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Il contemporaneo al
Vigne Museum
PILGRIM
Sabato 18 giugno ‘16
Colline di Rosazzo (UD)
ore 21.00
spettacolo di Andrea Hackl e Robbert van Hulzen
a cura di Mattatoioscenico
Giunto al terzo anno di programmazione, il Vigne Museum - struttura a
cielo aperto realizzata nel 2014 da Yona Friedman e Jean Baptiste-Decavèle
sulle colline di Rosazzo per celebrare i 100 anni di Livio Felluga - prosegue
la sua eclettica proposta culturale portando artisti di fama internazionale.
Sabato 18 giugno alle ore 21 Andrea Hackl, ballerina/coreografa/performer
accompagnata dal batterista/compositore Robbert van Hulzen, si esibirà
in “PILGRIM”, spettacolo appositamente riadattato per il Vigne Museum
che approderà a Rosazzo per festeggiare i 60 anni della carta geografica, la
storica etichetta di Livio Felluga conosciuta nel mondo.
Curato da Mattatoioscenico, organizzatore di Omissis International
Performing Arts Festival, lo spettacolo vedrà i due artisti collaborare di
nuovo assieme dopo 7 anni. Un unico atto di 40 minuti, in cui la fisicità
della Hackl e le sonorità sperimentali di van Hulzen dialogheranno con
l’architettura di Friedman-Decavèle in un ensemble unico e irripetibile.
L’elemento sonoro sarà preponderante, unito all’atmosfera dalle tinte
chiaro/scuro, dai toni mistici e celebrativi, proietterà il pubblico in
un’esperienza dal forte impatto emotivo. Un nuovo tassello nel percorso
del Vigne Museum che va ad arricchire un programma performativo
puntuale e di ricerca iniziato l’anno scorso con la performance musicale di
Sylvia Hallett.

PILGRIM non a caso.
Il tema del viaggio accompagna l’intero programma di eventi promosso
dalla Livio Felluga per celebrare la storica etichetta. Durante tutto il 2016,
nella splendida cornice dell’Abbazia di Rosazzo, si terrà la rassegna di
incontri d’autore dal titolo “Colloqui dell’Abbazia. Il viaggio della carta
geografica di Livio Felluga”.
Nello spettacolo riaffiorano, infatti, le tematiche del pellegrinaggio e
del viaggio presenti in modo significativo nell’intera ricerca della Hackl,
evocando il concetto del rito di passaggio ben evidenziato nelle parole di un
poema per lei significativo, “This Place where you are now” di Hafiz.
Il poema di Hafiz parla del viaggio e del pellegrinaggio che ognuno di noi
compie durante la propria vita, di come in ogni posto in cui andiamo, ogni
luogo che visitiamo sia predestinato a noi. Parla di saggezza e verità, qualità
che appartengono a tutti. Suggestioni che giungono da lontano grazie ai
viaggi che singolarmente i due artisti hanno fatto in Oriente nel corso della
loro carriera e fino a pochi giorni prima dello spettacolo al Vigne Museum.
Così come nello spirito e nell’opera della Hackl e van Hulzen, anche il
Vigne Museum si allinea riconfermando la sua natura di museo virtuale,
di luogo di incontro, di passaggio in cui ogni ospite lascia un contributo
significativo e riceve in cambio un’esperienza da tramandare. Così anche
nella linea programmatica di RAM Radioartemobile a cui va la tutela
culturale dell’intero progetto e il merito della sua realizzazione.

This Place Where You Are Now
This place where you are right now
God circled on a map for you.
Wherever your eyes and arms and heart can move
Against the earth and the sky,
The Beloved has bowed there –
Our Beloved has bowed there knowing
You were coming.
I could tell you a priceless secret about
Your real worth, dear pilgrim,
But any unkindness to yourself,
Any confusion about others,
Will keep one from accepting the grace, the love,
The sublime freedom
Divine knowledge always offers to you.
For your soul is too full of wine tonight
To withhold the wondrous Truth from this world.
But because I am so clever and generous,
I have already clearly woven a resplendent lock
Of his tresses
As a remarkable truth and gift

In this poem for you.
Hafiz

ANDREA HACKL

Andrea Hackl coreografa, ballerina e video artista
vive in Austria ed Olanda.
Tutto il suo lavoro si concentra sulla potenza e sulla
poeticità della danza nella sua accezione più fisica.
Gran parte dei suoi pezzi celebrano la vita.
E’ attratta dall’impollinazione di generi diversi e
dall’interdisciplinarietà di linguaggi creativi.
Nell’ultimo anno ha prodotto diversi film e si è rivolta alla dimensione
installativa. Ha inoltre esplorato l’ibridazione di
performance e installazioni.
Andrea Hackl ha danzato con compagnie come Emanuel Gat Dance
(Fr), United C (Nl), Suzy Blok (Nl) & Fabian Chyle (D), oltre a partecipare a molti eventi e festival internazionali.
www.andreahackl.com

