Presentazione

DAE 09 si propone ancora una volta come uno dei punti focali di questa straordinaria galassia creativa e umana... epicentro e punto d’incontro di una rete di
relazioni artistiche e umane... espressione di una ricchezza eterogenea che sperimenta nuovi linguaggi nuove contaminazioni nuovi modi di vivere.

sabato 22
FAULA PROJECT Udine
synthpop (Arab Sheep Records)
CAMERAMIA Udine

events:

art-rock/experimental

MISS SOULFLY Rijeka (HR)

technodjset

martedì 25
MATTATOIOSCENICO : Zero Gradiscad’Isonzo

secondo studio-performance

ILLOGICAL JUICE Romans d’Isonzo
djset drum&bass

mercoledì 26
Godzilla In Riabilitazione Dobialab
letture & djset di G. MORGAN + E. SABA

SCIMMIE IN DOBIA Monfalcone
djset & live paintings

giovedì 27
ZLATKO KAUCIC Postojna (SLO)

solo percussions

CLITOCYBE NEBULARIS Dobialab
impro.psychedelic.jazz sonorizzazione video
venerdì 28
CLARK (UK)

elettronica (Warp records)

NUTCRACKER London (UK)

electrodub djset

OMAR Cormons
minimal tech djset
sabato 29
DISCIPLES-Backyard Movements (UK)
dubpioneers from London

WARRIOR CHARGE Udine
dubwise soundsystem

visuals of the festival: TOKYO e LYNOLEUM

Cameramia (Udine)
sabato 22 agosto
Giulia Cameramia
piano/ tastiere
Silvia Cameramia
voce/toys
Luca Cameramia
batteria ritmiche
Lucia Cameramia
violino

Gruppo formatosi nel 2006 con Giulia Qualizza al piano (Alfabox), Francesco
Dri al contrabbasso(Orchestra Sinfonica di Trieste), Davide Argiolas alla batteria
(Banana&co), Silvia di Natale alla voce (collaborazioni con RedArmy e Carnifulltrio).Nel 2008 si classificano secondi alle finali di Italia wave e alcune demo vengono passate nel programma condotto da Teho Tehardo su Rai Radio Tre, oltre a
prendere parte a live come il festival Shagoo Shagoo e una rassegna per l’etichetta
Knifeville.Nel 2009 la formazione cambia: Lucia Gasti al violino e Luca Ferraresso
alle bacchette si avvicendano al contrabbasso e alla batteria.A giugno registrano
un ep con l’Insecta Records (Vanilla Resident).
www.myspace.com/incameramia

Faula Project (Udine)

Miss Soulfly (Rijeka-HR)

sabato 22 agosto

sabato 22 agosto

Marco Lirussi sviluppa con Faula Project la sua vena più elettronica. Già attivo
nell’ambito pop con la pubblicazione per l’etichetta udinese Arab Sheep di due
Ep (“Clevis Hat” - 2004, “Radio Gabucci - 2008), si avvale della voce di Virginia Boemo per impreziosire la creazione di “Skip intro”, primo Ep di Faula Project, uscito
anch’esso per Arab Sheep (2007).
Un’elettronica melodica, ricca di suggestioni, con sonorità e ritmiche che ondeggiano tra spunti intimi e riflessivi e momenti più solari e ballabili, con linee di basso essenziali e ritornelli cantabili.
Si presenta al Dobia ArtEventi con un set live “solo”, interamente strumentale.

Miss Soulfly aka Marina Karamarko e’ nata nel 1983 a Zadar (HR). Prima di giungere
alla musica elettronica passa per il conservatorio suonando pianoforte e chitarra.
Nel 2005 inizia ad usare i giradischi anche in pubblico e nel 2007 si classifica terza
ad un DJ-contest tra decine di promettenti djs.
E’ diventata un membro di Urban Divas, un progetto per la promozione di djs e
artisti donne, grazie al quale si e’ potuta esibire frequentemente a Ljubljana nelle
ultime stagioni.
“Non ci sono limitazioni qunado si fanno esperimenti con la musica, non importa
da dove vengano le influenze... l’importante e’ continuare a saltare!”
Attualmente vive e studia tra Rijeka e Ljubljana dove frequenta l’Universita’ SAE
per la produzione musicale ed il sound engineering.
Fino ad oggi ha suonato in numerosi club tra Croazia, Italia, Slovenia e Bosnia tra
cui: Channel0 (Ljubljana), Tesla e Stereo Dvorana (Rijeka), The Best (Zagreb), Trust
Club (Maribor), White Horse (Uvala Scott).

