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1st Edition themes:
REVEALING WAR LEGACIES
IN CONTEMPORARY TIME
#
DISPLACEMENTS OF
BOARDERS
The first edition of the artistic and cultural
festival has focused specifically on the Great
War, as an historical event full of ‘B sides’ not
yet investigated.
The Great War has been a violent social and
cultural
‘bomb’
that
hit
civilians,
nationalities, individuals, groups and families,
as well as a watershed that changed dimensions
and proportions and a strong shift of myths,
rituals, values, identity. It has left behind
many legacies that still determine, today, our
contemporary experience.
The reflection on the legacies and on the trauma
of the First World War has been developed
through
the
construction
of
site-specific
installations of interactive, relational and
conceptual
art,
that
have
been
put
in
significant places of the conflict.
Moreover,
it
has
approached
international
contemporary
artists,
psychoanalysts
and
researchers who have reflected on the legacies
of war.
The main theme of the edition was “the border”:
borders, displacement and fragmentation of the
borders, suffering in the border. The unifying
element in the language of forms, was the cube.

Map of the installations on the border reagion
between Italy, Slovenia and Austria
1st edition 2014/2015

Citizen-Gate -

Interactive and
relational public art installation

by Joshua Cesa

Artists: Joshua Cesa
Citizen-Gate
is
a
contemporary
(interactive and relational) art
installation, that has connected
the cities of Trieste and Piran
creating a real ‘space-time gate’
through
which
people
could
communicate
with
each
other,
experiencing the border from a new
perspective.
The cities of Trieste and Piran
were chosen because they were
symbol of the ethnic confusion
caused by the displacement of the
border
between
Italy
and
the
Austrian-Hungarian Empire during
the first world war. Two cities
that once were linked as parts of
the same empire, today belong to
different
nations:
Italy
and
Slovenia.
The installation have been opened
for 48 hours, in which the users
have been 4.700.
L’installazione d’arte contemporanea Citizen-Gate
rappresenta la necessità di indagare il confine
superandone, però, la primaria visione geografica.
L’opera è una sintesi della vicinanza nel suo
significato più ampio, in quanto unifica due luoghi
separati da spazio e tempo. Quest’ultimo, inoltre,
viene indagato nella sua duplice accezione di tempo
come ‘ciò che viene impiegato per muoversi’ e tempo
inteso come ‘Storia’.
Così facendo si viene a riproporre l’unificazione
territoriale antecedente la Grande Guerra e si
riavvicinano idealmente le città di Trieste e Pirano,
un tempo accomunate dall’essere parte dell’Impero
Austro-Ungarico, unite nel conflitto da reciproci
scambi e fughe incrociate delle proprie cittadinanze,
e da reciproche migrazioni di famiglie ed individui.
Viene proposto al fruitore un portale, un luogo, in
cui si è direttamente in contatto con l’altra città
in maniera interattiva ed in tempo reale, esperendo
la possibilità di essere il confine: permanere sulla
linea, invisibile, impercettibile, sperimentando un
nuovo punto di vista su cosa possa essere l’altro e
l’oltre.
Camminando nella città vecchia di Trieste, familiare
nei ritmi delle sue finestre e nella tortuosità dei
suoi vicoli e dei passaggi, si giunge in Piazza