ROBBERT VAN HULZEN

Batterista e compositore Robbert van Hulzen ama suonare diversi generi
dall’improvvisazione, al rock alla new music con chiari rimandi all’India
e all’Indonesia.
Suona con meticolosità brani finiti così come ama esplorare le varie
possibilità sonore di una batteria. Lavora molto con la danza e il teatro.
Uno dei suoi progetti in corso è elephant songs nel quale unisce musicisti dei Paesi Bassi con musicisti indiani; suona inoltre in duo con il
cantastorie Martin Voorbij; si mescola alla psichedelia dei klezmer band
Švejk, e suona in gruppo insieme ai Gending.
Nel passato ha suonato con molti gruppi e in diversi progetti, dal trio
jazz oto.3, al compositore/produttore inglese Nitin Sawhney, insieme
alla punk band di Lola Montez, al mago del multimedia Merlijn Twaalfhoven e al duo folk Rara Avis.
Ha studiato musicologia all’Università di Amsterdam e percussioni con
i maestri Steve Clover, MT Rajakesari, BC Manjunath e Rafael Reina (al
Consrvatorio di Amsterdam). Robbert van Holtzen ha suonato su palcoscenici di ogni tipo, dal Royal Albert Hall a locali underground iraniani.
www.nocount.org

VIGNE MUSEUM

Il Vigne Museum è un progetto concepito da Yona Friedman e
Jean-Baptiste Decavèle nel 2011.
Un progetto complesso ed ambizioso che ha atteso l’incontro
con il partner giusto per poterlo concretizzare.
A settembre 2014 il Vigne Museum di Yona Friedman & Jean-Baptiste
Decavèle con DAC ha preso forma grazie alla partnership con l’azienda
Livio Felluga e la tutela culturale di RAM radioartemobile, all’interno
del suo progetto DAC (Denominazione Artistica Condivisa).
Il Vigne Museum di Yona Friedman & Jean-Baptiste Decavèle con
DAC non nasce per diventare una scultura statica ma un pretesto di
riflessione, un progetto in divenire il cui percorso sarà tracciato dalle
azioni e dagli interventi che verranno attivati nel corso degli anni per
dare vita e contenuto alla struttura: convegni, performances,
presentazioni di ricerche scientifiche, dibattiti e incontri.

MATTOISCENICO
Associazione Culturale

Innovazione e sperimentazione sono le linee portanti di OMISSIS, il
Festival dedicato allo spettacolo contemporaneo organizzato dall’Associazione Culturale Mattatoioscenico, che dal 2005 anima la città di
Gradisca d’Isonzo (Gorizia) offrendo ad un pubblico giovane e dinamico
un lungo week-end di spettacoli di danza, musica, teatro, arti visive,
caratterizzati da originali linee di ricerca e dirompente forza espressiva.
www.omissisfestival.com

RAM
radioartemobile

Fondata da Mario Pieroni e Dora Stiefelmeier nel 2003,
RAM radioartemobile è una piattaforma per l’arte contemporanea con sede
a Roma, Via Conte Verde 15, dedicata alla ricerca sonora e ad un’attività
espositiva, finalizzata alla creazione di un network internazionale.
RAM realizza mostre e progetti d’arte collaborando con spazi pubblici e
privati in tutto il mondo, coniugando arte visiva e sonora.

RAM dal 2004 ha costituito presso la sede romana il
SAM SoundArtMuseum, un archivio permanente di opere di SoundArt
aperto al pubblico e disponibile on-line.
RAM LIVE è la web radio di RAM che si connota come luogo d’arte sonora
di risonanza internazionale con l’obiettivo interdisciplinare di network
e sperimentazione. La programmazione di RAM LIVE è in streaming 24 ore
su live.radioartemobile.it.
Il presidente di RAM radioartemobile è Dora Stiefelmeier.
www.radioartemobile.it

U F F I C I O S TA M P A :

PR di Giovanna Felluga e Samantha Punis
Samantha Punis + 39 339 5323693
Giovanna Felluga + 39 328 4174412
info@atemporarystudio.com
www.atemporarystudio.com
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“Quando mi chiedono chi è il miglior
progettista che conosco, rispondo sempre:
un vecchio contadino che pianta un bosco
di castagni. Sa benissimo che non vivrà a
sufficienza per poter mangiare i frutti, per
scaldarsi col suo legno e usarlo per farne
uno sgabello, né rinfrescarsi d’estate
all’ombre delle fronde. Non lo pianta per
sé, ma per i suoi nipoti”1. Così Enzo Mari,
uno dei padri riconosciuti del design,
sentenzia a proposito di quanto si può
fare per proseguire quella tensione che era
stata la forza iniziale della progettazione per
l’industria: una produzione di qualità, per
migliorare le condizioni di tutti, prima che
altre logiche, prevalentemente economico
finanziarie, indirizzassero quegli strumenti
metodologici e produttivi verso altri
obiettivi.

