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Arti visive, musica, workshop, interventi site specific, occasioni di incontro, formazione e informazione … ARTEFATTO è un mix di eventi
che ha l’obiettivo puntato sui giovani. Volto alla promozione e al sostegno della creatività, ARTEFATTO è l'espressione delle progettualità
dei Poli di Aggregazione Giovanile del Comune di Trieste, ente associato ai circuiti del GAI_Giovani Artisti Italiani e della BJCEM_Biennale
des jeunes créateurs de l’Europe et de la Méditerranée.
Se il nome ARTEFATTO è indissolubilmente abbinato alla mostra internazionale dei giovani artisti che la città di Trieste con l’edizione
IT’SME ha ospitato per l’undicesimo anno, la denominazione nel tempo si è espansa inglobando una serie di iniziative che precedono e
seguono l’evento espositivo e che, in sostanza, designano ARTEFATTO come un “generatore” di progetti. Questo continuo sviluppo è reso
possibile grazie al progressivo radicamento sul territorio e ai riconoscimenti ottenuti a livello nazionale e internazionale. È proprio nella
costruzione e nel rinforzo della rete di collaborazioni che si esprime parte del lavoro dello staff del PAG, un lavoro che non esaurisce mai
la voglia di sperimentare nuovi ambiti di intervento attraverso i quali esprimere il proprio potenziale creativo e propositivo in un continuo
dialogo tra istituzioni formative, realtà culturali, associative e giovani. I giovani, in questo contesto, non sono solo i destinatari del bando
che ogni anno assegna un nuovo tema da indagare artisticamente, ma sono gli interlocutori e gli attori principali di tutte le azioni in cui
il progetto è articolato. Dallo scorso anno un giovane artista fa parte della commissione selezionatrice, ma fotografi, videomakers,
giornalisti, musicisti, studenti, collaboratori e associazioni fanno parte di quel mondo under 31 a cui il Comune di Trieste si rivolge
attraverso questo canale.
Questa parte del catalogo documenta gli eventi collaterali allo scopo di restituire la varietà e la complessità dei processi messi in atto
ogni anno. A fianco di progetti che si consolidano, ma che si presentano sempre rinnovati rispetto alle edizioni passate, come “Fotografare
la Memoria” e “Artefatto_zoom”, ve ne sono alcuni inediti come “Siiiirene Comics_suoni e rumori dall’Ulisse di Joyce”, nato dalla
collaborazione con il Museo Joyce e l’Accademia del Fumetto di Trieste e “We’re4It’sme”, esperienza formativa nell’ambito del progetto
di Alternanza Scuola-Lavoro [legge 107/15] attivata con il Liceo Classico Linguistico “F. Petrarca” di Trieste. Non possiamo dimenticare
inoltre il progetto “Teapot Graffiti”, risultato dell’incontro con la Scuola di Musica e Nuove Tecnologie del Conservatorio “G. Tartini” e
il Civico Museo Teatrale “C. Schmidl” di Trieste e lo spazio riservato all’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste con i progetti
dedicati alla prevenzione, alla promozione e al benessere dei giovani.
Se un risultato, in questi anni, è stato raggiunto, è aver fatto proprio un approccio che si fa forte del cambiamento e che i cambiamenti
interpreta. Solo un progetto che ha buone e solide basi può aver la forza di trasformarsi e rimanere sempre giovane e attuale.

Staff dei Poli di Aggregazione Giovanile

Visual arts, music, workshops, site specific events, opportunities to meet, train and learn... ARTEFATTO is a mix of events aimed
at young people. ARTEFATTO's goal is to promote and support creativity, and it is the result of the work of the Youth Aggregation
Centers of the Municipality of Trieste, which is one of the associations of GAI_Giovani Artisti Italiani and BJCEM_Biennale des Jeunes
Créateurs de l’Europe et de la Méditerranée.
While the name ARTEFATTO is inherently linked to the international exhibition of young artists that the city of Trieste with IT’S ME
has hosted for eleventh edition, over time its meaning has expanded to cover a series of events taking place before and after the
exhibition and that have made ARTEFATTO a “generator” of projects. This constant development was made possible thanks to the
roots gradually grown by the project in the area and thanks to national and international recognition. Building and strengthening
a network of collaborations is part of the work of the PAG staff, a job that meets an endless desire to try out new collaborations
and new fields in which to express creative and proactive potential in a constant dialogue between training institutions, cultural
associations and youth people. In this case the young are not only the addressees of the open call which every year sets a new
theme, but are also the participants and main actors of all the events that make up the project. Since last year a young artist is
part of the selection committee; photographers, video makers, journalists, musicians, students, helpers and associations are all
part of that world of under-30s which the municipality addresses through this channel.
This part of the catalogue documents these side events to convey the variety and complexity of the processes which take place
every year. Alongside the projects that are repeated from previous years but always renewed compared to earlier editions such
as “Fotografare la Memoria” (Photographing Memory) and Artefatto_zoom”, there are new ones such as “Siiiirene Comics_suoni
e rumori dall’Ulisse di Joyce” (Siiiirene Comics_sounds and noises from Joyce's Ulysses), the product of a new “partnership” with
the Joyce Museum and the Accademia del Fumetto (Cartoon Academy) in Trieste, and “We’re4It’sme”, an educational experience
born within the School and Work Experience project (according to law 107/15). We must also mention “the Teapot Graffiti”
project, the result of a collaboration between the School of Music and New Technologies of the “G. Tartini” Music Conservatory
and the “C. Schmidl” Civic Theatre Museum, and the space dedicated to the ASUITs with projects on prevention, promotion and
wellbeing of the young.
One of the achievements, over the years, is to have developed working practices which embrace and express the change. Only
a project with healthy and strong foundations can have the strength to evolve and to remain young and current.