www.myspace.com/faulaproject
www.myspace.com/arabsheep

www.myspace.com/misssoulfly

Mattatoioscenico (Gradisca d’Isonzo)

Illogical Juice (Romans d’Isonzo)

martedì 25 agosto

martedì 25 agosto

ZERO
Secondo studio

con Sara Galiza
Gabriele Cancelli
scenotecnica
Carlo Alberto Fontana
suono
Rodolfo De Gasperi
regia

CRISI.
Comprare un LCD al plasma in 24 rate da 39,90 al mese.
CONGIUNTURA NEGATIVA.
Andare alle terme il prossimo fine settimana.
BANCAROTTA.
Richiedere un business plan.
FALLIMENTO.
Aprire una nuova società.
RECESSIONE.
Prenotare un tavolo in discoteca.
FLESSIONE.
Accendere l’aria condizionata.
STALLO.
Girare in SUV.
ROVINA.
Trovare un’amante.
DECADENZA.
Rimuovere e ostentare.
NON UCCIDERE
CONFUSIONE.
NON COMMETTERE ADULTERIO
Non c’è problema.
NON RUBARE
ZERO
NON DIRE FALSA TESTIMONIANZA
0
...
NON INGANNARE
www.mattatoioscenico.com

Il progetto illogical juice nasce da un’esigenza di ricerca ed elaborazione della musica elettronica tramite djing. Il gruppo si ispira a sonorità spinte e sperimentali
come quelle di squarepusher, amon tobin ed aphex twin, artisti poliedrici capaci
di introdurre nelle loro produzioni innumerevoli fraseggi polistrumentali derivanti dall’immenso bacino musicale, debitamente rielaborati elettronicamente.
La passione comune per la drum’n’bass delle origini, ancora venata di jungle ma
già matura da contenere modulazioni di basso dense, e per esponenti che ne
hanno saputo fare un suono potente con modulazioni oscure, come dom&roland
(UK) nei dj set, teebee(NW) e di photek(US) nelle produzioni in studio, o addirittura “sporcato” quanto basta per essere definito tecnico come niki blackmarket (UK)
hanno reso possibile l’avvio del pensiero IllogicalJuice:
drum’n’bass rielaborata e sovrapposta ad altre tracce, ad altri loops per ottenere
una trama più fitta, suono unico più potente esempre aperto a nuove sperimentazioni.

Godzilla in riabilitazione (Dobialab)

Scimmie in Dobia (Monfalcone)

mercoledì 26 agosto

mercoledì 26 agosto

Giulio Morgan
letture
Enrico Saba
djset

Godzilla in riabilitazione è una lettura impetuosa, trascinante e divertente, tratta dall’omonimo testo dello scrittore americano Joe Lansdale. La lettura/performance è curata dal duo Giulio Morgan e Enrico Saba, che ne hanno riarrangiato
alcune parti, introducendo degli azzeccati intermezzi e sottofondi musicali.
L’incontro artistico tra i due è volto alla sperimentazione di forme di lettura che
esaltino le potenzialità narrative del racconto affidato all’attore, affiancato dall’utilizzo di musica e sorgenti sonore che facciano da contrappunto o ne amplifichino
le atmosfere.
Le performance del duo si muovono agli antipodi di una eccessiva e autocompiacente seriosità tipica di molte letture, proponendo piuttosto un intrattenimento piacevole e coinvolgente in cui il gioco orale dell’attore riesca con divertente
ironia a illuminare le contraddizioni sociali dei testi scelti, lavorando propositivamente sull’immaginario collettivo, la fantasia e le ricchezze linguistiche.
Oltre a Godzilla in riabilitazione, il duo Saba/Morgan ha già in pochi mesi al suo
attivo un altro testo di Lansdale intitolato La bambola gonfiabile e il racconto Un
petto di donna di Tommaso Landolfi, in collaborazione con Francesca Campello.

