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Il progetto di Residenza si pone l’obbiettivo di rielaborare una narrazione
sul territorio del Friuli Venezia Giulia al fine di fondere, mediante un’indagine
personale, la cartografia, intesa come “l’insieme di conoscenze scientifiche,
tecniche e artistiche finalizzate alla rappresentazione, simbolica, ma veritiera,
di informazioni geografiche, statistiche, demografiche, economiche, politiche,
culturali, relative al luogo geografico rappresentato”, alla parte umana, con
tutti i suoi significanti territoriali accumulati nel tempo. Il cartografo deve avere
la capacità di comprendere la carta geografica in tutti i suoi aspetti costruttivi
in modo da essere in grado di idearla, di dirigerne la costruzione, di fornire
eventualmente gli schizzi necessari alla sua esecuzione; il ruolo dell’artista,
invece, è quello di creatore: coinvolto in uno scambio con il luogo, cerca nuove
coordinate per raccontarne la storia, indagata attraverso la costruzione di un
immaginario. Seguendo le linee di un mio pensiero di ricerca, incentrato sul tema
della coesistenza tra uomo e natura e sul concetto di appartenenza, aprendo
interrogativi sulla relazione tra l’esistenza dell’essere ed il proprio ambiente, carico
di tutti i valori esistenziali e morali, ho preso in esame e posto in dialogo tra loro
l’ambiente primordiale, in cui il dato oggettivo universale è valido per tutti gli esseri
viventi, e quello che circonda quest’ultimo, un ambiente singolare e irripetibile
per ogni individuo, con tutta la sua aura di significato e di valori che gli vengono
attribuiti.
Ho indagato su questioni quali l’identità, la memoria, la ferita, in un
luogo dove oggi vivono i discendenti di un popolo che, dopo essersi dovuto
difendere dal territorio, dalle guerre e dalle invasioni, portatori di cambiamenti
materiali e culturali, ha dovuto ricrearne un’iconografia altra, densa di sublime e
di immaginifico. Partendo da queste riflessioni e prendendo come strumento
d’indagine le stesse valli del Natisone elette per il mio soggiorno in residenza (e
allargando il raggio d’azione a tutta la zona di confine del Friuli Venezia Giulia),
cariche di riflessioni cruente e talvolta poetiche, di una natura aggredita dai
desideri umani di sopravvivenza e manipolazione, ricche di tradizioni, miti – un
mondo, insomma, concepito su un eterno dilemma tra l’umano e il vissuto da una
parte, e l’immaginato l’idealizzato dall’altra – ho mirato a portare in superficie il
riconoscimento del passato e la consapevolezza della sua eredità attraverso
un’esperienza immersiva e partecipativa della popolazione, con l’auspicio di
portare un valore aggiunto verso le nuove generazioni. Gli abitanti sono stati i veri
protagonisti di questa “cartografia d’artista”, che ha fornito innumerevoli riflessioni,
non solo geografiche e storiche, ma anche temporali, liriche e metaforiche.
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L’obbiettivo del progetto sviluppato nell’ambito della sesta edizione di
B#Side War Festival è stato quello di elaborare una narrazione sul territorio del
Friuli Venezia Giulia. Il cartografo deve avere la capacità di comprendere la carta
geografica in tutti i suoi aspetti costruttivi in modo da essere in grado di idearla,
di dirigerne la costruzione, di fornire eventualmente gli schizzi necessari alla sua
esecuzione. Al contrario, credo che il ruolo dell’artista sia quello di individuare
nuove coordinate per raccontare la storia, diversi oggetti di studio capaci di
portare in superficie nuovi immaginari. Il progetto di residenza mi ha permesso
di indagare sui temi dell’identità, della memoria, della ferita, lavorando in un
contesto geografico in cui l’uomo si è visto costretto a difendersi da guerre ed
invasioni, causa di importanti cambiamenti culturali. Durante la mia permanenza
ho vissuto un’esperienza immersiva e partecipativa attivando un processo di
dialogo, ascolto e raccolta di testimonianze. Le Valli del Natisone, luogo ricco di
tradizioni e miti, portatore di eredità storiche, culturali e sociali, sono state al centro
di un’esplorazione che mi ha catapultata in una dimensione in cui il mondo umano
incontra sempre quello immaginario, tra storie fantastiche, fiabe e narrazioni.
La settimana di studio mi ha avvicinata al mito delle Krivapete, su cui
ho costruito la restituzione del progetto di residenza. L’azione performativa Luce
al Kita diviene elemento di connessione tra memoria locale e interpretazione
moderna del mondo, di mediazione tra presente e passato. La figura mitologica
delle Krivapete propone i temi universali delle paure arcaiche e delle angosce
personali che da secoli affliggono l’umanità in ogni parte del mondo e in ogni
situazione geopolitica e storica. Le Krivapete sono donne dotate di grande
consapevolezza verso la vita: dee, sacre, selvatiche, maghe, eretiche. L’azione
performativa restituisce alle stesse, nello spazio e nel tempo, la dignità dei più
ampi miti universali ed il diritto alla storia: dalla sacralità dell’archetipo femminile
nella cultura della Dea Madre del Neolitico, alla svalutazione dell’essere donna
“diversa” nella cultura post-pagana dei secoli successivi.
Luce al Kita riprende la scena del dipinto su muro “Critica a Krivapete”
presente a Sottovernassino (San Pietro al Natisone). L’opera è ambientata
all’ingresso di una grotta dove si svolge una danza ancestrale simbolo della
liberazione. La grotta rappresenta il luogo da cui nascono e in cui l’uomo
nasconde i propri demoni. Nel dipinto le Krivapete danzano attorno al fuoco
purificatore, con il volto nascosto dai capelli poiché la libertà non conosce volto
(politico, religioso, sociale). Questa scena racchiude molteplici significati:
l’uscita dalla malattia, dalle dipendenze fisico-mentali, dalle religioni e raffigura
la speranza che disperde i tabù, le paure. La Krivapeta nel dipinto a cui mi sono
ispirata è quella che tiene in mano una catena di fiori e foglie intrecciate, ossia il
tipico Kita, che rappresenta il ritorno della primavera dopo l’inverno, le tenebre e
la morte: una metafora che inneggia alla vita, alla libertà acquisita in seguito alle
guerre e alle invasioni, un invito a rimanere in una condizione sociale libera da
pregiudizi e negatività.
Carmela Cosco

