e l’artista visuale
Eleonora Sovrani
Ore 18.00 | OSTELLO LA FINESTRA
TRIBIL SUPERIORE (STREGNA)

24 ottobre 1917 - Caporetto

Proiezione del documentario
con Rosario Tedesco
regia Marcello e Teresa Terranova

* rinfresco

Ore 21.00 | PALESTRA DI LIESSA (GRIMACCO)

Concerto di campane

Arte e salute nelle Valli del Natisone:
Forest Therapy

Dj set a cura di Steve Nardini

Prova aperta della Compagnia Bending Road

Ore 19.00 | CHIESA DI SANT’ANDREA
CRAVERO (SAN LEONARDO) *

Visita al percorso climatico delle cascate di Kot
a cura dell’Associazione di volontariato
Malin Mill
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Ore 20.30 | CIRCOLO CULTURALE POTOK
OBLIZZA (STREGNA) *

Prova aperta del laboratorio condotto da
Federico Bellini, Sabrina Jorio, Tommaso Tuzzoli
a seguire
Cividale – Čedad spettacolo teatrale
a cura dell’ Associazione Teatrale
Beneško Gledališče

a cura di Pro Loco Nediške Doline

Presentazione del progetto
Valli del Natisone Trough Landscape
Tavola rotonda con gli artisti

Ore 18.00 | OSTELLO LA FINESTRA
TRIBIL SUPERIORE (STREGNA) *

Prova aperta della Compagnia Rosvita Pauper
a seguire
Prova aperta della Compagnia Alp Quart
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Ore 16.00 | OSTELLO LA FINESTRA
TRIBIL SUPERIORE (STREGNA)

“Studio su Ahmed il filosofo”
di Alain Badiou

traduzione Gioia Costa - con Alessandro Chini,
Sabrina Jorio, Giuseppe Papa, Maria Anna Russo
Salvatore Veneruso - trainer Sabrina Jorio
regia Tommaso Tuzzoli
Prova aperta della Compagnia Assoli / Tinaos
Ore 18.00 | EX SCUOLA DI SAVOGNA

“Nature is Speaking”

Prova aperta della Compagnia
Equilibrio Dinamico
a seguire

“Dalla luce del mosaico all’immagine
profetica”

INFO/CONTATTI
www.throughlandscape.com
info@throughlandscape.com

Prova aperta della Compagnia ErosAntEros

➳