L’Associazione Culturale Scimmie Bisiache nasce ufficialmente nel 2005 ed è attualmente attiva sul territorio mitteleuropeo. L’organizzazione opera in modo informale dal 1997 a partire della provincia di Gorizia, dove ha sede.
Scimmie Bisiache propone eventi ed attività per lo sviluppo dei nuovi linguaggi urbani, ricercando costantemente partner e collaborazioni per intensificare la
rete di relazioni ed accrescere la qualità dell’offerta culturale.
Organizzando performance di pittura ed interventi di arredo urbano, l’Associazione ha avviato collaborazioni con enti pubblici e privati, come Rete Ferroviaria Italiana, Azienda Provinciale Trasporti (Gorizia) e Centro di catalogazione e Restauro
di Villa Manin.
Tra gli obiettivi vi è la valorizzazione di forme d’espressione contemporanea come
writing e street-art ed il rafforzamento del network di artisti.
I progetti di intrattenimento musicale sono dedicati alle realtà giovanili, coinvolgendo talenti emergenti assieme ad artisti di fama e dando spazio a vari generi
come hip-hop, rock, reggae, folk ed electro.
Gli show di danza proposti hanno visto esibirsi ballerini di breakdance e ballerine
di hip-hop di calibro mondiale.
Dal 2002 Scimmie in Gabbia è uno dei festival underground di riferimento per il
Nord-Est. Esso rappresenta il momento d’aggregazione più importante proposto
dall’Associazione, richiamando migliaia di persone dall’Italia e dalle nazioni limitrofe per festeggiare ed esprimersi.
www.scimmieingabbia.net

Zlatko Kaucic (Postojna-SLO)

Clitocybe Nebularis (Dobialab)

giovedì 27 agosto

giovedì 27 agosto

Zlatko Kaučič è nato a Postojna – Postumia il 21.2.1953. Ha cominciato a suonare
diciassettenne in Italia con un gruppo di Udine, gli Upupa. Nel 1975 si trasferisce
in Svizzera, dove rimarrà per due anni, e dove, tra gli altri, collaborerà con Irene
Schweitzer, Radu Malfatti, Peter Frei, Allen Blairman e Duško Goykovich. In seguito
si sposta in Spagna, a Barcellona, dove vivrà per sei anni. Nel paese iberico KAUČIČ
suona sia in vari jazz festival che nei club; in questi anni collabora con musicisti
come Tete Montoliu, Kenny Wheeler, Paul Stocker, Steve Lacy, Mike Osborne, John
Lewis…Nel 1984 si trasferisce nuovamente, questa volta ad Amsterdam. Nella città olandese suona sia con i più importanti jazzisti legati alla scena dell’avanguardia europea come Misha Mengelberg, Sean Bergin, Michael Moore, ma anche
con Paul Bley, Essiet Okun Essiet, Paolo Fresu, John Pattitucci…Nel 1992 ritorna
in Slovenia, dove comincia a collaborare a vari progetti con nomi di primo piano
del jazz mondiale, da Paul Bley a Steve Lacy, da Chico Freeman ad Enrico Rava, da
Gianluigi Trovesi a Kenny Wheeler, da David Binney a Marc Robot, da Albert Mangelsdorff ad Alexander Balenescu, da Javier Girotto a Paul McCandless, da Trevor
Watts a Peter Brotzmann, da George Cables ad Antonio Marangolo, da Gianni Basso a Jean-Luc Cappozzo. Nel corso della sua carriera il batterista sloveno ha inciso
oltre trenta dischi, nei quali appaiono tra gli altri Paul Bley, Peter Brotzmann, Louis
Sclavis, Trevor Watts, Steve Lacy, Albert Mangelsdorff, Alexander Balenescu, Paul
McCandless...
www.kaucic-zk.si

A volte ritornano!
Fabio Sfregola Giorgio Pacorig Giovanni Maier Mauro Kellner si ritrovano dopo
anni di silenzio per ridare linfa al fungo malefico.
Dopo Russ Meyer Shinya Tsukamoto Dracula e Frankenstein, torna una Cinemusica da brivido, da far resuscitare i morti...

Nutcracker (London-UK)

Omar (Cormons)

venerdì 28 agosto

venerdì 28 agosto

Nutcracker si interessa di musica dai primi anni 90; appassionato della nuova musica elettronica, inizia a praticare il DJing influenzato dalla scena musicale londinese, suonando agli house parties e sperimentando con la techno e la minimal.
Dai suoi esordi il suo sound si è sviluppato e orientato verso dub, elettronica e
dubstep; le sue principali influenze musicali sono Rhythm & Sound, Deadbeat,
High Tone.