Luce al kita

Le splendide Valli del Natisone hanno fatto da cornice all’esperienza di
Residenza dell’artista Carmela Cosco, invitata dall’organizzazione di IoDeposito
a sviluppare un progetto di ricerca nell’area geografica del Friuli Venezia
Giulia. Le tradizioni popolari di queste comunità montane sono state l’oggetto
di studio su cui è stato costruito il percorso di indagine. Si tratta del primo
progetto dell’artista in seguito al lockdown di 3 mesi durante la pandemia di
COVID-19, causa di una gigantesca tragedia sanitaria e di tumulti socio-politici
ed economici che hanno anche portato all’interruzione e talvolta alla ridefinizione
di dinamiche di produzione culturale. Ho avuto il piacere di accompagnare
l’artista e di seguire la settimana di lavoro con attenzione e coinvolgimento.
Ritengo importante soffermarsi su un aspetto dell’articolato processo attivato
da Cosco: la partecipazione. Nonostante la paura e le difficoltà causate dal
necessario distanziamento sociale che la pandemia ha imposto, Cosco si è
impegnata nell’attivare un progetto partecipato che si è rivelato fondamentale
nella definizione di un percorso di studio. Attraverso l’incontro con artisti,
studiosi, docenti, studenti, cittadini, assessori e grazie al prezioso dialogo con
gli organizzatori della residenza, l’artista si è confrontata sul tema delle tradizioni
popolari, sui miti, sulle leggende, narrazioni, pratiche, usi e costumi, sulla loro
lettura e interpretazione.
Moreno Montanari, nella pubblicazione per Doppiozero Siamo Mito,
ricordando Joseph Cambell scrive: “La sede dell’anima è laddove il mondo
esterno e il mondo interno si incontrano. È questo il paese delle meraviglie del
mito”. Citando il saggista americano, grande studioso delle religioni e dei miti,
Montanari (analista filosofo e socio fondatore di Sabof – società degli analisti
biografici a orientamento filosofico) prosegue scrivendo: “Non si equivochi:
il paese delle meraviglie non è un mondo fantastico, illusorio, ma lo spazio
nel quale apprendere a ridestare la meraviglia, ad attivare l’intero psichismo
dell’uomo, a sviluppare una particolare capacità di attenzione che, facilitata dalla
forma narrativa del mito, insegna ad aprirsi alla trascendenza, ossia all’eccedenza
di senso e significato che incarna ogni simbolo, mai riducibile a una perfetta
equazione con quanto rappresenterebbe”.
Con la performance Luce al Kita, restituzione e sintesi formale delle
suggestioni raccolte durante il periodo di permanenza in Friuli Venezia Giulia,
Carmela Cosco ha avvicinato il pubblico che con meraviglia si è fatto trasportare
dalla forza estetica dell’azione e si è aperto a riflessioni, condivise in un dibattito
aperto con l’artista, sui significati del gesto e dell’oggetto portato in scena.
L’intreccio di foglie e fiori costruito in live al fine di riportare al tempo presente
un oggetto simbolo delle Krivapete, figure mitologiche della tradizione locale,
è diventato punto di partenza per una mediazione tra presente e passato. La
narrazione mitologica, veicolando temi universali e paure arcaiche, ha reso
possibile per l’artista e per il pubblico l’autoriflessione e la catarsi. L’esperienza
del corpo performante e delle relazioni costruite durante la residenza non
possono essere raccontate in un’introduzione testuale, di qualsiasi carattere e
taglio stilistico, ma si può sottolineare l’importanza del corpo come strumento di
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comprensione e interpretazione del circostante e si può e si deve sottolineare
come ogni relazione può innescare innumerevoli possibilità di apprendimento.
Credo che oggi più che mai ci sia l’esigenza di aprirsi con coraggio a quelle
visioni artistiche-curatoriali capaci di promuovere collaborazioni tra le diverse
agenzie culturali, capaci di comprendere l’importanza della sperimentazione,
capaci di strizzare l’occhio al mercato dell’arte, capaci di intravedere nuove
traiettorie e immaginari. Partecipazione, Ricerca, Educazione sono state al centro
di questa residenza d’artista che ha abbracciato la complessità come modello,
non per giungere ad una perfetta equazione, ma per dilatare possibilità di senso
e significato. Partecipazione, Ricerca, Educazione.

