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Cont(r)atto diventa una mostra
Il progetto del fotografo varesino Alberto Campi in collaborazione con Cristina Del
Biaggio vincitore del Swiss Photo Award diventa una mostra e un evento
performativo

Nel 2013 il progetto Beyond Evros Wall del fotografo varesino
Alberto Campi e della geografa Cristina Del Biaggio aveva
vinto il primo per la categoria Reportage al Swiss Photo
Award. Oggi quel lavoro diventa una mostra e una performance
grazie all’interpretazione degli attori e registi teatrali Stefano
Beghi e Maika Bruni presso Villa Cedri a Bellinzona.
Cont(r)atto è un progetto artistico multidisciplinare che nasce
dalle ricerche sul campo della geografa Cristina Del Biaggio e
dal reportage fotografico "Beyond Evros Wall" realizzato  Alberto

Campi nel 2012. Campi e Del Biaggio hanno percorso la strada dei migranti da Istanbul a Patrasso
passando per Atene, indagando la costruzione del muro eretto tra Grecia e Turchia per fermare i migranti
che cercano di raggiungere l'Europa. Con “Beyond Evros Wall” Campi si è aggiudicato il primo premio
per la categoria Reportage allo Swiss Photo Award.
A partire dalle immagini, dagli scritti e dai suoni raccolti sul campo, gli attori e scenografi Stefano Beghi e
Maika Bruni hanno dato vita ad una performance, "con t(r)atto". Durante lo spettacolo, il pubblico è
accompagnato dai due attori in un viaggio attraverso l'esposizione fotografica. La recitazione in maschera
e il gioco attorale-performativo interrogano e confrontano il pubblico sulla nozione di frontiera e sulle sue
diverse sfaccettature. Così, "con t(r)atto" rende il vissuto dei migranti attraverso la frontiera greca-turca
un soggetto universale, valido a tutte le latitudini.
La mostra sarà visitabile tutti i giorni dal 15 al 19 luglio dalle ore 15 alle 17. Ingresso libero
Gli orari delle performance teatrali all'interno della mostra avranno i seguenti orari:
Martedì 15 luglio ore 18.30/Mercoledì 16 luglio ore 18.30/Giovedì 17 luglio ore 19.45/Venerdì 18 luglio
ore 21.45/Sabato 19 luglio ore 13.30
 
con t(r)atto
Cie. Autonyme (Svizzera / Italia)
Villa dei Cedri 2, Bellinzona
Informazioni sullo spettacolo
installazione fotografica vivente
durata: 60 min.
in italiano
non accessibile a persone con gravi difficoltà motorie
Prezzo
Fr. 10.- (posti limitati, si raccomanda la prenotazione)
La mostra fotografica di Alberto Campi può essere visitata indipendentemente dalla performance ogni
giorno durante il Festival dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Ingresso libero.
giovedì 17 luglio, ore 17.15, Centro Festival: incontro con Maika Bruni, Ledwina Costantini e Lorena
Dozio
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Sea Handling, firmato l'accordo
Dal 1° settembre la società "storica" attiva a
Malpensa e Linate lascerà il post ...

Maroni, il giorno dopo: "Sereno,
tranquillo e sorpreso"
Il presidente in Consiglio regionale dopo
l'avviso di garanzia: «Contratti stipu ...

È fatta per il Varese: iscrizione depositata
sul filo di lana
Laurenza e D'Aniello, "Blues Brothers"
biancorossi: hanno consegnato i documenti
...
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