Cavana, dove ad un tratto, girando l’angolo della
cubica installazione, si scorgerà un nuovo scenario,
un
nuovo
punto
di
vista.
L’attenzione
del
visitatore, attirata verso il fondo di questo
metaforico vicolo, viene proiettata sulla piazza di
Pirano. Il visitatore è adesso sul confine, e potrà,
attraverso lo scorcio, interagire con la piazza di
Pirano e con i suoi abitanti: sconosciuti che
dall’altra parte si trovano in una condizione
perfettamente speculare.
Rimane quindi l’interrogativo: che cosa è davvero il
confine?
L’artista,
Joshua
Cesa,
risponde
considerando
quell’insieme
di
fattori
che
determinano la reale ampiezza del significato: la
linea che viene posta per delimitare lo spazio è un
concetto fatto di separazione di cultura, lingua e
geografia.
Il confine è, di fatto, una complessa costruzione di
elementi che intervengono e che in ultima analisi
creano
distanza.
Trieste
e
Pirano
incarnano
perfettamente questa costruzione, per via della loro
comune storia ed appartenenza fino al primo
conflitto mondiale, dopo il quale, invece, venne
edificata una ‘distanza’, sulla quale si è lavorato
tanto nel corso dell’ultimo secolo.
Cosa ha comportato questo negli anni? Come si può
quantificare un’evoluzione di tal genere, nata a
partire dalla Grande Guerra e giunta a noi così
stratificata?
L’artista, originario del territorio giuliano,
esprime il suo contributo mettendo in campo un
bagaglio di tradizioni, racconti ed esperienze
proprie di chi nasce, cresce e vive in un territorio
di confine. Ed è in fondo proprio la permanenza sulla
linea (fisica ed immaginaria) a regalare la
possibilità di conoscere chi si colloca al di là
della stessa, permettendo di cogliere anche le
somiglianze speculari.

Trieste (Italy)
march, 2015
In the most popular square of the city...

In the images:
People attracted from the
Citizen-Gate join their friends
in the Cavana square (Trieste)

In the images:
People amazed and moved
by the Citizen-Gate

In the images:
Imitative behaviors, side
by side of the Citizen-Gate

In the images:
Young boys play a comic kidnapping for the amusement of
people on the other side of the
Citizen Gate

In the images:
Contanct responses
between the Gate’s sides

In the images:
Contanct responses
between the Gate’s sides

...in the meanwhile, in Piran (Slovenia)
march, 2015
In the most popular square of the city...

In the image:
Contanct responses
between the Gate’s sides

In the image:
Contanct responses
between the Gate’s sides

In the images:
people attracted
from the installation in Pirano
(Slovenia)

In the images:
Contanct responses
between the Gate’s sides

In the images:
people attracted
from the installation in Pirano
(Slovenia)

In the images:
Contanct responses
between the Gate’s sides
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Joshua Cesa
Born in 1986 in Monfalcone (Italy), after the high
school he studied architecture, where he was able to
deepen his specific interest for History and Urban
Planning, discovering a specific interest in a
sociological approach to this disciplines.
Being
fascinated
by
the
idea
of
"ephemeral
architecture" ha starts his artistic journey.
Since 2009 he has worked in the field of
architectural design, and then dedicated himself to
the field of computing. Architecture will continue to
influence his work and the artist experiments,
retroacting on his vision of computing, media,
society.
Joshua Cesa dedicated himself to multimedia sciences
assiduously, becoming one of the most experimental
virtual architects, famous for his work in the field
of digital humanities (he is one of the creators of
Ape Project, the portal of the epic poem, created not
to dissipate the memory of this international poetic
production).
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From 2013 he collaborates with IoDeposito Ngo for the
B#Side War Festival and also for the Comfort Zone
Project, focusing in particular on some installations
in the territories affected by the First World War
and teaching in experimental workshops related to art
and multimedia.
The summing up of various experiences -from
Architecture to Art, from teaching to new media - and
the curiosity about the merging of different
disciplines are the basis of his work.
He developed his artistic poetics on the borderline
between
architecture,
digital
and
sensory
contemporary art installation: it is perhaps, in the
national scene, the more intense and vigorous
investigator on the theme of conflict and cultural
legacies of the war, constantly searching for
expressions capable in transferring a liquid and
shared memory of the war facts, working on a fluide
and highly perceptive idea of cultural legacies.
His work seems to reflects the heritage of the
spatial interventions by Daniel Libeskind and Menashe
Kadishman the Jewish Museum in Berlin, as well as the
monumental and landscape impact of certain works by
Christo.
The artist have been interviewed several time from
magazines, radio and tv, between whom Sky Art, and
particulary, the italian national RAI (national radio
and television) have recorded and broadcasted in 2015
and 2016 in-depth interviews on his works and poetic.
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In the images the artist Joshua Cesa
in some images from the Youtube Video:
https://www.youtube.com/watch?v=s7i2e5HJBZs
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In-Cubo
Conceptual land art installation
by Joshua Cesa