Alberto Ceresoli
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Attraversando i luoghi
delle krivapete
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Ruscus Hypoglossum, pianta rara delle Valli de Natisone
pianta utilizzata per la realizzazione del Kita e rinvenuta
sulle Cascate di Kot

Il Ruscus Hypoglossum è una pianta endemica rara, in Italia come in Friuli,
appartenente alla famiglia delle Asparagaceae. La presenza diffusa della pianta
nella località di San Leonardo è dovuta al microclima molto umido del luogo, che le
ha permesso di colonizzare ampi spazi del versante destro del Rio Pod Tamoran
esposto a sud. È una pianta perenne, con fusto legnoso di modeste dimensioni
(30-60 cm). La radice, detta rizoma, è grossa e strisciante al suolo e da essa
si ergono diversi fusti semplici, che appaiono gracili. Le ramificazioni fogliari,
chiamate cladodi, sono dei rami di consistenza coriacea che assumono l’aspetto
e la funzione di una foglia. I fiori dioici si trovano in fascetti di 2-6 al centro dei
cladodi e sono protetti da delle squame ascellanti o linguette, al di sotto delle
quali cresce il frutto, che è una bacca di un colore rosso-vivo scarlatto, di diametro
variabile tra i 10 mm ed i 15 mm. La fioritura avviene verso la fine dell’inverno, tra
dicembre e aprile.
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Scolopendria

pianta utilizzata per la realizzazione del Kita e rinvenuta
sulle Cascate di Kot

L’asplenio scolopendra è una felce a vasta distribuzione circumboreale.
La distribuzione regionale è di tipo tendenzialmente prealpico-carsico, con lacune
estese nella media e bassa pianura friulana e nella parte più settentrionale
del settore alpino. Cresce lungo le sponde di ruscelli, in forre e boschi umidi,
prevalentemente nella fascia del faggio ma a volte anche più in basso. Il nome
specifico deriva dal greco ‘skolopéndra’ (scolopendra) in riferimento all’aspetto dei
sori allungati sulla pagina inferiore delle foglie, simili alle lunghe zampe di questi
artropodi.

Luce al kita

Interviste a
Marina Cernetig,
Manuel Grosso,
Tatiana Dereani,
Debora Bonutti e
Benedetta Agostinis
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Intervista a Marina Cernetig