“When people ask me who is the best architect I know, I always answer: an old farmer planting a forest of
chestnut trees. He knows that he will not live long enough to eat their fruit, to warm himself with their wood
and use them to make a stool, or cool off in summer under the shade of the branches.
He does not plant the forest for himself, but for his grandchildren”1. This is how Enzo Mari, one of the recognized fathers of design, sentences about what you can do to continue the drive that had been the initial strength
of the design for industry: quality production, improve the conditions of all, before any other logic, mainly
economic and financial, directed those methodological and productive tools to other objectives.
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Un altro studioso, architetto, che vede nell’architettura la possibilità di migliorare le condizioni di vita considerando le popolazioni più numerose e con
minori risorse, Yona Friedman, riconsidera il ruolo dell’architetto per renderlo interprete dei bisogni, per facilitare comunicazione e scambio di informazioni,
nella ricerca di un nuovo ruolo, con una connotazione sociale, che negli ultimi decenni vediamo piuttosto relegato. Qualcuno quella strada, indicata da Mari,
ha iniziato a percorrerla molti anni prima; si tratta di visionari di un futuro diverso da quello più prossimo che hanno avuto la forza di andare contro corrente
e di salvaguardare quanto da molti era considerato superato, inattuale: l’esito di quelle preveggenti attività sono ora il paesaggio che ci apprestiamo ad
esaminare. Un paesaggio - giardino di filari che disegnano, per le attività avviate, le colline dove vengono cresciute vigne e prodotti vini.
Un paesaggio - giardino, per la cura estesa a tutte le parti. Un giardino vero per l’ordine; il progetto non ha come finalità prima il giardino: questo risulta
come conseguenza delle attività stesse, mantenute nel tempo. Attività di lavoro, di cura, di produzione e di trasformazione in vino: una delle espressioni più
antiche che, con il pane, testimonia il lavoro dell’uomo per la propria sopravvivenza sulla terra. Cento i cerchi (cento gli anni da celebrare di quell’uomo2
che scopriamo antesignano designer della natura riportando, con la coltivazione, vita nella campagna friulana), di tondino di ferro, calandrato nel diametro
di due metri circa, aggregati tra loro secondo figure geometriche, realizzano una struttura, un’opera in continua trasformazione: ora visibile per la ridotta
altezza di quell’ospite, per ora di piccole dimensioni, in crescita, che nel tempo diventerà protagonista.

g.c.

l.v.

La vite, protagonista dell’opera e del paesaggio. Il Vigne Museum, su un poggio, in vista
e prossimità dell’ Abbazia di Rosazzo, può essere interpretato come un omaggio a chi
molti anni fa aveva avviato un progetto, allora visionario, che poi ha sviluppato e concretizzato: ora è da mostrare per confermarlo, mantenerlo e diffonderlo. Lo stesso Yona
Friedman, architetto, maestro di pensiero e divulgatore di proposte per una società meno
ingiusta (1977)3 , disegnatore e progettista apprezzato per le sue opere anche dal mondo
delle gallerie, non si limita a teorizzazioni e riesce, nelle diverse espressioni del suo
operare, a mantenere chiaro il riferimento al proprio intendimento ed agli indirizzi che
propone. Va all’essenza dei problemi degli uomini ed alle loro condizioni per un progetto
di sopravvivenza.
Nel caso, quest’opera aperta unisce ai due progettisti dichiarati4 un altro responsabile,
che è un insieme di entità naturali, temporali, chimiche, che tutte si esprimono nella
trasformazione continua: la vite, Signora di questo paesaggio.
In crescita, realizzerà una trasformazione continua negli anni e nelle stagioni; la struttura di supporto di ferro, al naturale, non trattato, già ossidato, esprime la trasformazione
da minerale e la prosecuzione verso una nuova continua lenta dissoluzione, prima di
allora sarà destinata a scomparire tra pampini e foglie testimoniando la propria presenza
per il mantenimento della forma della struttura di supporto alla crescita delle viti.
Come appariranno queste viti maritate ad un supporto artificiale, dalle forme rigorosamente geometriche: una curiosità che potrà essere soddisfatta tra qualche anno e viva
rimarrà nell’attesa. Da aggiungere ai molti punti di vista da lontano, l’opera è su poggio
e interagirà continuamente con la propria presenza con la comunità; la possibilità, forse,
di percorrerla in una sorta di labirinto che, per ora, offre molteplici cornici, dalle curiose
forme di intersezioni di cerchi, per la contigua Abbazia e per il paesaggio circostante.