Youth Aggregation Centers Staff

ARTEFATTO ZOOM_presentazione dei portfolio / portfolio's presentation
Nel corso delle ultime cinque edizioni la presentazione dei portfolio ha assunto sempre maggiore rilevanza e significato all'interno del
progetto ARTEFATTO. Da momento di scambio di carattere prevalentemente formativo, l'intensa giornata di lavoro che segue quella
inaugurale si è trasformata in un confronto dall'impronta più marcatamente professionalizzante. Artefatto_Zoom è l'occasione offerta
ai giovani creativi selezionati dal concorso di presentare i loro percorsi artistici ad alcuni curatori d'arte che mettono a disposizione la
loro competenza ed i loro spazi espositivi per una mostra coordinata e diffusa che arriva quest'anno alla terza edizione.
Nella storica location del Antico Caffè San Marco Elena Cantori_EContemporary, Massimiliano Schiozzi_ZimmerFrei, Federica Luser e
Claudia Cervo_trart e Massimo Premuda_DoubleRoom hanno selezionato, tra i 40 partecipanti, 8 giovani artisti che hanno avuto
l'opportunità di sviluppare i propri progetti artistici in un confronto serrato con i galleristi.
Over the course of the last five editions, the presentation of the artists' portfolio has become increasingly important and relevant within
the project. The intense day of work that follows the inauguration has evolved from an educationale exchange to a discussion with a
more professional character. Artefatto_zoom provides an opportunity for young artists to present their works to curators who
contribute with their experience and their exhibition spaces to create an artistic event coordinated which has reached its third edition
this year.
In the historic location of Caffè San Marco, Elena Cantori_EContemporary, Massimiliano Schiozzi_ZimmerFrei, Federica Luser and Claudia
Cervo_trart, Massimo Premuda_Doubleroom have selected, among 40 partecipants, 8 young artists that have developed their artistic
projects with the curators.
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ARTEFATTO ZOOM_MOSTRA
Quest'anno l'animata inaugurazione itinerante di ARTEFATTO_zoom ha preso avvio, puntale come sempre, alle 17.17, da una nuova
e suggestiva location: l'Atrio Monumentale dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS. Una cornice perfetta per l'installazione
“1906” di FABIO RANZOLIN che, commentata dal sound artist CHRISTOPHER SCHERLICH, ha affrontato il tema dell'Alzheimer. Un
luogo dove le “memorie”, quelle perdute e quelle tuttora vive, trovano casa e dove la riflessione del giovane artista vicentino passa
dalla dimensione personale e privata a quella sociale attivando una serie di importanti scambi e incontri intergenerazionali.
L’allestimento “I've fallen from grace”, presso Zimmerfrei, ha ripreso l’evento di apertura e completa il lavoro di Ranzolin che
recupera e rielabora episodi autobiografici dal forte significato emotivo e storico utilizzando in particolare documenti, fotografie e
oggetti trovati.
DoubleRoom Arti Visive ha aperto alle 18.18 la doppia personale della sarda SILVIA SANNA e del veneto MARCO SGARBOSSA .
La mostra "Fiabe per adulti” curata da Massimo Premuda ha proposto le personali esplorazioni della società e dell'attualità dei due
giovani artisti che rappresentano, anche con spiccata autoironia, il loro più o meno traumatico passaggio alla comunità degli adulti.
Le classiche protagoniste delle fiabe trovano un'originale riambientazione negli autoritratti fotografici di Sanna dove viene messo
in discussione il ruolo sociale della donna. I lavori di Sgarbossa evidenziano il contrasto tra il mondo immaginario dell'infanzia e la
cruda realtà dominata dalla guerra e fanno provocatoriamente danzare sulle note della Macarena dei soldati in parata.
Alle 19.19 Elena Cantori nello spazio espositivo EContemporary ha inaugurato la mostra “Art Crossing” creando connessioni
inaspettate tra due poliedriche artiste. Le rielaborazioni fotografiche e le particolari installazioni in cemento, plasmate e dipinte
dalla romana ALICE PALTRINIERI hanno dialogato con i gioielli contemporanei nati dalla forgiatura e la laminatura di materiali di scarto
creati dalla triestina CARLA MOVIA. La fisarmonica di DAVIDE ZORZENON ha accompagnato questo allestimento durante
l'inaugurazione.
Lo spazio d’arte trart, alle 20.20, ha calato un tris di giovani artiste accomunate dal titolo ”favole forme e figure” che hanno
risposto con le loro opere alla domanda delle curatrici Federica Luser e Claudia Cervo: “Quando la favola incontra la figura? E
quando la figura incontra la forma e la forma si fa favola?”. Se VALENTINA VALLORANI di San Benedetto del Tronto parte dalle favole
per creare le sue figure fantastiche che si allontanano dall’illustrazione per diventare forma a sé anche con l’ausilio di supporti
tridimensionali, in CHRISTINE RUNGGALDIER di Selva di Val Gardena la figura si compone linearmente con il fil di ferro, si scioglie
nella duttile materia della pittura ad olio, per diventare infine impronta della forma nelle piccole sculture di cera e gesso. La slovena
MARUŠA ŠTIBELJ di Kranj invece con le forme ritagliate nella carta compone favole e sogni. Durante l'evento inaugurale le sonorità
dell’arpa celtica di ELISA MANZUTTO hanno fatto da trait d'union tra i lavori in esposizione.
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ARTEFATTO ZOOM_EXHIBITION
This year, the animated travelling inauguration of ARTEFATTO_zoom has begun right on cue, as always, at 17.17 pm, in a new and
suggestive location: the Atrio Monumentale dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS - the perfect setting for the “1906”
installation by FABIO RANZOLIN, with commentary by sound artist CHRISTOPHER SCHERLICH, dealing with the theme of Alzheimer’s.
A place where “memories”, both lost and still living, can find a home and where the reflections of the young artist from Vicenza
shift from the personal and private to the social dimension, activating a series of important exchanges and meeting points between
generations. The “I've fallen from grace” installation at Zimmerfrei filmed the opening event and completed Ranzolin’s work, which
recovers and re-elaborates autobiographical episodes with strong emotional and historical meanings, particularly using documents,
photographs and items he finds.
At 18.18 pm, DoubleRoom Arti Visive opened the joint exhibition by Sardinian artist SILVIA SANNA and Venetian MARCO
SGARBOSSA. The "Fiabe per adulti” (Fairy tales for Grown-ups) exhibition, curated by Massimo Premuda, displays the two artists’
personal explorations of society and current affairs, representing their more or less traumatic passage to the community of adults
with marked irony. Characters from classic fairy tales are shown in unexpected surroundings in the photographic self-portraits
by Sanna, which place the role of women in question. Sgarbossa’s work highlights the contrast between the imaginary world of
childhood and the crude reality dominated by war, provocatively making soldiers on parade dance to the notes of the Macarena.
At 19.19 pm, Elena Cantori opened the “Art Crossing” exhibition in the EContemporary space, creating unexpected connections
between two polyhedral artists. The photographic re-elaborations and peculiar cement installations sculpted and painted by Roman
artist ALICE PALTRINIERI interact with the contemporary jewellery created by Trieste artists CARLA MOVIA, laminating and forging
waste materials. The installation was accompanied by DAVIDE ZORZENON on the accordion during the opening event.
Trart space, at 20.20 pm, presented a trio of young artists under the shared title “favole forme e figure” (fables, forms and
figures), responding with their works to the question set by curators Federica Luser and Claudia Cervo: “What happens when fables
meet figures? Or when figures meet form, and form becomes a fable?”. While VALENTINA VALLORANI from San Benedetto del Tronto
starts out from the fable in order to create her fantastical figures that escape illustration and become their own forms with the
help of 3D media, CHRISTINE RUNGGALDIER from Selva di Val Gardena composes linear figures using wire, dissolves them in the
ductility of oil paint, and finally leaves the trace of the form in small sculptures made of wax and chalk. Slovenian artist MARUŠA
ŠTIBELJ from Kranj, on the other hand, uses paper cut-out forms to tell stories and narrate dreams. During the opening event,
ELISA MANZUTTO’s celtic harp music acted as a link between the works on display.
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ph. Walter Scherlich