Alla fine degli anni 90 materializza la sua perenne passione per la musica elettronica con l’acquisto del tanto sospirato Technics 1210 con l’unico e vero obiettivo
di divertirsi. Ha sempre ammirato l’arte di far ballare le persone, credendo nella
professionalità e nell’impegno a qualsiasi livello che questo per lui hobby comporta. La techno music ha da sempre caratterizzato la struttura dei suoi dj set,
dall’acid al funky per arrivare alle attuali sonorità deep e minimal.
Non ha mai suonato in nessun club famoso e non ha mai fatto da spalla a nessun
ospite importante, ma ha avuto spesso l’onore e la fortuna di poter suonare in
serate organizzate da persone come lui che credono in quello che fanno, sostenendo più che volentieri eventi come il DAE di cui si sente grande sostenitore e
parte integrante.

Clark (UK)
venerdì 28 agosto

Christopher Stephen Clark è uno dei
maggiori talenti della Warp records,
leggendaria etichetta inglese di artisti
come Aphex Twin, Autechre, Battles,
Plaid e Squarepusher. La sua capacità di captare come un radar le nuove
tendenze, assimilarle e poi tradurle su
disco è stupefacente. Clark non disdegna alcun angolo della musica elettronica moderna, spaziando dalla house
più minimale a un glitch ruvido ma
raffinato, fino a immergersi in contaminazioni e composizioni breakbeat e
ambient-techno, il tutto condito ovviamente con quell’incisività obliqua che
da molto tempo è marchio di fabbrica
degli artisti Warp.
Beat martellanti e macrospici dalla ritmica ossessiva si fondono a suoni ipnotici e disturbanti, melodie ovattate e
soffuse e atmosfere eteree e graffianti.
Un eclettismo compositivo e una straordinaria sensibilità negli arrangiamenti rendono la sua musica percepibile a
più livelli, dalla trascinante e ossessiva
immediatezza ritmica alla ricchezza di
una percezione sonora più profonda e
cerebrale.
Al suo attivo ha sei dischi, di cui l’ultimo uscito da pochi mesi: Clarence Park
(2001), Empty the bones of you (2003),
Body Riddle (2006), Turning Dragon
(2008), Growls Garden (2009), Totems
Flare (2009).

www.throttleclark.com
www.myspace.com/throttleclark

Disciples (UK)
sabato 29 agosto
Russ D.
at the controls
Jonah Dan
mic

DISCIPLES è Russ D., produttore,musicista, ingegnere del suono attivo nella scena inglese reggae dub dal 1986.
Originalmente Disciples sono stati i fratelli Russ e Loll che hanno prodotto la musica per il leggendario sound system man Jah Shaka nella seconda metà degli
anni ottanta.

“E’ stato Shaka a darci il nome, per cui abbiamo prodotto 4 album dal 1987 al
1991. Successivamente ho formato le mie label Boom Shacka Lacka e Backyard
Movements, la prima dedicata allo stile del dub inglese, la seconda per il roots.
Dopo che mio fratello è uscito dal business musicale ho continuato a portare
avanti il mio studio e le mie produzioni continuando parallelamente a girare il
mondo assieme all’amico di lunga data micman Jonah Dan con i nostri set dal
vivo. In questi anni ho lavorato con numerosi artisti come Sister Rasheda, Rootsman & Dayjah, Delroy Dyer, Creation Stepper, Candyman, Prince Allah, Prince Malachi, Mykal Rose, Color Red, Lutan Fyah, Christine Miller, Danny Vibes, Tony Roots,
African Simba e molti altri. Ho curato inoltre produzioni e remixes per Inner Sanctuary, Alpha & Omega, Jah Tubby’s, Twilight Circus, Cultural Warriors, Jah Warrior,
Universal Roots e molti altri, realizzando oltre 20 albums e 60 singoli con le mie
etichette. Il lavoro continua passo a passo..
respx Russ D.”
www.myspace.com/backyardmovements
www.disciplesbslbm.co.uk

Warrior Charge (Udine)

Tokyo / Lyno-Leum (S. Daniele/Trieste)

sabato 29 agosto

visuals of the festival

Fama e soldi non sono la cosa principale di cui preoccuparsi, Warrior Charge suona per passione, non per moda e lo puoi trovare facilmente a una manifestazione
politica o a un free party, non nei clubs più trendy.