CC: La Krivapeta è un personaggio mitico che compare nelle
leggende raccontate dagli abitanti della Venezia Giulia. Nelle tue produzioni
video e nelle tue pubblicazioni, racconti storie di miti e leggende del tuo
territorio in versione bilingue: italiano e sloveno. Quanto è importante
mantenere vive nella tradizione le radici slovene per chi appartiene ad una
minoranza linguistica?
MC: Per tanti anni ho pensato che la nostra cultura e la nostra lingua
valessero poco, come se l’appartenenza a una comunità minoritaria significasse
non essere apprezzato, avere come le Krivapete una particolarità, “un difetto”
agli occhi degli altri. Rappresenta invece una sfida alla globalizzazione e
all’appiattimento a cui ci porta il progresso, è un valore aggiunto che permette
a ognuno e anche alla comunità di distinguersi. Se si è consapevoli di questo
o meglio, nel caso degli Sloveni della Provincia di Udine, se si riesce a lasciare
alle spalle pregiudizi e tensioni che ormai sono fuori dal tempo, si comprenderà il
privilegio che abbiamo nel poterci esprimere in due lingue.
CC: Insieme a tua sorella realizzi bambole per avvicinare un pubblico
più giovane a questa terra piena di miti e di fiabe. Ricordo della minuziosa
ricerca che ti ha portato a realizzare un piccolo libro con tutte le antiche
ricette locali: “Ricette delle Krivapete”. Come nasce la tua passione per
queste figure mitiche? Oltre alle Krivapete studia anche altri personaggi
della mitologia locale?
MC: Da bambina e ragazzina non ero molto dedita all’ascolto, però
lavorando in un ambiente culturalmente ricco come quello delle associazioni
slovene sono diventata più attenta e sensibile. Specialmente perché mi sono resa
conto dell’abbandono che negli anni hanno subito le nostre valli. Ciò che facciamo
noi come persone, come associazioni è un palliativo che non riesce a rimuovere
le cause del declino. La mia passione nasce dalla volontà di donare qualcosa, di
trasmettere e tramandare un po’ del mio sapere e del mio legame con queste valli
popolate da škrati, folletti dispettosi, lintveri / draghi con le creste, le častitiove
žene, la morà, le torke ed altri esseri mitici. Prendo in prestito le parole che Ada
Tomasetig, ricercatrice di racconti e tradizioni e autrice di testi su leggende,
racconti ed esseri mitici delle Valli del Natisone, usa per descrivere le Krivapete:
«Le krivapete erano creature, mitologiche, fantastiche molto sapienti, erano dee
e donne insieme... ...Avevano un legame stretto con la natura, con madre natura
per questo sapevano un sacco di cose, erano molto sagge, erano consapevoli
che il sapere non può avere un fine proprio ma il sapere che uno ha lo deve dare,
solo così ha un senso. Per questo trasmettevano il loro sapere agli uomini ma
chiedevano il rispetto e questo è molto importante specialmente per noi donne...
avevano una particolarità, avevano i piedi rivolti all’indietro, il viso che guardava in
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avanti e i piedi indietro, anche questo può essere un messaggio: i piedi rivolti verso
il passato, legati alle loro radici e lo sguardo rivolto in avanti, perché bisogna vivere
ed evolversi e guardare verso il futuro». Quindi le Krivapete, che per qualcuno
sono semplicemente streghe che vengono a prendere i bambini se non fanno
i bravi, hanno acquisito altri significati e il guardare avanti annodando i fili della
memoria con il presente è quello che mi rappresenta meglio.
CC: La tua posizione geografica di confine, aperta alle possibili e
molteplici contaminazioni culturali, quanto ha influito nella definizione di
una storia della mitologia, dei racconti fantastici e delle fiabe?
MC: In ogni persona si riconoscono i tratti della cultura a cui appartiene,
delle tradizioni da cui deriva e quindi ogni parola scritta o detta ha una sua storia,
dietro a ogni parola si nasconde il mondo dell’autore. Qui si vive ai margini
dell’Italia e della Slovenia, in una zona in cui il confine ha da sempre avuto un
grosso peso, soprattutto perché questa zona è stata lasciata morire volutamente
e consapevolmente proprio a causa della lingua e dell’identità che rappresenta.
Quindi oggi più che mai è importante tramandare quanto ancora resta della nostra
cultura, perché qui è sopravvissuta così che continui ad essere presente.
CC: Hai lavorato con l’associazione teatrale Beneško gledališče per
cui ha tradotto e adattato testi di diversi autori, inoltre scrivi poesie e testi
teatrali e poesie nel dialetto sloveno delle Valli del Natisone. Hai mai scritto
testi inerenti alle Krivapete?
MC: Scrivere poesie è stato casuale. Ho iniziato scrivendo una canzone
per il SENJAM BENEŠKE PIESMI, il festival della canzone della Benecia, ideato
e organizzato ancora oggi dal circolo culturale «Rečan Aldo Klodič» di Liessa
(Grimacco). Ho iniziato poi a frequentare il Centro studi Nediža di San Pietro al
Natisone che, all’epoca, organizzava il concorso dialettale per ragazzi Moja vas
(Il mio paese) e i centri estivi. Mi resi conto che la nostra lingua poteva essere
scritta, imparai l’utilizzo dei segni diacritici »č, š, ž« e tanto altro da Paolo
Petricig, allora presidente, con il quale cominciai a lavorare presso l’Istituto per
l’istruzione slovena. Fui, grazie a lui e a Živa Gruden, fra i soci fondatori della
scuola bilingue di San Pietro al Natisone e ancora oggi collaboro attivamente
con tutte le associazioni presenti sul territorio. All’inizio partecipavo ai concorsi,
come ad esempio Calla in poesia o Naš domači jizik,Mendranze n poejia perché
ero preoccupata del fatto che in manifestazioni simili mancasse la nostra voce.
Ho cominciato poi a frequentare l’Associazione Teatrale Beneško gledališče,
a seguirne le prove e a collaborare in modo attivo. Questa passione mi ha
portato anche a scrivere un testo che poi è stato rappresentato. Durante i primi
anni di attività del gruppo, si mettevano in scena per lo più testi scritti da autori
benecani, come ad esempio Izidor Predan Dorič, Luciano Chiabudini, Aldo Clodig,
Bruna Dorbolò... Solo con l’arrivo del regista Marjan Bevk abbiamo cominciato a
cimentarci anche con testi di autori più conosciuti quali Moliére, Moderndorfer,
ed altri. Il Benesko gledališče –Associazione Filodrammatica della Benecia – è

23

presente nelle Valli del Natisone da oltre 40 anni e ha al suo attivo oltre 60 lavori
teatrali fra sketch, commedie e drammi tutti recitati nel dialetto sloveno delle
nostre valli. Comunque oggi, è come allora, scrivo una poesia per partecipare a
una serata o a un concorso e adatto un testo teatrale perché bisogna metterlo
in scena. Di seguito una delle ultime poesie scritte sulle Krivepete, che verrà
pubblicata entro breve in un piccolo ebook “Pozdrav iz Nediđkih dolin | Saluti dalle
Valli del Natisone”.

Pozdrav iz Nediđkih dolin

Saluti dalle Valli del Natisone

Krivapete
Kjer uoda odguarja vietru
an zemja
šenka sojo muoč
so hodile
napri... nazaj...
na poti radoviedne
z znanjan
spledeno med lasmi
med drjevian
ki ne saldu buošcajo
ku zemja,
ki šenkava štierperesno detjelo
pa tud rane pod stopali,
ku zemja
od kere so čule duh
tud na stieji po tleh.
Ku popeštana trava
martva an nikdar martva.