SIIIIIRENE COMICS_rumori e suoni dell’Ulisse di Joyce / sounds and noises from Joyce's Ulysses
CLAPPICLAPCLAP…CRAN, CRAN, CRAN…TAP-TAP…PRRRR
Nessuno scrittore ha usato l’onomatopea quanto James Joyce che, in questo, può far concorrenza a qualsiasi fumettista. Allora, perché
non portare i suoni, i rumori e la sensibilità dell’autore dell’Ulisse nel regno dell’illustrazione? È questo lo stimolo da cui ha preso forma
SIIIIIRENE COMICS, una delle novità e delle sorprese inserite nel programma dell’undicesima edizione di ARTEFATTO. Nel workshop ideato
e organizzato dal Polo di Aggregazione Giovanile, in collaborazione con il Museo Joyce Museum e l’Accademia del Fumetto di Trieste.
10 artisti under 26 si sono messi in gioco sfoderando matite, pennarelli, chine per raccontare e descrivere i funambolici esperimenti
linguistici dell’autore irlandese che a Trieste ha vissuto. Le onomatopee estrapolate da Riccardo Cepach – curatore del Museo Joyce
di Trieste - dall’undicesimo capitolo dell’Ulisse intitolato “Sirene” sono state il punto di partenza di questo percorso tra fumetto e
letteratura curato da Mario Cerne, coadiuvato da Paola Ramella.
L’Ormond Bar di Dublino e la sfilata di personaggi intrattenuti dalle avvenenti “sirene” Miss Douce e Miss Kennedy descritti nel capitolo
in questione, hanno preso vita nelle tavole di LAURA BOLOGNA, NICOLA DELALLE, CAMILLA DE ROSSI, PIERO FAVENTO, LEONE MARIA
KERVISCHER, NATHAN MARIN, ILARIA MILLOVAZ, ARMANDO POLACCO, ALAN STEFANATO e PAMELA VENUTI che sono state esposte
in una mostra diffusa, in occasione del Bloomsday, l’evento che annualmente Trieste dedica a James Joyce.

CLAPPICLAPCLAP…CRAN, CRAN, CRAN…TAP-TAP…PRRRR
No writer has ever used onomatopoeia as extensively as James Joyce, who in this can stand up to any cartoonist. So why not take
the sounds and the sensibility of the author of Ulysses into the world of illustration? This is the idea which has led to the creations
of SIIIIIRENE COMICS, one of the novelties and surprises of the eleventh edition of ARTEFATTO. The workshop created and organised
by the Youth Aggregation Centers in collaboration with the Joyce Museum and the Trieste Cartoon Academy has involved 10 artists
under the age of 26 who have taken part with pencils, pens and ink to tell and describe the acrobatic linguistic experiments of the
Irish author who lived in Trieste. The onomatopoeias taken by Riccardo Cepach – the curator of the Joyce Museum in Trieste – from
the eleventh chapter of Ulysses, named “Sirens”, were the starting point of this journey between cartoon and literature curated by
Mario Cerne, with the help of Paola Ramella.
The Ormond Bar in Dublin and the cast of characters entertained by the charming “sirens” Miss Douce and Miss Kennedy described
in this chapter came to life in the comics drawn by LAURA BOLOGNA, NICOLA DELALLE, CAMILLA DE ROSSI, PIERO FAVENTO, LEONE
MARIA KERVISCHER, NATHAN MARIN, ILARIA MILLOVAZ, ARMANDO POLACCO, ALAN STEFANATO and PAMELA VENUTI that were
exhibited in an exhibition broadcast for Bloomsday, Trieste's annual event on James Joyce.
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ALAN STEFANATO