Roberto Leonarduzzi, nato a Milano nel 1984,
lavora come designer multimediale, ha compiuto i suoi studi presso l’Istituto Statale d’Arte
di Udine con l’indirizzo di grafica pubblicitaria e
fotografia. Lo spaziare e sperimentare differenti
linguaggi espressivi risulta una sua prerogativa,
passando con disinvoltura dal disegno libero,
alla videografica digitale e 3D. Nei Vj set spicca il
suo background grafico, dai colori
acidi e sgargianti, decisamente pop. Al contrario,
nei progetti personali le atmosfere si fanno più
pacate, rarefatte, eteree, dal taglio più minimale,
introspettivo e concettuale più vicini alla cultura
optical.
Negli ultimi anni ha partecipato a diversi festival
musicali e culturali nel nord-est Italia, Slovenia,
Croazia e collaborato con diversi dj e vj italiani
ed europei.

www.myspace.com/116039546

www.myspace.com/tokyodesign

WARRIOR CHARGE è un soundsystem dub nato nel 2006 da precedenti progetti
musicali.
Il suo scopo è promuovere un messaggio positivo e di ribellione ed è parte di una
comunità libertaria e autogestionaria che va oltre ai confini di una nazione o di
un genere musicale.
Le sue “roots & culture” sono autogestione e autoproduzione, per questo l’impianto è completamente auto costruito e concepito per rendere giustizia ai ritmi pesanti della dub music.

Massimo Mucchiut aka Lyno-leum e’ nato in Italia nel 1980. Dopo studi sociologici ha iniziato a
lavorare nei campi del videomaking e delle tecnologie digitali.
Utilizza diverse tecniche per produrre il suo materiale, spesso ammiccando alla sua attitudine di
video editing nel manipolare la realtà e la percezione visiva dei suoi soggetti.
Nel 2006 ha iniziato a portare i suoi live visuals a
festival ed eventi come: Urban Art Forms (AUT),
Kulturhalle Dampfzentrale (SWI), Flex (AUT), K4
(SLO), Stazione di Topolo’ (ITA), Videoskop (HR);
ha condiviso il mixer con visual artists quali: Aiko!,
Izvorani Bob, Tokyo, Kitech; ed ha “immaginato”
la musica di diversi artisti: Booka Shade, Princess
Superstar, DJ Food, Aphrodite, Anja Schneider.
Nel tardo 2006 ha iniziato una collaborazione
con la band nu-jazz sperimentale Res_et in una
ricerca A/V interattiva debuttando al Teatro Miela
di Trieste.
www.myspace.com/vjlynoleum

exhibitions:
Bob Miloshevic
Circo Polare
Cristian Natoli
Ferruccio Goia
Filippo Barbieri
Laura Pozzar
Francesca Gerion
Lara Trevisan
Manuel De Marco
Mattia Campo Dall’Orto
Michele Spanghero
Rimantas Lukavicius
Scimmie Bisiache
Vladimir Isailovic

Bob Miloshevic (Belgrado-Serbia)

Circo Polare (apolide)

video

video

Bob “the Exceptional” Miloševič è un
videoattivista e VJ nato a Belgrado nel
1978.
Nei suoi video fa ampio uso di glitch,
drops, bugs, pixels, feedback e noise,
lavorando sulla distorsione delle immagini in stretta correlazione con suoni e musica.
Le sue produzioni spaziano dalle live
performance alla realizzazione di video
e documentari.
I lavori di Bob the Exceptional sono stati presentati nei festival di moltissime
città, tra le quali Zurigo, Wiesbaden,
Berlino, Parigi, Belgrado, Tokyo, Londra, L’Avana, Salisburgo, Graz, Dubrovnik, San Francisco, Budapest, Roma,
Istanbul, Gyor, Lubiana, Atene, Sofia,
Zagabria.
Tra i più importanti riconoscimenti ricevuti: Premio per il miglior film documentario all’ottavo Festival di cinema
indipendente di Lubiana, Premio per
il miglior soft porn film al Festival dei
film low-budget di Krško, e il riconoscimento speciale al Filmski Front di Novi
Sad per il film Euforia.
Ha collaborato con il gruppo RESTART,
il chitarrista impro Woo, il gruppo Alt_
Ctrl, e i celebri registi Dušan Makavejev
e Zelimir Žilnik. Le sue live performance sono conosciute e apprezzate soprattutto in Slovenia, Croazia, Serbia,
Austria e Svizzera.
www.openvideoprojects.org/miloshevic.html