Artists: Joshua Cesa
The land art installation In-Cubo
was built on the Carso upland,
between the National Redipuglia
Memorial and a ‘Dolina’ used in the
First World War as a trench: the
Carso was a borderline territory,
severely
torn
from
both
the
Italians and the Austro-Hungarians
during the conflict.
More than half of the people who
lived near the Carso have died in
the Great war, and the upland’s
rugged ground has been kneaded with
their blood.
The artist wanted to remember the
loss of life of this territory, by
designing this new monument: it is
a symbolic red cube, whose volume
can contain the blood of 100,000
deaths (those victims who were
buried in the famous Redipuglia
Memorial).
The installation reproduces in a
conceptual and figurative key the
volume of blood shed by the people
of the Carsic region during the
first conflict, becoming a new
‘monument’ based on the idea of
organic and alive memory.

L’installazione
IN-CUBO
nasce
da
molteplici
ispirazioni ed istanze artistiche, alcune di natura
emotiva (privata, intima), altre di natura civile
(pubblica, sociale).
A fare da portavoce in questa occasione di racconto
della prima guerra mondiale, le esperienze e i
ricordi di un bambino: l’artista, nato e cresciuto
nella zona del Sacrario, che infonde nell’opera
quell’insieme di esperienze tramandate attraverso le
generazioni, e giunte a lui grazie al nonno, a sua
volta bambino durante il periodo post-bellico.
L’opera d’arte riproduce, in senso metaforico, la
quantità di sangue versato dai sepolti nel sacrario,
attraverso un cubo di ampia estensione in grado di
rappresentare, nella sua astrazione geometrica, il
‘volume della perdita’. Perdita che viene nuovamente
resa
visibile
attraverso
l’installazione
concettuale, tesa a riportare ad una dimensione
fisica e tangibile il sangue: elemento organico che

velocemente viene riassorbito dalla terra carsica e
sparisce, il sangue rappresenta da una parte il
sacrificio, dall’altra la vita.
L’opera assurge ad espressione della volontà delle
nuove generazioni, a cento anni di distanza, di
rielaborare questo lutto loro tramandato, e di
ricucire questa ferita. Ne è la prova la scelta del
luogo: la prossimità con il Sacrario di Redipuglia,
appare come un tentativo di porre di nuovo vicini
ossa e sangue.
L’opera sottende alla ‘ricomposizione’ di quella
stessa dolorosa scissione avvenuta cento anni fa,
volendo ripristinare quell’antica unità vitale che
affiancava le ossa (testimoni eterne della struttura
corporea) alla linfa vitale (tanto preziosa quanto
facile da lavare via).
Il rapporto fra l’uomo e la statuaria del cubo, unito
al contrasto-incontro con il sacrario nel suo
linguaggio delle forme, così razionali e pulite,
portano il visitatore a fruire di molteplici piani
di lettura relativi al conflitto, in rispondenza
alle istanze creative che hanno generato l’opera: un
piano più intimo/interno (rappresentato anche dalla
possibilità di fruire l’interno dell’installazione,
e uno più pubblico/esterno (la sacralità del luogo e
la sua atmosfera improfanabile, che dialogano con un
nuovo monumento contemporaneo nelle forme, ma di
memoria antica).

Fogliano Redipuglia (Italy)
April, 2015

In the images:
the National
Redipuglia Memorial
dialoguing with the
installation

In the images:
the Dolina dialoguing
with the installation
(In-Cubo was build
between the trench and
the national monument

In the images:
the red cube was
visible from all
over the upland

In the images:
the red cube had a
strong impact on
visitors perception
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Memoria-Spazio
Site-specific Installation
By Giulia Da Re, Lucia Tamponi, Riccardo Tosetto

Artists:
Giulia
Da
Re,
Tamponi, Riccardo Tosetto

Lucia

The site-specific contemporary art
installation Memory-Space was born
from the desire to express the
variety of meanings underlying the
word ‘border’. This was a central
element within the First World War
for many people who lived in the
geographical
boundary
between
state and state. The border is
investigated by the installation
in four specific dimensions: the
border between the public and the
private, between the enemy’s space
and the ally’s space, between truth
and illusion, between past and
present.

