DRAMSAM - CENTRO GIULIANO
DI MUSICA ANTICA

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Il viaggio, nelle sue varie accezioni, è uno spostarsi
attraverso strade diverse: dalle vie della mente alle vie
fisiche di terra o d’acqua. Nel viaggio fisico viaggiano
gli uomini ma soprattutto viaggiano le merci e con
essi, uomini e merci, possono viaggiare ricchezze
materiali, idee o ahimè anche eserciti ed epidemie. Se
pensiamo alla Storia come a un corpo
(galenicamente parlando), le strade possono essere
considerate il tramite delle operazioni, ovvero quei
vasi e quei nervi percorsi dagli spiriti che, comandati
dalle virtù, permettono la vita umana fatta di natura
e di cultura, di umori e di intelletto. E’ possibile
ipotizzare una fisiologia del viaggio, quindi, i cui vari
aspetti sono profondamente legati (com’è ovvio) alla
Storia ma che possono esprimersi in diverse
relazioni. Nel senso che la strada si può dipanare
non solo in senso orizzontale, tracciando una
geografia storica dell’economia e del pensiero ma
anche in senso verticale, mostrando affinità e
diversità tra il passato e l’attuale. Inoltre le lingue, i
suoni, i sapori viaggiano da sempre con gli uomini e
incontrano altri linguaggi, suoni e sapori.
Migrazioni, anche recenti, ci raccontano di antichi
rapporti e nella stratificazione del tempo si
nascondono contatti e distanze. In questo caso la
musica ma anche i sapori sono marcatori formidabili
per evidenziare distanze e vicinanze. Così oggi, come
un tempo, testimonianze apparentemente lontane
convivono nella nostra realtà quotidiana.

Festival Internazionale
di Musica Antica
nei centri storici del Friuli Venezia Giulia

musica cortese 2016 - 2017

Itineraria
Itineraria
evento dedicato alle culture migranti
Festival Internazionale di musica antica
dal 1 giugno al 8 luglio

programmi dettagliati ed informazioni su:
www.dramsam.org
www.facebook.com/dramsamcgma

5, 6, 7 Maggio 2017
Gorizia - Gradisca d'Isonzo
Ingresso Libero

Venerdì 5 Maggio
Palazzo del Monte di Pietà
Gorizia, Fondaz. Carigo
Via Carducci 2
Ore 9.45

Itineraria

Uno sguardo alla fisiologia del viaggio

Sabato 6 Maggio
Palazzo dei Proveditori Veneti
Gradisca d'Isonzo
Ore 17.30

Iter: Sguardi a Levante
Suoni, Storie e Sapori a confronto
Saluto delle autorità

Incontro mattutino
con gli studenti degli Istituti Superiori

Giovanni De Zorzi (Venezia)
Viaggio musicale alla corte ottomana: un
esempio di condivisione multiculturale
Alessandro Portelli (Roma) e Valter Colle (Udine)
"Musiche Migranti"

Programma

Interventi Musicali:
Hevi Dilara & Serhat Akbal
"La Musica del Kurdistan in Italia"

Fabio CAVALLI
Introduzione

Masoud Latifi (Afganistan) & Ismail Swati (Pakistan)
"La musica del Rabab"

Alberto VIDON
Quando viaggiare è un sogno
Viaggi spirituali nel medioevo

Walter Skerk (TGR EstOvest - Rai 3 Trieste)
Ariella Testa (Presidente comitato CRI - Gorizia)
"Storie di migrazioni a confronto"
coordina: Marinella Chirico (TGR Rai - )

Fabio CAVALLI
Imprevedibili compagni di viaggio
Pericoli e meraviglie sulle strade medievali
Marialuisa CECERE
L'avventura del cibo
Viaggio, vivande e cultura
tra medioevo e Rinascimento
a cura dell’Accademia Jaufré Rudel di studi medievali
Gradisca d’Isonzo

Insieme Vocale/Strumentale "Dramsam" (Italia)
"Cantigas de Santa Maria"
Marialuisa Cecere e Fabio Cavalli (Accademia
Jaufrè Rudel di Studi Medievali)
"Sapori a confronto"
Ore 20.30

Buffet Storico

a cura dell'Accademia Jaufrè Rudel di Studi
Medievali - Gradisca d’Isonzo
“Tra Occidente e Medio Oriente:
Influenze, Contaminazioni e Peculiarità Alimentari”
Prenotazione obbligatoria - tel. 338-1882364

Domenica 7 Maggio 2017
Palazzo del Monte di Pietà
Gorizia, Fondaz. Carigo
Via Carducci 2
Ore 9.30

Itineraria
Uno sguardo alla fisiologia del viaggio
C    G P C
ore 9,30 - Saluti delle Autorità
Prolusione di Fabio Cavalli
ore 10.00
Alessandro Aiardi (Pistoia): Aspetti e momenti del viaggio di
Dante, pellegrino sulla terra.
Sergio Sconocchia (Ancona): Ulisse e i suoi viaggi: Omero,
Dante, Joyce.
Alberto Vidon (Osoppo):"Perch'i' no spero di tornar
giammai”. Il viaggio dell'esule letterato tra Duecento e Trecento.
Fabio Cavalli (Sagrado): Homo homini rattus. Viaggi,
epidemie e crisi di civiltà.
ore 15.00
Angelo Floramo (San Daniele del Friuli): Eros e magia in
Paolo Santonino. Un viaggio tra molte frontiere all'autunno del
Medioevo
Piero Morpurgo (Roma): Fontane, pesci, bestie, erbe, pietre
prodigiosi nella Navigatio Sancti Brandani.
Marialuisa Cecere (Sagrado): “Basta aver buoni cavagli e buona
borsa”. I viaggi per il buon cibo da Apicio a Bartolomeo Scappi.
Marco Pierini (Perugia): "Misericordia Virgo pia". La Maestà
in processione.
ore 18.00
Conclusioni
a cura dell’Accademia Jaufré Rudel di studi medievali
Gradisca d’Isonzo