Il circopolare è un gruppo artistico che
nasce nel 2008 senza delle precise direttive estetico-filosofiche di fondo.
Per mesi il duo (a volte trio) si occupa di
fare espodere petardi su tele monocromatiche, non tanto con l’intento di provocare (i video delle performance sono
caricati su youtube e spacciati per un
corso istruttivo su “come diventare artisti contemporanei) ma di rivendicare
un’ignoranza catartica nel fare artistico. Finiti i petardi in primavera (lontano dalla stagione in cui si reperiscono
più facilmente) decide di fotografare
dinosauri giocattolo, nella aprioristica
e fideistica (e pertanto razionalmente
immotivata) convinzione che il dinosauro di plastica sia una delle chiavi di
lettura e interpretazione della realtà
più efficaci che l’uomo contemporaneo possa avere ora a disposizione.

www.youtube.com/user/ilcircopolare
www.facebook.com/ilcircopolare

Cristian Natoli (Gorizia)

Ferruccio Goia / Roberto Kusterle (Gorizia)

video: NOEMI ’09

video: The Last Night

NOEMI ’09
Premesse
Sono passati 20 anni dalla caduta del muro di Berlino, una generazione è cresciuta
vedendo e vivendo le notizie più importanti attraverso la tv e i telegiornali.
Ma gli stessi mezzi d’informazione che un tempo erano l’emblema della libertà e
della democrazia ora sono prodotti - in particolare quello televisivo - che hanno
iniziato ad assumere dei connotati tutti nuovi.
Tra il grottesco e il surreale, le notizie oggettivamente più importanti vengono
sempre più occultate in favore di quelle più facete senza grande sdegno da parte
del pubblico.
Nulla di più facile nel “belpaese” che sostituire fatti di cronaca con gossip e figa.
A questo si deve aggiungere il proliferare di opinionisti parziali che ci fanno dire
cosa “secondo noi non va”, rieditando il nostro pensiero collettivo in sala di montaggio.
Così, da Forza Italia, tv e politica diventano un tutt’uno: tra i prime time e Villa
Certosa, il fil rouge sono le soubrette sculettanti.
Il progetto
Noemi ’09 è la ripresa di un mash up di filmati rappresentanti le notizie di una
generazione, remixati e proiettati sul corpo di una donna, emblema del mezzo
televisivo e del trait d’union della vita politica e mediatica nel nostro paese; donna
che durante l’excursus perderà i suoi vestiti e non solo, così come la “notizia” in
questi anni ha perduto la sua purezza.

“The Last Night” è l’ultimo video, in ordine cronologico, nato dalla collaborazione
tra il filmmaker Ferruccio Goia e il fotografo Roberto Kusterle.
Nell’arco di due anni hanno realizzato 7 video, concentrando il lavoro sulla ricerca
di nuove forme espressive e prelevando l’elemento umano dal suo ambiente abituale e collocandolo in un non luogo, dentro configurazioni surreali, prestando
molta attenzione all’estetica dell’immagine.
Questo video, della durata di circa 4 minuti, differisce dagli altri precedenti perché
la presenza umana qua è appena accennata e le immagini si concentrano sulla
rappresentazione di un mondo post-industriale in fase terminale.
Il corto descrive l’ultimo giorno di funzionamento dell’ultima fabbrica con l’ultimo operaio: una visione decadente di un mondo che ricorda il film “Metropolis”,
di Fritz Lang.

Filippo Barbieri (Roma)

Laura Pozzar (Terzo d’Aquileia-Udine)

video

dipinti

Filippo Barbieri è nato a Pesaro nel ‘78
e vive a Roma, dove ha ideato il laboratorio di produzione, post-produzione e
editing audio/video ‘ilOYOli LAb’, attivo
dal 2003 nella realizzazione di spot, documentari, backstage, cortometraggi,
lungometraggi e videoclip.
Accanto alle produzioni professionali,
Filippo Barbieri sviluppa una personale ricerca artistica in video. Nell’ambito
di DobiArtEventi saranno presentate
alcune delle sue realizzazioni piů interessanti: “Self-Portrait” (2009), “Sunflower #V” (2008) e Untitled #7” (2007).