Piombò giù, Dollard, sullo sgabello. Le sue zampe gottose piombarono sugli accordi.
Piombarono si fermarono di colpo/
He plumped him Dollard on the stool. His gouty paws plumped chords. Plumped
stopped abrupt

…uno scampanio di risatelle giovani voci bronzoro […] bronzo risodoro […] bronzoro orobronzo squillanteprofondo, una risata dopo l’altra /
…in a giggling peal young goldbronze voices blended […] bronze giglegold […]
bronzegold goldbronze, shrilldrip, to laughter after laughter

Tintinnìo […] Tinnulo calessino tinnulo/
Jingle […] Jingle jauntry jingle

Tinnulo un tintinnìo del calessino. Bloom sentì un tin, esile suono. Se n’è andato /
Jingle a tinkle jaunted. Blom heard a jing. A little sound. He’s off

ARMANDO POLACCO

Tinnulo un tintinnìo del calessino. Bloom sentì un tin, esile suono. Se n’è andato /
Jingle a tinkle jaunted. Blom heard a jing. A little sound. He’s off

...uno scampanìo di risatelle giovani voci bronzoro […] bronzo risodoro […]
bronzoro orobronzo squillanteprofondo, una risata dopo l’altra /
...in a giggling peal young goldbronze voices blended […] bronze giglegold […]
bronzegold goldbronze, shrilldrip, to laughter after laughter

Gettò giù una grossa moneta. Moneta risuonò […] Miss
Douce prese la moneta di Boylan, battè un colpo secco
sulla tastiera della cassa. Tintinnò. La pendola rintoccò /
He pitched a broad coin down. Coin rang […] Miss Douce
took Boylan’s coin, struck boldly the cashregister. It
clanged. Clock clacked

LAURA BOLOGNA

Mare, vento, foglie, tuono, acque, vacche mugghianti,
il mercato del bestiame, galli, le galline non cantano,
serpenti sssibilanti. C’è musica ovunque. La porta di
rutledge: iii scricchiolii. No, quello è rumore /
Sea, wind, leaves, thunder, waters, cows lowing, the
cattle market, cocks, hens don’t crow, snakes hissss.
There’s music everywhere. Rutledge’s door: ee
creaking. No, that’s noise

Mr. Dedalus strusciò, scoppiettò, accese, esalò un
saporoso sbuffo dopo l’altro […] Sbuffo dopo duro sbuffo,
uno sbuffo forte, saporoso, scoppiettante /
Mr. Dedalus struck, whizzed, lit, puffed savory puff after.
[…] Puff after stiff, a puff, strong, savory, crackling

CAMILLA DE ROSSI

…uno scampanìo di risatelle giovani voci bronzoro […] bronzo
risodoro […] bronzoro orobronzo squillanteprofondo, una
risata dopo l'altra /
…in a giggling peal young goldbronze voices blended […]
bronze giglegold […] bronzegold goldbronze, shrilldrip, to
laughter after laughter

LEONE MARIA KERVISCHER

Oh, ma guarda come siamo! Musica da camera. Potrei ricamarci sopra un gioco di parole. È una sorta di musica ho spesso pensato quando lei. È l’acustica.
Tintinnio. Recipienti vuoti fan più rumore. Perché l’acustica, la risonanza cambia secondo il peso dell’acqua è uguale al principio della gravità del’acqua. Come
quel rapsodie di Liszt, ungheresi, occhi di zingaro. Perle. Gocce. Pioggia. Didl idl edl edl udl udl. Ssscc. Ora. Forse ora. Prima. Uno picchiettò su porta, uno
tamburellò con tocco, ha toccato Paul de Kock, col batacchio forte e fiero, con il ca, si col ca col ca col ca. Colca. Tap /
O, look we are so! Chamber music. Could make a kind of pun on that. It is a kind of music I often thought when she. Acoustic that is. Tinkling. Empty wessels
make most noise. Because the acoustics, the resonance changes accordng at the weight of the water is equal to the law of falling water. Like those rhapsodies
of Liszt’s, Hungarian, gipsyeyed. Pearl. Drps. Rain. Diddle iddle addle addle oodle odle. Hiss. Now. Mayeb now. Before. One rapped on a door, one tapped with
a knock, did he knok Paul de Kock, with a loud proud knocker, with a cock carracarracara cock. Cockcock. Tap

PIERO FAVENTO

Prrprr. Deve essere il bor. Fff. Uu. Rrpr. Le nazioni della terra. Di dietro nessuno. È passata oltre. Allora e non prima di allora. Tram. Cran, cran,
cran. Buona opport. Ecco che arriva. Crandlcrancran. Sono sicuro che è stato il borgogna. Sì, uno, due. Fate che il mio epitaffio sia. Craaaaaaaa.
Scritto. Ho. Pprrpffrrppff. Finito /
Prrprr. Must be the bur. Fff. Oo. Rrpr. Nations of the earth. No-one behind. She’s passed. Then and not till then. Tram. Kran, kran, kran. Good
oppor. Coming. Krandlkrankran. I’m sure it’s the burgund. Yes. One, Two. Let my epitaph be. Karaaaaaaa. Written. I have. Pprrpffrrppfff. Done

Mr. Dedalus strusciò, scoppiettò, accese, esalò un saporoso sbuffo dopo l’altro […] Sbuffo dopo duro sbuffo, uno sbuffo forte, saporoso,
scoppiettante /
Mr. Dedalus struck, whizzed, lit, puffed savory puff after. […] Puff after stiff, a puff, strong, savory, cracking