Dove l’acqua risponde al vento
e la terra regala la sua forza
hanno camminato
avanti… indietro...
viandanti curiose
con saperi intrecciati
fra i capelli
fra le fronde degli alberi
non sempre carezzevoli
come la terra,
che dona quadrifogli
ma anche ferite sotto i piedi,
come la terra
di cui percepivano il respiro
anche su un tappeto di foglie e sterpi.
Come fili d’erba calpestati
morti e mai morti.

Marina Cernetig opera attivamente nell’ambito delle associazioni della
comunità slovena. Scrive poesie, e testi teatrali nel dialetto sloveno delle Valli del
Natisone e traduce e adatta testi di autori per l’associazione teatrale Beneško
gledališče.
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Intervista a Manuel Grosso

CC: Luce al Kita, live performance presentata a Gradisca
d’Isonzo, si è ispirata al dipinto “Critica a Krivapeta”: affresco presente a
Sottovernassino in una casa privata. L’opera è un inno alla libertà di donne
vissute in una condizione di marginalità. Nella tua pratica artistica attingi
dal meraviglioso universo del recupero degli affreschi, nello specifico
la tecnica settecentesca dello strappo è centrale per il lavoro che si
formalizza attraverso la ricerca di tracce, segni, passaggi di vita umana,
animale, ecc. Da artista visivo con una formazione artistico-filosofica, come
interpreteresti il messaggio che questo dipinto vuole comunicare?
MG: Mi viene subito in mente l’importante saggio dell’antropologa Michela
Zucca intitolato “Donne delinquenti. Storia di streghe, ribelli, eretiche, rivoltose,
tarantolate”. La studiosa testimonia, attraverso un approccio alla storia non
evenemenziale, ma interdisciplinare e problematico, la presenza di una civiltà
sciamanica precristiana che ha combattuto tenacemente nel corso dei secoli
per non essere assimilata e sopraffatta dalla cultura urbana, “civile”, religiosa e
laica. La memoria che le genti dei monti portano con sé di questa cultura altra
e antichissima, dove le donne avevano un ruolo fondamentale, svincolato dai
dogmi del patriarcato dominante, è ancora vivida e, come nell’opera che mi poni
all’attenzione, trova una chiara rappresentazione.
CC: Nel tuo studio-galleria promuovi iniziative culturali per la
valorizzazione del territorio e workshop con i bambini. Hai mai promosso
iniziative legate alle tradizioni popolari, folkloristiche e alle fiabe e/o racconti
di un tempo?
MG: Sì, ho avuto il piacere di ospitare in varie circostanze la cantastorie
Sibilla Pinocchio, che opera nell’ambito delle medicine narrative nei percorsi
sensoriali per bimbi e adulti. Lei, ispirandosi alla toponomastica degli archetipi, a
storie, miti e leggende che si perdono nella notte dei tempi, ha scritto anche un
bellissimo libro, “La rilegatrice di abiti” che si avvicina ai connotati del turismo
letterario, ed è stato d’ispirazione sul territorio per l’ideazione di viaggi a tema.
CC: Proponi esperienze formative e progettuali a bambini e ragazzi,
soffermandoti sui possibili significati della parola “attenzione”. Quanto
pensi sia importante tramandare e mantenere viva la tradizione folkloristica
nei giovanissimi? Se dovessi scegliere di veicolare l’attenzione dei tuoi
gruppi di lavoro su una figura mitologica delle tradizioni popolari, su quale
ti soffermeresti?
MG: Trovo necessario che i bambini sviluppino una conoscenza della
storia, delle tradizioni, che non sia soltanto quella veicolata dalla cultura
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dominante, incentrata su vicende militari e politiche in una sequenza di
contrapposizioni. Il nostro inconscio somatico e culturale, è notevolmente intriso
dei significati, dei linguaggi di queste storie, spesso tramandate oralmente, anche
se sono state marginalizzate. Porrei sicuramente l’attenzione su tutte quelle figure
femminili, penso alle Agane ad esempio, in particolare all’Agana salamandra
che ci ha donato un filo che non finisce mai, che ci raccontano di particolari
sensibilità, di sostegno, di aiuto. Credo, facendo una considerazione un po’
obliqua, sia sempre più necessario che gli uomini portino alla luce il femminile in
loro, così come le donne le inconsce parti maschili, affinché ci possa essere una
comunicazione più rispettosa, riconoscente, sana.
CC: Come cittadino operatore impegnato sul territorio, quali luoghi,
contenitori, spazi di ricerca consiglieresti per avvicinare un pubblico
residente e/o non residente alle grandi narrazioni delle terre friulane?
MG: Ci sono tantissimi luoghi carichi di magia, a tutta prima consiglierei
il Museo Etnografico a Udine, il Museo Archeologico di Aquileia, ma anche
luoghi misteriosi e magici come la Grotta di San Giovanni d’Antro a Pulfero, con
un’esplorazione di tutte le Valli del Natisone, le foci del Timavo e la Grotta del
Mitreo di Duino, ma l’elenco potrebbe essere lungo.