www.iloyoli.net
www.myspace.com/iloyolilab

Silenziose figure femminili malinconicamente sospese fra mitologia e
fiabesche apparizioni domestiche alla
ricerca di una propria identità, attraverso dei ricordi, solitari e delicati che
sembrano essere usciti dalle soffitte di
altri tempi. Esili frammenti di esistenze
posti sul confine di uno spazio in equilibrio precario. Un’altalena che volteggia nell’aria dondolando alla ricerca di
una nuova stabilità. Un mondo onirico,
sempre in bilico, tra un presente intrappolato a seguir il filo dei propri pensieri
e un passato nostalgico da metter a
fuoco per lasciar riaffiorare l’incoscienza dell’infanzia: un momento di crisi
interiore in cui si ricerca la propria autentica identità in una Rinascita, di cui
la vasca ne diventa il simbolo, l’anello
di congiunzione tra la morte e la nascita dopo la purificazione attraverso
l’acqua, che metaforicamente rappresenta sia un elemento catartico, sia un
simbolo di un viaggio nella nostra coscienza teso alla ricerca di una nuova
consapevolezza di sé.

www.laurapozzar.it
www.myspace.com/laurapozzar

Francesca Gerion (Terzo d’Aquileia-Udine)
dipinti

Grafica pubblicitaria e illustratrice freelance. Nasce a Roma nel 1979, oggi
vive e lavora a Udine. Le sue illustrazioni parlano di empatia, compassione e
antispecismo. Raffigurano esseri viventi spesso dalle sembianze eterogenee,
dove l’animale si mescola con l’uomo e
viceversa. Nel raffigurare i suoi personaggi l’uso della matita o della china è
contaminato da immagini e disegni dai
tratti diversi fra loro, spesso immersi in
uno sfondo bianco.

Mostre

ottobre 2007
gennaio 2008
marzo 2008 		
maggio 2008
luglio 2008 		
settembre 2008
maggio 2009

la libereria presso visionario udine
la città come la voglio presso loggia del lionello udine
anteprma sticeboris presso circolo culturale no fun udine
sticeboris presso villa lovaria pavia di udine
strofe dipinte di jazz romans d’isonzo (go)
arhipelag gorizia
spegni la tv presso kobo shop udine

www.francescagerion.carbonmade.com

Lara Trevisan (Udine)

Manuel De Marco (Udine)

video

installazioni

Lara Trevisan
immagini
Cobra (avec logo panthère)
suono

Lara Trevisan documenta situazioni e ambienti naturali ricreando atmosfere (dis)
incantate in cui l’ elemento umano si ritrova immerso in un contesto che si offre
nei suoi lati più dolci e angoscianti.
Cobra avec logo panthère è un duo electro acustico svizzero che costruisce paesaggi musicali, basso, chitarra e malinconia.

www.myspace.com/laratrevisan
www.myspace.com/cobrapanthere

“La ricerca artistica di Manuel De Marco ha, da sempre, il proprio punto focale
nella figura umana. Dopo la fase delle figure a metà assistiamo ad un’ulteriore
passaggio, quello della frantumazione della forma. La figura, infatti, non è più
descritta ma soltanto evocata attraverso una sua parte. La seconda caratteristica
saliente dell’installazione è l’interazione dialettica con altri elementi rappresentati
da forme geometriche o oggetti, a loro volta caricati di forti significanze simboliche. Il messaggio quindi, si palesa agli occhi dello spettatore proprio attraverso il
dialogo fra i vari elementi che contribuiscono in misura uguale al risultato, come
in un concerto dove i suoni di due diversi strumenti danno la melodia finale. Il
significato attribuito all’oggetto è frutto di un punto di vista personalizzato che
rompe con una certa – chiamiamola così – tradizione simbolica: la sfera infatti non
è vista come simbolo di perfezione ma richiama piuttosto il moto incessante, un
movimento sempre uguale, senza soluzione di continuità. De Marco vuole alludere ad una quotidianità monotona, appiattita, disillusa e conformista, incapace di
slanci veri. Ancora una volta il tema centrale del suo pamphlet artistico è la società
contemporanea e la condizione di alienazione dell’uomo d’oggi. Le opere ci risultano, quindi, molto affascinanti perché vi vediamo coniugata una fresca voglia di
sognare e di sperare - che viene dalla giovane età dell’autore - con una grande
capacità di sintesi e di analisi che pongono De Marco, invece, come un veterano
dell’arte. E rimaniamo così colpiti dal suo messaggio, più vero e attuale che mai.”
Cristina D’Angelo

www.myspace.com/manueldemarco

Mattia Campo Dall’Orto (Monfalcone)