ILARIA MILLOVAZ

Attraverso la porta del bar Bloom vide una conchiglia tenuta alle loro orecchie.
[...] Credono di sentire il mare. Che canta. Ruggisce. È il sangue. A volte senti
il flusso nelle orecchie. Beh, è un mare. Isole dei corpuscoli /
Bloom through the bardoor saw a shell at their ears. […] The sea they think
they hear. Singing. A roar. The blood is it. Souse in the ear sometimes. Well,
it’s a sea. Corpuscle island

NATHAN MARIN

Tasta il cieco camminando tastando con un tap il bordo tastando, tap dopo tap /
Tap blind walked tapping by the tap the curbstone tapping, tap by tap

NICOLA DELALLE

Tasta il cieco camminando tastando con un tap il bordo
tastando, tap dopo tap /
Tap blind walked tapping by the tap the curbstone
tapping, tap by tap

PAMELA VENUTI

Attraverso il silenzio d’aria una voce cantava per loro,
bassa, non pioggia, non foglie murmuri, come nessuna
voce d’arco o di fiato o di comesichiamano ribeche,
accarezzando con parole le loro quiete orecchie, i quieti
cuori ognuno memore della sua vita passata /
Through the hush of air a voice sang to them, low, not
rain, not leaves in murmur, like no voice of strings of
reeds or whatdoyoucallthem dulcimers, touching their
stille ears with words, still hearts of their each his
remembered lives

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro [legge 107/15] è approdato
ai Poli di Aggregazione Giovanile in occasione di ARTEFATTO con un
piano di azioni che ha coinvolto gli studenti del Liceo Classico
Linguistico “F. Petrarca” di Trieste. 39 alunni, tra i 16 e i 17 anni,
hanno supportato importanti fasi progettuali e organizzative della
manifestazione e di altri eventi: dall’aggiornamento del sito di
ARTEFATTO allo studio dell’allestimento, dall’accoglienza degli artisti
alle selezioni di un evento musicale studentesco, dalla divulgazione alla
conduzione di una visita “attiva” rivolta alle classi del biennio degli
istituti superiori cittadini. La funzione del Polo e delle diverse
progettualità che in questo contesto si sviluppano ha trovato una
“naturale” espansione in questo nuovo ambito di intervento
formativo.
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SCHOOL AND WORK EXPERIENCE PROJECT
The school and work experience project [law 107/15] has come
to the Youth Aggregation Centers for ARTEFATTO with an action
plan which has involved the students of Trieste's Liceo Classico Linguistico “F. Petrarca”. 39 students, aged between 16 and 17, have
taken part in important planning and organisational phases of the
exposition and other events: from updating the ARTEFATTO website to developing the presentation, welcoming the artists and the
selection of a students' musical event, from publicity to conducting an “active” visit aimed at this two-year age range of students
in the city secondary schools. The work of the centre and the various projects that develop in this context have naturally expanded into this new area of educational work.
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WE’RE4IT’SME
L’arte non è il bello ma vedere le cose in maniera differente
Virginia Woolf
È sempre vivo e attuale, in ambito museale, il dibattito sulla funzione della didascalia. Quale strumento di intermediazione definisce
lo stile con cui si intende “parlare” ai visitatori e, dunque, tocca i temi dell’accessibilità, della relazione, dell’inclusione e, in termini
generali, dell’educazione.
Da anni le opere esposte in ARTEFATTO sono accompagnate da didascalie che comprendono, oltre ai dati essenziali, la descrizione
dell’opera curata dell’artista. Per chi, come noi, si rivolge in particolare ad un pubblico giovane, questa scelta può essere uno degli
strumenti utilizzati per incoraggiare un approccio dinamico, attivo, non deferente - o peggio indifferente - all’esposizione che
annualmente allestiamo.
Ciò che gli studenti del biennio degli istituti secondari superiori (destinatari del progetto “We're4it'sme”) hanno trovato nella sala
espositiva, sembrava tuttavia negare la scelta appena descritta. Le didascalie, infatti, si presentavano occultate, celate da un
foglio bianco dominato da un grande punto di domanda: un invito esplicito a non essere semplici fruitori, magari un po’ annoiati, di
una mostra d’arte, ma visitatori attenti, partecipi e critici. In questo percorso i ragazzi sono stati accompagnati da altri studenti,
quelli impegnati nel progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, giovani come loro formati ad hoc per mediare questa esperienza e
condurre questa visita atipica. Il tema che accomunava le opere era noto a tutti: “It’s me”, ovvero, l’autoritratto nell’epoca del
selfie. Il compito assegnato ai visitatori era individuare l’opera che ritenevano più significativa per raccontarla attraverso la riscrittura della didascalia.
Sono state prodotte, e poi condivise in gruppo, decine di interpretazioni che successivamente sono state confrontate con quelle
fornite dagli artisti. Visioni coincidenti o letture incoerenti, spesso elaborazioni proiettive stimolate da particolari colti al volo,
affinità, sensibilità comuni o distanze incolmabili ... tutte ottime basi per un confronto e una discussione dove l'adulto/educatore
osserva e, se necessario, supporta e sollecita una dinamica che nasce e si alimenta, in primis, grazie al pensiero e all'immaginazione
dei giovani. Se hanno risposto con tanto entusiasmo è perché si sono sentiti parte di un contesto aperto, non valutativo proprio
della peer education a cui questo progetto ha fatto riferimento.
Susan Petri
educatrice Poli di Aggregazione Giovanile
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WE’RE4IT’SME
It is not art that is beautiful, but seeing things differently
Virginia Woolf
The debate over exhibit labels in a museum context is always raging. This tool of intermediation defines the style that one wants to use
to “speak” to visitors, and thus touches upon issues of accessibility, education in the widest sense, or relationships and inclusiveness.
Since a few years the artworks exposed in ARTEFATTO have accompanied by labels that include a description of the work written by
the artist. For those who, like us, is aimed primarily at young audiences, this choice may be one of the tools used to encourage a dynamic
and active approach, rather than a deferential one, or worse still, an indifferent one, to the exhibition that we put together every year.
But what the students of the two-year range in the secondary schools (the targets of the “We're4it'sme” project) have found in the
exhibition hall appears to negate the choice that has just been described. The captions are actually concealed and hidden by a white
sheet dominated by a large question mark: a direct invitation to not simply be recipients, perhaps rather bored, of an art show, but
to be attentive visitors, participants and critics. In this route through the exhibition the young people have been accompanied by other
students, those involved in the Alternating School and Work Experience Project, young people like them who have been specially trained
to help run this experience and this unusual visit. The topic that governed the choice of works was known to everyone: “It’s me”, or
self-portraits in the age of the selfie. Visitors were asked was to select the work that they found had most impact and to describe it
by re-writing the label.
Dozens of interpretations have been produced, shared amongst the groups and then compared with those provided by the artists.
Shared visions or differing interpretations, often speculations stimulated by quick glimpses of details, affinity, shared sensitivity or
unbridgeable distances. All of these are perfect starting points for making comparisons and having discussions where the adult/educator
observes and – if necessary – offers support and calls for a dynamic that is founded upon, and is mainly fed by the thought and
imagination of young people. They responded with great enthusiasm thanks to the open and non-judgemental environment of peer
education which this project is committed to.
Susan Petri
Educator of Youth Aggregation Centers