Manuel Grosso, artista visivo e ideatore e responsabile di “Maninarte”, studio,
galleria per la promozione socio-culturale a Romans D’Isonzo.
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Intervista a Tatiana Dereani

CC: Tatiana, sono venuta a conoscenza del suo progetto sulla
valorizzazione turistica mediante le leggende e il folklore. In una regione
come il FVG ricco di racconti e fiabe caratteristiche, su quali fonti si basa
la ricerca di una Consulente Innovatrice delle Tradizioni Antiche e quanto è
importante questa figura che mira a tramandare alle future generazioni i miti
e le leggende del territorio?
TD: Tutto nasce dal riscoprire questa bellissima regione Friuli Venezia
Giulia attraverso le diverse opportunità di vivere il territorio in tutta la sua
specificità. Nata professionalmente come esperta di vini, anche con attività in
proprio, scopro subito il valore dei prodotti locali e le tradizioni ad esse collegate.
Tradizioni che trovano origine in tempi antichi e che spesso sono tramandate di
madre in figlia, e presenti nei racconti popolari locali e nord Europei sono le figure
femminili antiche, chiamate Agane o Krivapete nelle Valli del Natisone. Il progetto
di valorizzazione turistica attraverso le leggende “Agani Spiritual Experience”
descritto nel libro “Agane. Fate d’acqua” di B. Bacchetti e T. Dereani vuole far
riscoprire l’autenticità del territorio riscoprendo miti e leggende legate all’ambiente
e alla cultura per dare ai fruitori un’esperienza unica e partecipata, proponendo
un’offerta tematizzata da parte di strutture ricettive, di servizi e di luoghi che
appartengono al “brand”. Un portale che funge da “network” di operatori turistici,
Istituzioni e attività culturali/ricreative. Grazie a letteratura, testi antropologici e
ricercatori accademici oggi possiamo avere una chiara lettura del tempo ma anche
molte interpretazioni. Nei musei ed ecomusei possiamo trovare testimonianze e
reperti che ci permettono di comprendere usi e costumi ma anche origini. Nelle
riserve naturali la sapienza delle erbe e dei saperi ancestrali che poi si traducono
in artigianato e mestieri. La figura delle Agane è trasversale oltre che ambivalente.
Dai racconti educativi per i bambini fino alla comprensione di stile di vita femminile
tra emarginazione e divinità. Figura importantissima che riporta antichi valori.
CC: L’identità di questi luoghi di confine ha visto nei secoli lo
stratificarsi di un retaggio culturale e sociale che ne ha plasmato l’eredità
storica. Nonostante la presenza di confini storico-politici spesso ridefiniti,
la mitologia tradizionale e il folklore letterario sono rimasti omogenei e uniti
nel tempo. Cosa ne pensa?
TD: Un mosaico culturale che rende ancora più preziosa questa terra.
Esempio di convivenza armonica tra minoranze etniche, oggi ci regala sfumature
molto interessanti. Le leggende e i racconti trovano similitudini dal nord Europa
fino al mediterraneo e non solo, uniscono popoli affini perché tramandate
oralmente e conservate nel cuore, nelle mani e nella testa e qui non ci sono
confini.
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CC: La sua passione per i miti e le leggende l’hanno portata, insieme
a Barbara Bacchetti, a scrivere il libro “Agane, Fate d’acqua. Leggende
immortali tra mito e realtà”. Com’è nata l’idea di scrivere un libro sulle fate
d’acqua? Per questa ricerca è partita dagli esiti di studi già effettuati in
passato da altri studiosi?
TD: L’idea nasce da un progetto fotografico di E. Turco, che ha iniziato a
fotografare partendo dalle leggende delle Agane. Dalla fotografia si è passati
poi all’idea di fare uno scritto per valorizzare questa figura con B. Bacchetti e
solo successivamente la sezione da me curata di turismo esperenziale. Una
ricerca molto articolata, basata su tutta la bibliografia e i vari contributi all’interno
di riviste scientifiche e tutto ciò che riguardava questa figura e i suoi racconti. A
titolo d’esempio alcuni testi: M. Lunazzi, Sibille-Sizia e molti altri, e la stessa parte
turistica da me curata con un ampio studio e analisi, dal marketing esperenziale
alla comunicazione digitale.
CC: Ha mai approfondito lo studio del mito delle Krivapete? Nelle
Valli del Natisone hanno rivolto a queste figure molta attenzione attraverso
libri, ma anche dedicando loro sentieri, ricette, feste... Nonostante siano
leggende del passato, l’aura delle Krivapete sembra essere ancora molto
presente all’interno della comunità. Durante la mia settimana di residenza,
ho colto un impegno collettivo nella promozione delle narrazioni del
passato. Come studiosa e residente di questa fantastica regione, qual è la
sua percezione rispetto al rapporto tra il mito e chi questi territori li abita nel
presente?
TD: Le Krivapete sono figure molto presenti nel tessuto popolare locale.
Le Valli del Natisone sono perla preziosa di un ambiente preservato e che è molto
amato da tutti, non solo locali. Qui l’aria è differente grazie al microclima e alla
posizione geomorfologica e la natura esplode nella sua bellezza. Il legame con la
natura è tangibile, e la spiritualità è di casa. Così attraverso artigianato, agricoltura
cucina, rimane quel tocco antico che prende sempre più corpo e si esprime
riportando a noi quel valore che andrebbe perduto ma che vive dietro la spessa
coltre dell’apparenza.