Michele Spanghero (Ronchi dei Legionari)

dipinti

video: Sisene avatud maale – Enter the open land

Avvicinatosi alla pittura grazie al fenomeno del Writing, segue dal 1997 un percorso non accademico, con interventi prevalentemente in spazi esterni, pubblici
o abbandonati. Sperimenta nel settore della grafica e della poesia di strada; la ricerca prosegue con installazioni e performance di live painting fino alla creazione
di libri d’artista.
Una costante negli studi recenti è la combinazione di forme seriali ed elementi
figurativi, accompagnati dalla presenza di ipertesti che ricordano l’evoluzione del
lettering nel graffitismo.
La ricerca è finalizzata alla produzione di opere concettuali complesse, tra componente simbolica e/o interazione con il pubblico/utente.
Le tematiche più approfondite sono: la memoria, il conflitto, l’erotismo.
Tutt’ora opera a livello underground con performance ed interventi di arredo urbano; nel primo semestre del 2009 ha esposto a Barcellona e a Venezia.

www.scimmieingabbia.net

Il video è la documentazione di una
performance svolta a Mooste in Estonia nell’agosto del 2008 durante l’intero arco di una giornata alternando
all’esplorazione del territorio del villaggio lunghe fasi di immobilità di un’ora
ciascuna. Sisene avatud maale – Enter
the open land mostra un uomo di spalle che osserva immobile l’orizzonte tra
i resti arrugginiti di macchine agricole
nella stalla, nella fattoria e nei pascoli
di un sovkhoz (fattoria collettiva sovietica) ora abbandonato. Nella quiete di un paesaggio desolato eppure
rigoglioso, disabitato e senza tempo,
la figura diviene anch’essa un oggetto,
un relitto ridotto all’immobilità e al silenzio, paralizzato dall’attesa, in cerca
di risposte.
www.factory-art.com
www.shipyart.it

Rimantas Lukavicius (Vilnius-Lituania)

Vladimir Isailovic (Belgrado-Serbia)

video: The Balance

installazione

Rimantas Lukavicius è un regista d’animazione lituano. Ha esposto e vinto
premi a diversi festival tra Lituania, Polonia, Germania, Svizzera, Francia, Olanda,
Spagna e Croazia.
“The Balance” è una rappresentazione visuale di due onde audio opposte. In
senso metafisico o concettuale, l’equilibrio è usato per indicare un punto desiderabile in bilico tra due forze opposte al di sopra della purezza o del suo contrario,
così come un equilibrio tra Ordine e Disordine metafisico.
www.korb.lt

Vladimir Isailovic
Nato a Belgrado 08.09.1983.
Laureato alla Scuola di design di Belgrado, dipartimento di Grafica
2001 studia all’Accademia di arti applicate di Belgrado, dipartimento di Incisione e grafica editoriale
2003 inizia gli studi presso l’Accademia
di belle arti di Bologna
2008 ottiene il diploma in pittura e storia dell’arte dai prof. Massimo Pulini e
Walter Guadagnini
Vive e lavora a Berlino, Germania.
Lavora prevalentemente con video ed
installazione, attraverso un approccio
acquisito grazie ad una ricerca approfondita sulla pittura moderna e contemporanea.

video festival
2008 ENEL Digital Contest, Bologna, Italia
2007 Festiwal Filmu Filozoficznego, Krakow, Polonia
2007 Offshore Film Festival, Roterdam, Ollanda
2007 Athens Video Art Festival, Atene, Grecia
2007 Balkanima Film Festival, Belgrado, Serbia
2006 Pula Film Festival, programm 640x480max, Pula, Croazia
mostre selezionate
2009 “Métamorphoses - Visions contemporaines”, Inklink, Paris
2009 ENDENOVO, Castelvecchio, Verona
2009 Fondazione Zucchelli (premio per l’installazione “Ommagio a Hitchcock”), Bologna, Italia
2007 International comic strip exhibition, SKC, Belgrado, Serbia
2006 Mi casa es tu casa, Galleria 18, Bologna
2005 Fumetto, International Comix Festival, Luzern, Svizzera
2005 Arte della Trasmutazione, Chiesa dei Barnabiti, Firenze, Italia
2004 Corpomatika, Palasport, Firenze, Italia
2003 50 anni della Scuola di design di Belgrado, Galleria delle arti appliccate, Belgrado, Serbia
1996 Biennale dei giovani artisti, Kanagawa, Giappone
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