Queste viti maritate ad un supporto artificiale,
dalle forme rigorosamente geometriche.
La vite, protagonista dell’opera e del
paesaggio, offre molteplici cornici, dalle
curiose forme di intersezioni di cerchi,
per la contigua Abazia di Rosazzo e per il
paesaggio circostante.
These vines married to an artificial
support, with strictly geometric shape.
The vine, protagonist of the work and
landscape, offers multiple frames, from
the curious forms of intersecting circles,
for the nearby Rosazzo Abbey and the
surrounding landscape.

Yona Friedman, another scholar and architect, who sees in architecture the ability to improve living
conditions considering the largest populations with fewer resources, reconsiders the role of the
architect as an interpreter of needs, to facilitate communication and exchange of information, in the
search for a new role with a social connotation, which in recent decades has been rather neglected.
Some began to follow that road indicated by Mari, many years before; they were visionaries of a future
different from our immediate one, who had the courage to go against the tide and to preserve what
many had considered outdated, obsolete: the outcome of those prescient activities is now the landscape that we are going to examine.
A landscape – a garden of rows that design it for the work performed there, the hills where vines and
wine products are grown. A landscape-garden, given the care that is extended to it throughout. A real
garden; the first purpose of the project was not a garden however, this is a result of the activities that
have been maintained over time. Work, care, producing and processing into wine: one of the oldest
expressions which, along with bread, testifies man’s struggle for survival on earth.
One hundred circles (one hundred years to celebrate that man2 who we discover a forerunner designer
of nature who, with cultivation, brings back life to the countryside of Friuli), iron rods, calendered
with a diameter of two meters, joined together using geometric shapes creating a structure, a work
in continuous transformation: now visible due to the reduced height of the now only small guest, but
which is growing and in time will become the protagonist. The vine, the protagonist of the work and
the landscape.
The Vigne Museum is on a hill, in sight and proximity of the Rosazzo Abbey, and can be interpreted
as a tribute to those who many years ago started a project, which was visionary then, and who then
developed and implemented it: now it is time to demonstrate and confirm, to keep and spread it.
Yona Friedman, architect, master of thought and populariser of proposals for a less unjust society
(1977)3, a draftsman and designer renowned for his works by the world of galleries, does not just
theorise but manages, in the different expressions of his work, to maintain a clear reference to its
intent and the directions it offers.
It goes to the essence of man’s problems and conditions for a survival project.
In this event, this open work assigns, along with the two declared designers4 another responsible
factor that is a series of natural, temporal, chemical entities, which are all expressed in constant
transformation: the vine, Lady of this landscape. Growing, it will continuously transform over the years
and the seasons; the iron supporting structure, left natural, untreated, already oxidized, expresses the
transformation from mineral and the continuation towards a new continuous slow dissolution, before
then it will have disappeared among the vine leaves as witness to its presence, but maintaining the
form of the structure to support the growth of the vines.
How will these vines look married to an artificial support, with strictly geometric shapes?
A curiosity that will be satisfied in a few years’ time and which will remain alive while waiting.
Added to the many viewpoints from a distance, the work stands on the hill and continuously interacts
with it in the community; there is perhaps the possibility to follow it in a sort of maze that, for now,
offers multiple frames, from the curious forms of intersecting circles, for the nearby Abbey and the
surrounding landscape.

g.c.

