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6-27 MAGGIO 2018

Domenica 06 maggio alle ore  17.30 presso la  Galleria Bertoni  di Cervignano del Friuli,
inafgfra The Other Side Of The Moon. La mostra, cfrata da Eva Comuzzi e Orieta Masin, gifnte al
loro terzo anno di  collaborazione,  investiga il  tema dell’ombra,  andando così  a  conclfdere fn
tritco iniziato nel 2015 con  Time is running out, che tratava il tempo in tfte le sfe possibili
sfaccetatfre, per prosegfire poi con Shine on you crazy diamond, che andava ad afrontare, più
che il tema della follia, qfello della nevrosi in rapporto alla frenesia contemporanea consegfenza
di fn tempo sempre più accelerato. 

Dopo la  preview avvenfta  il  2  setembre scorso con la  presentazione  del  libro  Tira  la
Bomba, di Pino Roveredo, non solo scritore ma anche Garante dei detenfti per la Regione Frifli
Venezia Giflia, la manifestazione è proseguita con altri tre event che hanno ospitato a dicembre
al Teatro Pasolini fna selezione video dal Piccolo Festval dell’Animazione cfrato da Paola Bristot;
a  febbraio  presso  il  PAB  di  Portogruaro l’installazione  fotografca  STORIE  DI  ACCOGLIENZA
POSSIBILE: l'inserimento dei richiedent asilo nel Villaggio del Pescatore di Duino; a marzo, presso
lo Spazio Agorè di Gorizia la performance Pornopoetca di e con Barbara Stmoli e Tita Coseta
Raccagni. 

Obiettivo della rassegna è infat non solo qfello di porre in rilievo il pensiero dei curatori
invitat da  Orieta  Masin  a  co-curare  la  rassegna  e  di  creare  una  vetrina  per  gli  artst del
territorio e non, qfanto, di metere anche in luce spazi ed isttuzioni del Territorio, facendo anche
conoscere le loro, spesso sconosciute, collezioni. È il caso ad esempio di Artport a Palazzolo dello
Stella (UD), che nel corso degli anni ha raccolto fn centinaio di opere fra disegni e pitfre o delle
Art Tessili di Maniago con realizzazioni di fber art. Qfesti lavori, assieme ai 4 video di animazione,
tft scelti in base al tema della rassegna, verranno inglobati nella mostra fnale del 6 maggio. 

Gli  artisti invitati sono:  108,  ADRIANO  ANNINO,  MICHELE  BAZZANA,  FILIPPO  BERTA,
PIERRE  BOURRIGAULT,  PIETRO  BULFONI,  ENZO  COMIN,  PAOLO  COMUZZI,  ANDREA  D’ARSIÈ,
MANUEL DE MARCO, VIRGINIA FABRIS, DARIO IMBROGNO, IGOR IMHOFF, VALENTINA LO DUCA,
ANITA  LUPERINI,  SIMONE  MIANI,  PAOLA  PASQUARETTA,  FRANCESCO  PATAT,  TITTA  COSETTA
RACCAGNI,  MARIA  SAVOLDI,  MARTINA  SCARPELLI,  CATERINA  ERICA  SHANTA,  JEASUN  SHIN,



MATTIA SINIGAGLIA, JOSIPA STEFANEC, THE COOL COUPLE, ETTORE TOMAS, NORIKO TOMITA,
LARA TREVISAN, DEBORA VRIZZI, AMAYOKASIM YAMAMOTO, GIACOMO ZORBA.

PROGRAMMA  DI DOMENICA 6 MAGGIO:

Galleria Bertoni | ore 17.30 
Apertfra e presentazione esposizione 
ADRIANO ANNINO | PIETRO BULFONI | PAOLA PASQUARETTA | FRANCESCO PATAT 
MARIA SAVOLDI | MATTIA SINIGAGLIA | LARA TREVISAN 
Opere dalla collezione ArtPort 
MANUEL DE MARCO | ANITA LUPERINI | SIMONE MIANI | 108 
Opere dalla collezione Le Arti Tessili 
JOSIPA STEFANEC | NORIKO TOMITA | VIRGINIA FABRIS | AMAYOKASIM YAMAMOTO 
ETTORE TOMAS | JEASUN SHIN 
Vincitori della open call 
MICHELE BAZZANA+PAOLA PASQUARETTA | ANDREA D’ARSIÉ 

Spazio Espansione | ore 18.30 
Performance colletva VICE VERSA di FILIPPO BERTA 

Chiesa di San Girolamo | ore 19.15 
Installazione GIACOMO ZORBA 
Performance ENZO COMIN 

Teatro Pasolini | dalle ore 20 alle ore 22 
Video in loop FILIPPO BERTA | PIERRE BOURRIGAULT | PAOLO COMUZZI 
DARIO IMBROGNO | IGOR IMHOFF | VALENTINA LO DUCA | TITTA COSETTA RACCAGNI 
MARTINA SCARPELLI | CATERINA ERICA SHANTA | THE COOL COUPLE | DEBORA VRIZZI 