38

FOTOGRAFARE LA MEMORIA / ONE SHOT

“Promemoria Auschwitz”* è un importante progetto di approfondimento critico e approccio
consapevole ad una delle pagine più complesse e tragiche dell’era contemporanea.
Tra le occasioni formative che preparano gli studenti degli Istituti Superiori di Trieste al viaggiostudio in alcuni luoghi simbolo della Shoah, per il terzo anno è stato attivato il percorso “Fotografare
la Memoria”.
“One shot – uno scatto, un racconto” è il sottotitolo, e anche il concept, che ha guidato questa
edizione curata dai Poli di Aggregazione Giovanile e dall’associazione dotART, in collaborazione con il
Civico Museo della Risiera di San Sabba.
Testimoniare questa esperienza attraverso la fotografia era l’obiettivo condiviso con e dagli studenti
che, tra gli scatti realizzati, hanno scelto i più adatti a creare un racconto collettivo. All’incontro
introduttivo, condotto da Giancarlo Torresani, è seguito per la prima volta, un workshop pratico alla
Risiera di San Sabba, coordinato da Stefano Fiori e Stefano Ambroset.
Ora questo “racconto” si offre a tutti coloro che sapranno cogliere in queste immagini la sensibilità,
le emozioni e i pensieri di chi, giovane, le ha realizzate.

*”Promemoria Auschwitz” è un progetto curato dal Comune di Trieste – Area Educazione, Università, Ricerca,
Cultura e Sport, dalla Provincia di Trieste e dall’Associazione di promozione sociale Deinà, in collaborazione con
gli storici dell’Istituto Regionale di Storia del Movimento di Liberazione dell’IRSML FVG e la Comunità Ebraica di
Trieste e con il patrocinio dei Comuni di Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico.

PHOTOGRAPHING MEMORY / ONE SHOT

“Promemoria Auschwitz”* is an important project combining critical analysis and awareness of one of the
most complex and tragic episodes of the modern age.
For the third consecutive year the “Photographing Memory” programme is taking place, and is one of
the learning opportunities that prepare high school students in Trieste for the study trip to some of the
symbolic locations of the Holocaust.
The subtitle is “One shot – a photograph, a story”, which is also the concept that has guided this edition
managed by the Youth Aggregation Centers and by the dotART association, working with the Risiera of
San Sabba Civic Museum.
The aim was to bear witness to this experience through photography, an aim shared by the students who
picked the most appropriate of the photos that were taken to create a collective story. The introductory
meeting, led by Giancarlo Torresani, was followed for the first time by a practical workshop at the Risiera
of San Sabba, coordinated by Stefano Fiori and Stefano Ambroset.
Now this “story” is made available to all those who are capable of feeling in the images the sensitivity,
emotions and thoughts of the young people who created them.

*”Promemoria Auschwitz” is a project managed by the Department of Education, University, Research, Culture and
Sport of the Municipality of Trieste, by the Province of Trieste and by the Deinà social promotion association, working
together with historians from the Regional Institute of the History of the Liberation Movement (IRSML FVG) and the
Jewish Community of Trieste, with the sponsorship of the municipalities of Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San
Dorligo della Valle and Sgonico.

Cercare la Memoria / Looking for Memory
Se consideriamo l’informazione una semplice trasmissione di dati, la fotografia la può documentare e/o interpretare arricchendola
di stimoli visivi; l’hanno dimostrato molti grandi fotografi.
Un fotografo può definirsi narratore quando è in grado di inquadrare una storia, di tracciare lo spaccato di un mondo e della sua
cultura; questo è lo spirito che ha originato il concept di questa terza edizione, “Fotografare la memoria / ONE SHOT – uno
scatto, un racconto”, un invito a raccontare in un solo scatto l’esperienza vissuta nel viaggio ai campi di concentramento e
sterminio di Auschwitz-Birkenau.
I “segni” della memoria – colti negli scatti di questi giovani autori stimolati da un apposito micro-seminario prima, e da un fotoediting collettivo poi – partono da una molteplicità di modi diversi di vedere e di sentire per confluire in una unicità narrativa: un
racconto di racconti.
Un arduo compito da svolgere tramite l’immagine, come nella poesia “Cerco la parola” della scrittrice polacca Wisława Szymborska
(premio Nobel per la letteratura nel 1996) così questi scatti sembrano voler “cercare la memoria”.
“Voglio con una parola descriverli.
Prendo le parole quotidiane, dai dizionari le rubo, misuro, peso e scruto. Nessuna corrisponde …
… La nostra lingua è impotente, i suoi suoni all’improvviso poveri.
Cerco con lo sforzo della mente, cerco questa parola ma non riesco a trovarla. Non riesco”.