Realizzata per la prima e unica volta nella piazza
di Tarvisio, luogo per il quale è stata creata,
l’installazione è nata dalla volontà di esprimere e
rappresentare le varie realtà del “confine”, essendo
quella del confine una dimensione intrinseca e un
tratto caratterizzante del territorio del Canal del
Ferro e della Valcanale, oggi come ai tempi della
Grande Guerra.
Il significato della parola confine cambia in base
ai contesti di impiego, e gli autori dell’opera
hanno declinato il concetto di confine in quattro
dimensioni di lettura: l’idea del confine inteso
come separazione della sfera pubblica da quella
personale e privata, con riferimento alla casa; il
confine come esile e ambigua distinzione tra campo
del nemico e campo dell’alleato, con riferimento
alla trincea; il confine come diga tra verità e
illusione, con riferimento all’informazione di massa
nell’arco del conflitto; e il confine come labile
divisorio tra presente e passato, con riferimento al
tema della memoria.
La prima dualità (pubblico/privato) fa riferimento
alla dimensione domestica, e sottolinea come, in
guerra, il primo ‘fronte’ ad essere sfondato sia
sempre
quello
della
casa
(territorio
della
privatezza e dell’intimità), invasa da contingenze e
necessità di natura ‘pubblica’ (la chiamata alle
armi, i soldati), retaggio questo che dal primo
conflitto mondiale è giunto immutato ai conflitti
bellici contemporanei.
Il
secondo
dualismo
(avversario/alleato)
fa
riferimento alla trincea: confine dinamico per
antonomasia, un non-luogo in cui vengono a

scontrarsi gli eserciti, una labile linea, in
costante movimento, capace però nella sua volubilità
di determinare chi siano gli amici e chi i nemici, e
di riscrivere, anche nell’arco di una stessa
giornata,
i
luoghi
stessi:
luoghi
amici
da
preservare, luoghi nemici da distruggere.
La
terza
polarità
è
quella
rappresentata
dall’informazione (verità/illusione): la ricerca,
attraverso i media, di raggiungere il consenso
popolare, di mantenere alto il morale dei soldati, o
di proteggere la tranquillità dei cittadini,
manipolando la comunicazione.
La quarta ed ultima dualità abbraccia il tema più
complesso e caro all’iniziativa: la memoria. Essa è
il confine fra il prima e il dopo, ma anche il
tramite che permette di attualizzare la storia con
tutto il suo bagaglio di vissuto, e assurge, al
contempo, ad elemento unificante tra passato e
presente, e a strumento di critica evolutiva.
All’interno dell’opera, un percorso interattivo con
il visitatore, fatto di fotografie, di riproduzioni
di suoni ed immagini dell’epoca, in cui immergersi.
Il fruitore dell’opera Memoria-Spazio verrà infine
invitato ad appropriarsi di un pezzo dell’opera
stessa, e a spedirlo ai propri cari arricchito dalle
proprie sensazioni, al fine di tramandare la memoria
dell’esperienza, in una metaforica e contemporanea
“lettera dal fronte”.

Tarvisio (Italy)
april, 2015
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Inside the
installation:
fragments of
collective
memories

The installation
Memoria-Spazio and
the visitors

!

In the images:
people were invited
to enter the inner
space of the installation, divided into
4 main rooms

The installation
shows and broadcast a
reportage on the
places of the Great
War today, as we can
see them in the area
of the Julian Alps
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The installation
shows and broadcast a
reportage on the
places of the Great
War today, as we can
see them in the area
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Inside the
installation:
fragments of
collective
memories
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The installation
Memoria-Spazio and
the visitors
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