Tatiana Dereani, Innovatrice delle Tradizioni, opera attivamente sul territorio per la
valorizzazione turistica attraverso le leggende e il folklore.
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Intervista a Debora Bonutti

CC: Ho avuto il piacere di coinvolgerti nella mia ricerca artistica
in occasione della mia residenza in Friuli, che mi ha impegnata ad
affrontare il mito delle Krivapete: donne emarginate perché considerate
“diverse”, troppo intelligenti, autonome, trasgressive, dotate di virtù
e conoscenza. Come donna, come Assessore al Bilancio e Finanze,
alla Pubblica Istruzione, alla Parità di genere e come mamma, nella tua
esperienza personale hai avuto difficoltà a conciliare vita professionale e
impegni familiari? La dis-parità di genere è realmente un problema tutto al
femminile?
DB: Quando sono stata eletta, prima che si diffondesse la notizia dei
referati che mi erano stati proposti, più di qualcuno mi ha detto: “ti toccherà
qualche assessorato come i servizi sociali o l’istruzione: alle donne danno solo
quelli”. Quando mi hanno proposto l’assessorato al Bilancio, ho accettato con
una certa soddisfazione, pur consapevole che non era un ruolo semplice. Lavoro
in un settore prettamente maschile, ma devo dire che è il primo luogo di lavoro
dove sono stata accettata, valutata e stimata, da titolari uomini, senza differenze
di genere con gli altri colleghi. Conciliare la vita professionale, il ruolo all’interno
dell’Amministrazione Comunale e la famiglia è come fare il funambolo: devi
imparare la tecnica e allenarti costantemente per porre la giusta attenzione a
tutte le parti in causa; a scivolare, è un attimo... e quando succede me ne accorgo
nell’espressione del viso dei miei figli. La disparità di genere è un problema per
chi vive senza disparità di genere: ho colleghi e amici che vivono alla pari il loro
rapporto con la compagna e abbiamo le stesse difficoltà e preoccupazioni nella
conciliazione di impegni e famiglia. In chi invece, anche inconsciamente, ha un
rapporto sbilanciato, vedo meno problemi “morali” nel trascurare gli affetti. Certo
è che si sente che la comunità tende a giustificare di più un uomo impegnato che
una donna impegnata.
CC: Come possono le istituzioni lavorare alla sensibilizzazione della
parità di genere? Ci sono piani progettuali da parte dell’Amministrazione
rispetto a progetti da attivare con i giovani, capaci di portare al centro di
una riflessione condivisa tematiche come educazione sessuale, la parità di
salario sul lavoro, la violenza contro le donne?
DB: L’unico modo che ritengo che possa portare a una maggiore
consapevolezza della parità di genere è lavorare con i bambini e i ragazzi,
specialmente nell’età adolescenziale. Progetti che partono dalle aule scolastiche
con i più piccoli, che con spontaneità e delicatezza, insegnano che donne
e uomini hanno gli stessi diritti e possibilità, per continuare con i più grandi,
affrontando serenamente temi come l’educazione sessuale e sentimentale, sono
miei ideali che spero di poter attuare nell’immediato futuro. Non credo molto nelle
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manifestazione estremiste: è un po’ come studiare un argomento poco alla volta
e studiare tutto in una notte; forse l’esame lo passi lo stesso, ma nel primo caso
interiorizzi l’argomento, nel secondo, dopo un paio di giorni, lo hai dimenticato.
CC: Educare alla differenza di genere è fondamentale e si può e si
deve fare anche attraverso l’arte. Quanto credi sia importante l’attivazione
di progetti artistici come quello voluto da IoDeposito, che ha permesso
di portare in superficie un tema così importante coinvolgendo target
diversificati, attraverso azioni mirate e dinamiche di partecipazione
collettiva?
DB: La delicatezza e la professionalità che ho riscontrato in IoDeposito
nell’affrontare queste e altre tematiche sociali sono alla base della scelta di
collaborare sempre di più con loro: sono lo studio dell’argomento poco per volta, lo
interiorizzo e lo faccio mio.

Assessore Debora Bonutti – Assessore al Bilancio e Finanze, alla Pubblica
Istruzione, alla Parità di genere
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Intervista a Benedetta Agostinis

Mi occupo di teatro-danza, siamo danzatori giovani del territorio, partiamo
come progetto di compagnia emergente, The Lab Collettivo. Nell’estate 2019 c’era
l’esigenza di realizzare una performance in spazi aperti, sapevamo che avremmo
ballato nello spazio Aeson a Fiumicello. Sono state lanciate diverse idee su cosa
si poteva indagare, tracciare sui nostri corpi, partendo dalla natura ma indagando
il territorio. Nessuno di noi conosceva le Krivapete perché è una tradizione più
legata ad un solo territorio distante da noi, le Valli del Natisone; abbiamo iniziato
a fare delle ricerche in internet e chiedendo ai nostri nonni, poiché, essendo misti
(alcuni friulani, altri dell’ex jugoslavia), interrogandoli su varie questioni, si arriva a
ricordare qualcosa di quella che è l’antropologia culturale, la stregoneria... abbiamo
iniziato a lavorare in sala sull’aspetto fisico: come provare ad incurvare i piedi e
rimanere in determinate posizioni (scomode)! Abbiamo deciso quali sarebbero stati
i punti di attacco principali, abbiamo tracciato una storia. Da una collina, dietro la
boscaglia dove si trovava una sorta di “falò” iniziale, ha preso vita la performance.
Da quanto avevamo studiato, letto, le Krivapete sembravano essere creature che
si nascondevano alla vista dell’uomo, mostrandosi e prestandosi solo a quelli
meritevoli quindi molto lentamente si alternavano momenti in cui scomparivamo
per poi correre lungo il sentiero tra il parco e il bosco lasciando la scena ai poeti,
per poi riapparire alla fine delle poesie. Eravamo “sfuggevoli”. È durata circa 40
minuti in totale. La restituzione da parte nostra è stata sentita soprattutto a livello
fisico perché ci ha imposto movimenti inconsueti, innaturali, che per tutta la durata
della perfomance sono stati il filo conduttore che ci ha permesso di caratterizzare il
personaggio. Il pubblico ha mostrato un notevole interesse, sia per chi conosceva il
personaggio che per chi non lo conosceva, il pubblico di passaggio ecc... Abbiamo
sempre ricevuto commenti positivi.