If we think that information is a simple transfer of data, photography can document and/or interpret it, enriching it with visual
stimuli; the great photographers have demonstrated this.
Photographers can consider themselves storytellers when they are able to frame a story, to follow a slice of a world and its
culture; this is the spirit that is behind the concept of this third edition, “Photographing memory / ONE SHOT – a photograph,
a story”, an invitation to use a single shot to convey the experience of visiting the Auschwitz-Birkenau concentration and death
camps.
The “signs” of memory – captured in the photographs by these young artists, inspired by a specially-organised mini-conference
before the visit, and by group photo-editing afterwards – have as their starting points a wide range of ways of seeing and feeling;
these converge into a single narrative: the story of stories.
A tough task to carry out using images. As in the poem “I am looking for the right word” by the Polish writer Wisława Szymborska
(winner of the Nobel Prize for Literature in 1996), these photographs seem to be “looking for memory”.
“I want to describe it with a word.
I take everyday words, I steal them from dictionaries, I measure, weigh and inspect them. Not one of them fits …
… Our language is powerless, its sounds suddenly impoverished.
I look, with all of my mind, I look for this word but don’t manage to find it. I can’t”.

Giancarlo Torresani
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Alessandro Bosco - Liceo Scientifico Galilei

Davide Pischianz - I.T.S. Volta

Davide Pischianz - I.T.S. Volta

Leandro Urbani - I.T.S. Volta

Giorgia Maltese - Liceo Scientifico Oberdan

Maria Cossi - Liceo Classico Linguistico Petrarca

Leandro Urbani - I.T.S. Volta

Giorgia Maltese - Liceo Scientifico Oberdan

Giorgia Maltese - Liceo Scientifico Oberdan

Martin Rachelli - I.S.I.S Nautico Galvani

Martin Rachelli - I.S.I.S. Nautico Galvani

Niccolò Carnio - Liceo Scientifico Oberdan

Davide Pischianz - I.T.S. Volta

Jacopo De Denaro - Liceo Scientifico Oberdan

Jacopo De Denaro - Liceo Scientifico Oberdan

Leandro Urbani - I.T.S. Volta

MEDITERRANEA 17_Biennale Giovani artisti / Young Artists Biennale
La BJCEM _ Biennale dei Giovani Artisti dell'Europa e del Mediterraneo è un network internazionale di cui il Comune di Trieste, con
il progetto ARTEFATTO fa parte. Mediterranea 17 _ Biennale Giovani Artisti, si è tenuta a Milano nella suggestiva cornice della
Fabbrica del Vapore dal 22 ottobre al 22 novembre 2015.“No food's land” è il concept che ha coinvolto 300 artisti provenienti
da più di 20 paesi in un evento multidisciplinare, dedicato alla creatività, volto alla creazione di una società euro-mediterranea
sostenibile, equa e pacifica. MATTIA CAMPO DALL'ORTO e NIKA FURLANI sono gli artisti che hanno rappresentato il Comune di
Trieste.
The Municipality of Trieste, with ARTEFATTO project, is part of the international network BJCEM_ Biennale of Young Artists from
Europe and the Mediterranean. Mediterranea 17 took place in Milan in the wonderful setting of Fabbrica del Vapore from October
22nd to November 22nd 2015. “No food's land” is the concept that has envolved 300 artists coming from more than 20
countries in a multidisciplinary creative event towards the creation of a sustainable, equitable and harmonius euro-mediterranean
society. MATTIA CAMPO DALL'ORTO e NIKA FURLANI are the artists who have represented the Municipality of Trieste.

MATTIA CAMPO DALL'ORTO
AD BESTIAS, 2015
live painting / dimensioni variabili – variable dimensions
“Ad bestias” è una performance di live-painting che richiama simboli ancestrali, svelando il potere innovativo della sensualità. In
questa iconografia contemporanea il rapporto sessuale fantastico non è censurato, bensì celebrato. Lo scambio tra esseri umani
e forze soprannaturali non è sancito dal sangue o dal fuoco ... esso è confermato da un'unione intima. Un'alleanza tra umanità e
divinità, spesso trasformate in animali. “Ad bestias” deriva dall'antica sentenza latina “damnatio ad bestias”, per la quale il
condannato a morte veniva gettato tra le belve. Rovesciando questa condanna capitale, l'opera si concentra su istinti profondi,
presentando un coito mistico quale trionfo della libertà.
“Ad bestias” is a live-painting performance that recalls ancestral symbols, revealing the innovative power of sensuality. According
to this contemporary iconography, imaginary sexual intercourse is not censored but celebrated. The exchange between mankind
and divine forces is not secured by blood or fire … it is confirmed by intimate union. A covenant between mankind and gods, often
transformed into animals. “Ad bestias” comes from the old latin death sentence “damnatio ad bestias”, in which the condemned
is left to wild animals' rage. Overturning this ancient capital punishment, the artwork focuses on deep instincts, presenting mystic
coitus as the triumph of freedom.
www.mattiacampodallorto.it

NIKA FURLANI
PROFUNDUM VITALIS, 2013
fotografia / photography 70X46 [8 X]