g.c.
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1
2

3
4

Enzo Mari, Venticinque modi per piantare un chiodo, Mondadori, Milano 2011
Livio Felluga, fondatore dell’omonima azienda “Livio Felluga”, che, nel credo che “se la terra non viene calpestata,
si depaupera”, ha trasmesso ai figli lo spirito della prosecuzione della sua iniziativa.
Livio Felluga, founder of the company “Livio Felluga”, who believed that “if the ground is not trodden, it is impoverished”,
transmitted to his children the spirit to continue his initiative.
Yona Friedman, L’architettura della sopravvivenza, Bollati Boringhieri, Torino 2009
Yona Friedman e Jean-Baptiste Decavèle
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E staseraal Vigne museum
essenzadi musicae danza
Alle 21 sullecollinedi Rosazzova in scena l'affascinante spettacolo \Pilgrim\
ProtagonistilacoreografaAndreaHackl e il compositore Robbenvan Hulzen
di Sabrina Zannier
Il viaggio, declinato in un
da viandancamminamento
te, in un processo di conoscenza e mutazione, in un pellegrinaggio fatto ad arte, rappresenta l'essenza dello spettacolo intitolato Pilgri,n, che
si terrà oggi, alle 21, al
sulle colline di Rosazzo, per festeggiare i sessant'anni della carta geografica, la storica etichetta di Livio
Felluga.
Si tratta di uno spettacolo
che intreccia diversi linguaggi; primi fra tutti la danza e la
musica dei suoi due autori e
performer sulla scena: la danzatrice, coreografa e video artista austriaca Andrea Hackl e
il batterista e compositore
olandese llobbert van lIulzen, che attiveranno un sugge
stivo dialogo corporeo e sonoro con altri due linguaggi visivi e sensoriali. Perché Pilgrim
è una composita performance, che nel suo riadattamento
al Vigne Museum si plasma
suWidentità della struttura a
cielo aperto realizzata nel
2014 dall'architetto
ungherese Yona Friedman e dall'artista francese Jean Baptiste Decavèle. Composta da grandi
cerchi metallici saldati fra loro per generare ulteriori figure geometriche, è un acrobatico disegno nello spazio, fra
terra e cielo, che abbraccia e
sovrasta le vigne. E' un a sorta
di scultura aperta e ventilata,
un progetto in divenire, atto a
farsi riscrivere ad ogni azione
e intervento performativo.
Con questa scultura architettonica e con il paesaggio
clialogheranno Hackl e van

vorato con i due artisti e che
ora rimette insieme, in un unico atto di quaranta minuti, in
cui la fisicità della danzatrice
e le sperimentali sonorità del
musicista s'intrecceranno
in
un ensembie unico con l'architettura di Friedman-Decavèle. Non solo; anche la poesia entra in scena, perché ulte-

riore fonte d'ispirazione per
questo spettacolo sono stati i
versi del mistico e poeta persiano Hafiz, che dal lontano
Trecento, nella dottrina sufista, ci parla del luogo in cui ci
si trova, divinamente cerchiato per noi su una niappa, entro il quale muovere il corpo e
l'anima, fra cielo e terra,
Nulla di più adatto, quindi,
per la simbologia dei cerchi
che connotano il Vigne Museum, per la carta geografica
di Felluga e per lo spettacolo
concepito per quei cerchi che
insieme ai corpi performativi
abbracciano la natura.
Presenti nell'intera ricerca
di Andrea Hackl, i temi del
pellegrinaggio
e del viaggio
evocano il concetto del rito di
passaggio, sfociato in riflessioni e suggestioni che alimentano la poetica dei due artisti
nel corso dei loro viaggi in
Oriente e altrove.
tratta il tema dei viaggi della
vita e dei ritorni a casa. Pochi
giorni fa io e Robbert siamo
rientrati da due lunghi viaggi,
dall'Tndiaedalla
Spagna, percorrendo il cammino di Sanaffertiago de
ma la danzatrice, svelando
con emozionantc
entusiasmo:
aver visitato il Vigne Museum ho avuto la conHulzen,
nell'ambito
dello ferma che la cosa piil giusta
spettacolo curato da Mattato- fosse sviluppare un'idea che
ioscenico, l'associazione che già avevo e che riguardava la
organizza l'Omissis Internamessa in scena di una perfortional Performing Arts Festival di Gradisca, che già ha la-

mance che nasce, si sviluppa
e muta in relazione allo spazio.
Su questo punto sono allineata con Robbert: 11vento, i
profumi della campagna, il
contatto con la terra, i rumori
e la straordinaria struttura di
YonaFriedman, lasuavisione
di un'architettura
mobile e
senza pareti rappresentano
forti elementi
al Vigne Museum
con un'artista come Andre
Flackl
afferma van 1-lulzen
-significa attivare linguaggi,
discipline, prospettive e forme creative diverse dello stesso lavoro, Pilgrim è tutto questo. La parola \pellegrino\
in
origine si riferiva a
che percorre a piedi un territoed è esattamente quanto
andremo a fare al Vigne Mu
seum. Ci metteremo alla prova aprendo la mente a una
nuova forma di collaborazione e di ispirazione, sia come
artisti che come
-
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La coreografa e
video artista
Andrea Hackl e
il batterista e
compositore
olandese
Robbert van
Hulzen
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