nella pagina precedente:

Krivapete performance, 2019, The Lab Collettiva Contemporaneo

Benedetta Agostinis, membro del Collettivo The Lab. Realtà che nasce a metà 2015
con l’intento di fondere le due origini, urbana e contemporanea, alla ricerca di un
utilizzo personale ed originale del linguaggio danza all’interno della performance
teatrale.
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Incontro con l’Assessore Francesca Colombi – Assessore ai Servizi Sociali,
all’Educazione, alle Politiche Giovanili e alla Comunicazione e l’Assessore Enzo
Boscarol – Vicesindaco e Assessore al bilancio e finanze, cultura, turismo, progetti
europei.

Luce al kita

Live Performance
ph Mattia Carrer
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L’opera ha voluto coniugare la mitologia tradizionale delle Valli del
Natisone e l’eredità storica del territorio come elemento di connessione tra
memoria locale e interpretazione moderna del mondo, e di mediazione tra
presente e passato. L’elaborazione sul tema locale delle Krivapete ha riproposto
i temi universali delle paure arcaiche e delle angosce personali che da secoli
affliggono l’umanità in ogni parte del mondo e in ogni situazione geopolitica e
storica, creando un ponte tra mito e storia di un territorio che ha dovuto lottare
nei secoli per ottenere la libertà. Ho reinterpretato, senza pregiudizi, le vicende
storiche, mitiche e simboliche delle Krivapete, delle donne che, al di là dei miti e
delle credenze, pare siano realmente esistite: erano figure femminili dotate di una
consapevolezza più che razionale della vita, libere, “incontrollabili”, che vivevano
un intimo legame con la natura e per questo relegate alla parte oscura del mondo,
poiché minacciavano il sapere precostituito. Dee, donne sacre, donne selvatiche,
donne d’erbe, maghe, streghe, benandanti, eretiche: figure, insomma, a cui
restituire, nello spazio e nel tempo, la dignità dei più ampi miti universali e il diritto
alla storia, attingendo alla sacralità dell’archetipo femminile nella cultura della Dea
Madre del Neolitico, e sorpassando la svalutazione dell’essere donna “diversa”
nella cultura post-pagana dei secoli successivi.
Da un’analisi condotta con rigore scientifico e, al contempo, con
leggerezza poetica, ha preso vita l’atto artistico finale, un’azione performativa di
una scena del dipinto su muro “Critica a Krivapete” presente a Sottovernassino,
che ne rappresentasse il messaggio di libertà. L’opera è ambientata all’ingresso
di una grotta dove si svolge una danza ancestrale simbolo della liberazione. Nel
dipinto, le Krivapete danzano attorno al fuoco purificatore, danzano alla luna, alla
creazione, senza indumenti, nude come Eva, ma, a differenza di quella, senza il
volto nascosto dai capelli: poiché la libertà non conosce volto politico, religioso,
sociale. Danzano all’interno di una grotta: essa rappresenta il luogo oscuro da
cui nascono e in cui nascondiamo i nostri demoni, ma anche la madre, l’utero
e il potere del dare la vita. Tutti concetti che il mondo maschile ha visto come
sospetti e nel corso dei secoli ha tentato di sottomettere, di reprimere. L’ingresso
della grotta ha molteplici significati: l’uscita dalla malattia, dalle dipendenze
fisico-mentali, dalle religioni; essa raffigura la speranza che disperde i tabù, le
paure. La scena della danza, tenuta in alto verso la luna, e la catena spezzata
simboleggiano questa condizione di libertà dalle convenzioni, dal falso buonismo,
dal “ben pensare”. Il tutto è circondato da demoni che incorniciano la scena
e rappresentano in chiave grottesca le nostre paure più intime e i nostri vizi. I
demoni presenti all’ingresso sono impotenti alla vita, “vita” che viene evidenziata
dalla catena di fiori e foglie intrecciate (il tipico Kita), che rappresenta ritorno della
primavera dopo l’inverno, dopo le tenebre e la morte: una metafora che inneggia
alla vita, alla libertà acquisita dopo le guerre, dopo le invasioni, l’invito a rimanere
in una condizione sociale libera da pregiudizi e negatività.
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La sesta edizione di B#S:
Il limes e le invasioni

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

www.bsidewar.org
www.iodeposito.org