L'artista investiga la relazione ancestrale tra uomo e natura attraverso una visione onirica della realtà. Tale rapporto si
esprime attraverso il riutilizzo di strumenti analogici, ai quali viene conferita una funzione attuale. La scelta di utilizzare la
fauna marina non è casuale ma piuttosto indica la precisa intenzione di rappresentare il ritorno alle origini. Acqua e vita marina
come elemento primordiale, originale. La fauna marina si fonde con i corpi umani creando una sorta di nuova forma organica.
Le proiezioni di pesci, molluschi e crostacei sono ottenute con l'uso dell'episcopio che permette di proiettare su un supporto
fisico, in questo caso un corpo nudo, l'immagine in presa diretta dell'oggetto scelto.
The artist investigates the relation between man and nature through an oniric vision. This ratio is expressed through the
reuse of analog instruments trying to confer them a current function. The choise of using the marine fauna is not accidental
but rather indicates the precise intention to represent a return to the origins. Water and marine life has the primordial
element. The marine faune seems to fuse with human bodies creating new organic forms. The projections of fishes, molluscs
and shellfish are obtained with the use of an episcope that allows you to project the image of the chosen object directly
on a physical medium, in this case a naked body.
www.nikafurlani.com
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#INFORMARSIPERAMARSI
Nei giorni di apertura della mostra uno spazio speciale è stato riservato ai progetti Overnight, Androna Giovani e Afrodite,
a cura dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste che, uniti dal titolo #informarsiperamarsi, hanno potuto
sensibilizzare i giovani ai temi della promozione alla salute e alla prevenzione all’insegna della peer education attraverso uno
spazio informativo e la presentazione del video “Ombrelli” curato interamente dai ragazzi degli Istituti Galilei, Galvani,
Deledda, Max Fabiani, Carducci, Dante e Petrarca.
Afrodite è un progetto di prevenzione e promozione della salute che nasce nel 2011 dalla collaborazione tra Azienda per
l’Assistenza Sanitaria 1 Triestina (ora ASUITs), le Scuole Superiori di 2° grado della provincia di Trieste e la Cooperativa
Sociale “La Quercia”, allo scopo di sensibilizzare gli studenti sui temi dell'affettività e della sessualità, dei comportamenti
protettivi e i rischi connessi a comportamenti sessuali non consapevoli e del consumo di sostanze psicoattive in fase
adolescenziale. Si vuole così creare un punto di connessione tra l'ambiente scolastico ed i Servizi Sanitari del territorio, quali
Spazio Giovani – Consultori Familiari distrettuali, Centro Malattie Sessualmente Trasmissibili, Dipartimento delle Dipendenze.
La metodologia è quella dell’Educazione alla Pari che favorisce il protagonismo diretto degli adolescenti. Gruppi di studenti,
al terzo anno delle scuole che partecipano al progetto, si autocandidano per seguire un percorso di approfondimento e lavoro
insieme a educatori e operatori sanitari, sperimentando strategie e modalità appropriate per trasmettere messaggi di
prevenzione ai propri coetanei, attivando spazi di confronto in classe e organizzando eventi di richiamo usando slogan e
materiali da loro realizzati. Tra i diversi prodotti è stato realizzato un video, “Ombrelli”, curato interamente dai ragazzi
degli Istituti Galilei, Galvani, Deledda, Max Fabiani, Carducci, Dante e Petrarca.
La storia si ambienta in una scena di ritrovo tra adolescenti; tre coppie vivono una medesima situazione di intimità ma
ciascuna di essere farà una scelta diversa. Ciò che cambia è la consapevolezza dell’importanza di proteggere sé stessi e
l’altro, che talvolta viene meno, e richiede lo sforzo di mettere in pratica comportamenti appropriati ai rischi potenziali. Rischi
che, come la pioggia, possono precipitare addosso a chiunque e dai quali è possibile ripararsi insieme. A presentare il video
nelle classi sono gli stessi giovani educatori alla pari, che vogliono raccontare la loro esperienza formativa, trovare una
connessione con i propri coetanei e dare valore a un impegno che nasce da loro stessi, con le loro idee e linguaggi. Avviene
così negli anni una trasmissione generazionale tra i gruppi di “peer educators”, che ha portato da numeri iniziali di circa
una ventina di partecipanti agli oltre 100 peer odierni, con un entusiasmo crescente da parte dei coetanei a scuola e una
qualità del lavoro sempre maggiore.
Maria Vittoria Sola
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITs)
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#INFORMARSIPERAMARSI
Afrodite is a health promotion and prevention project which was created in 2012 by the Azienda per l’Assistenza Sanitaria
1 Triestina (now ASUITs), together with the “La Quercia” Social Cooperative, for the purpose of increasing awareness
amongst high school students in Trieste on issues relating to emotions and sexuality, the risks associated with unsafe
sexual behaviour, and the effects and risks of the consumption of psychoactive substances during adolescence. The aim is
to create a point of connection between the school environment and the various services, such as the Spazio Giovani
(Young People’s Space) – district health centres, the centre for sexually-transmitted diseases, and the addiction
department. To do this, the peer education method is used, with young people personally taking direct roles. Groups of thirdyear students who sign up to Afrodite volunteer to follow a training and work course alongside health educators and
operators, looking for new strategies and methods to convey information on prevention to people of the same age as them,
creating space for classroom discussion and organising events to publicise the issue using slogans and materials that they
create. The materials include “Ombrelli”, a video made entirely by the students of the Galilei, Galvani, Deledda, Max Fabiani,
Carducci, Dante and Petrarca schools. The story depicts young people in a gathering; three couples are at the same stage
of their relationship, but each couple takes a different decision. The difference between them is the awareness of the
importance of protecting themselves and their partner, something which is sometimes neglected, and requires an effort
to put into use tools that create awareness of the risks that they may be running. Risks that, like rain, can fall on anyone
and from which one can take cover together. It is the same peer educators who present the video, who talk about their
training experience, make a connection with people of their age and promote an effort that has originated with themselves,
with their ideas and language. In this way, over time, a generational transmission between the groups of “peer educators”
has taken place, which has seen the growth of the initial twenty or so participants to over 100 “peers” now, with growing
enthusiasm by people of their age at school and producing work of ever-improving quality.
Maria Vittoria Sola
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata of Trieste (ASUITs)
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