APPROFONDIMENTO ALLA MOSTRA

TEMA: OMBRA 
L’edizione 2017.2018, la tredicesima, prosegfe nell’indagine della società, ponendo l’atenzione
sflle parti più nascoste del nostro vivere, sf qfelle tracce soterranee e soto pelle di personalità
contradditorie che nell’ombra e dall’ombra traggono linfa. 
L’integrazione di tale plfralità, l’interezza, l’fnità della psiche, è fn tragfardo spesso frfto di fn
lfngo lavoro sf se stessi che inizia proprio con l’investigare le “zone d’ombra”. Incontrare l’ombra
signifca contatare le nostre emozioni e il mondo istintfale che ci abita. E qfesto non sempre è
gradevole. Entrare in contato con i nostri lati d’ombra signifca tftavia conoscersi veramente e
accetare la nostra diversità che spesso è l’origine di confito con le spinte omologanti della cfltfra
d’oggi. Qfali sono qfindi le nfove narrazioni dell’ombra nella nostra società? Se nello svolgimento
della pratica artistica hanno continfato a mantenere le valenze originarie, nel corso dei secoli si
sono  caricate  però  inevitabilmente  di  sffmatfre  diverse.  L'ombra  diventa  portatrice  di
problematiche storiche ed esistenziali che l'arte contemporanea non pfò trascfrare: l'evanescenza
del ricordo, la vecchiaia, la sessfalità, l’accetazione del diverso, il rapporto tra memoria individfale



e memoria colletva,  il  confronto con la  tragicità  della  storia,  dell'oblio  e  della  morte.  Con la
pitfra,  le  installazioni,  i  video e  le  performances  gli  artisti selezionati saranno  chiamati a  fn
confronto con ciò che è esperienza intima e profonda.
Alcfni  eventi collaterali  avranno  il  compito  di  approfondire  il  tema  atraverso  la  flosofa,  la
leteratfra e la poesia. 

QUANDO E DOVE?
La rassegna segfe, com’è nelle sfe carateristiche, fn percorso espositivo articolato nello spazio e
nel  tempo  toccando  varie  sedi  dislocate  nella  regione  FVG  qfali  Gorizia,  Passariano/Codroipo
(Udine),  Visogliano  (Trieste)  e  del  vicino  Veneto  (Portogrfaro)  pfr  mantenendo  il  sfo  fflcro
principale a Cervignano del Frifli. 
Insito nell’anno che precede la sfa denominazione, 17.18 rassegna di arte contemporanea, vi è
fna seconda caraterista del progeto, che fata eccezione per il 2015, ha sempre avfto inizio negli
fltimi mesi dell’anno per estendersi e conclfdersi in qfello sfccessivo, in fna sorta di simbolico
passaggio al nfovo.
L’inafgfrazione  ffciale  con  la  presentazione  del  progeto  e  della  prima  delle  esposizioni  in
programma si terrà i primi giorni di setembre 2017.

SEDI ESPOSITIVE
L’obietvo del progeto è anche qfello di coinvolgere spazi, associazioni e istitfzioni del territorio.
Vario e anticonvenzionale sarà il  percorso espositivo anche in qfesta tredicesima edizione che
vedrà coinvolti spazi pfbblici e privati: Teatro Pasolini, Chieseta e piazza di San Girolamo, Galleria
Bertoni a Cervignano del Frifli; Spazio Agoré a Gorizia; grota carsica a Visogliano (Trieste); Galleria
PAB a Portogrfaro (Venezia). 

SELEZIONE ARTISTI
La Rassegna è nata nel 2004 da fna idea di Orieta Masin per valorizzare le proposte di artisti di
diverse  generazioni  e  formazione,  professionisti ed emergenti,  messi  a  confronto tra loro e in
aperto dialogo con piazze, strade citadine, palazzi istitfzionali e lfoghi sacri. Qfatro critici d’arte
tra i più capaci della regione FVG (Angelo Bertani, Franca Marri, Fflvio Dell’Agnese e Chiara Tavella)
nel  corso degli  anni  si  sono alternati nella cfratela a fanco della Masin  nell’ofrire al  pfbblico
meno  preparato  all’arte  del  nostro  tempo la  gifsta  chiave  di  letfra  delle  opere  proposte,
consapevoli che le espressioni contemporanee sono in genere più complesse da recepire rispeto
all'arte tradizionale. Dal 2015 la co-cfratela è afdata a Eva Comfzzi.
Ogni edizione è raccolta in fna pfbblicazione che testimonia la capacità di fn progeto di nascere,
crescere e svilfpparsi in fna piccola cità di provincia al di ffori dai grandi centri cfltfrali. 
Anche in qfesta tredicesima edizione nella fase di selezione saranno privilegiate qfelle opere che
manifestino caratere di maggior ricerca dal pfnto di vista stilistico contemporaneo, tecnico e di
ftilizzo dei materiali. 

PARTNER
La rassegna in qfesti anni è crescifta grazie alla collaborazione di diversi partner pfbblici e privati,
in  primo lfogo il  Comfne di  Cervignano del  Frifli  che atraverso  l’Assessorato  alla  Cfltfra  ha
sempre credfto e sostenfto il progeto fn dalla sfa prima edizione del dicembre 2004. 
Nel  progeto  2017.2018  al  fanco  dell’Amministrazione  cervignanese  a  contribfire  alla  bfona
rifscita dell’iniziativa ci saranno: Banca Popolare di Cividale, CSS – Teatro Stabile di Innovazione del
FVG,  Associazione  VIVACOMIX  di  Pordenone,  Associazione  Le  Arti Tessili  di  Maniago  (Pn),
Associazione CASA  C.A.V.E. –  Contemporary  Art Visogliano (Ts),  Associazione LUCIDE  di  Gorizia,



Associazione Agoré (Go), Art Port, Palazzolo Dello Stella (Ud), ProLOCO di Cervignano del Frifli,
Porto dei Benandanti di Portogrfaro (Ve).


