
COMUNICATO STAMPA – luglio 2017

AESON  - ARTI NELLA 
NATURA 
dal 26 al 29 luglio 2017
Parco dell'Isonzo di FIUMICELLO
Dal 26 al 29 luglio si svolgerà la 9° edizione di AESON - Arti nella natura. Musica, arte e 
spettacolo saranno i protagonisti, la natura sarà il filo conduttore. 
Un evento unico che trova spazio nella magica cornice del Parco dell’Isonzo di 
Fiumicello. Artisti da tutta Europa si esibiranno in un’atmosfera creativa e 
stimolante che sarebbe davvero un peccato perdere.
AESON è un progetto dell’Associazione Ecopark nato nel 2008, all’interno della Riserva 
Naturale Foce Isonzo, con l’intento di diffondere nuove pratiche di osservazione della 
natura attraverso i linguaggi dell’arte. 
Durante le settimane precedenti all’inaugurazione del festival numerosi artisti, insieme ai 
volontari dell’associazione e alcuni naturalisti della Riserva, trasformeranno l’area del 
parco in una galleria d’arte “en plein air” che diventerà teatro degli oltre 40 spettacoli in 
programma. L’Isonzo si animerà di originali performance artistiche, spettacoli musicali 
con ospiti da tutto il mondo, momenti d’incontro, dibattito e originali proposte di 
divulgazione naturalistica.
Il festival è immaginato per dare spazio ai giovani, alle famiglie, ma anche ai fruitori più 
esigenti con proposte culturali ricercate ed innovative. 
Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito.

INFO E CONTATTI

ASSOCIAZIONE ECOPARK
Sede operativa via Blaserna 60 Fiumicello – Ud
Ph. 333 9484734 – d.strussiat@hotmail.com

www.aeson.it
www.facebook.com/aeson.artinellanatura/



MUSICA E SPETTACOLI 

La musica e le performance rappresentano le componenti più attese del 
festival.
L’internazionalità degli ospiti (senza trascurare musicisti e performer della 
regione), la cornice naturale del parco dell’Isonzo, il calore dell’accoglienza, le 
scenografiche installazioni d’arte, giocano a favore dell’atmosfera magica e 
unica che si crea ogni anno.

Le proposte musicali, durante i 4 giorni, riescono a raggiungere un pubblico 
trasversale grazie ad un’attenta e curiosa selezione di generi e sonorità: si 
spazia dal folk blues de I Salici, Galleb and the Sea, Stefan Kovac Marko 
Banda, al Jazz etnico di Minimal Klezmer e Shishko. Dalla sperimentazione 
elettronica di Moozt Moozik, Ofer Smilanskt e JesterN, alle sonorità 
psichedeliche di Gimoone Parco Lambro, passando attraverso i suoni 
d'ambienti di Head Office B e Nicolas Gauni, per finire con proposte 
eccezionali, come quelle di Boemian Cristal Instrument .

Novità assoluta di questo 2017? Una nuova sezione interamente dedicata a 
installazioni multimediali interattive a cura del Conservatorio G. Pollini di 
Padova e coordinate dal ricercatore e sperimentatore Alberto Novello, entrato 
da quest’anno a far parte integrante del team organizzativo, con l’obbiettivo di 
costruire un dialogo tra nuove tecnologie e natura.
“Quest'anno abbiamo voluto dare un'attenzione particolare all'estensione della 
componente tecnologica all'interno del festival. Non solo per ampliare il dialogo 
con i giovani - sia come opportunita' per artisti partecipanti al festival che 
come pubblico - ma dando spazio ad opere che ben si integrino con l'ambiente 
naturale o che abbiano riflettuto sull'interazione tra nuovi media ed ambiente” 
spiega Novello.

Ecco alcuni tra gli spettacoli musicali e performativi:
MERCOLEDÌ 26 LUGLIO: la quasi anteprima dello spettacolo Lidris (Radici) a 
cura del collettivo Zero idee. 
GIOVEDÌ 27 LUGLIO: il concerto dell'eclettica band Minimal Klezmer che 
fonde sonorità dell'est con divertenti azioni di cabaret.
VENERDÌ 28 LUGLIO: l’esibizione di Lorenzo Nicolini con la sua percussion 
guitar a cui seguirà il “concerto cinema”, progetto dell'eclettica band italo 
francese Grimoon. 
La serata muoverà su terreni decisamente sperimentali con la performance 
audiovisiva di Ofer Smilansky dal Belgio e con la prog band Parco Lambro.
SABATO 29 LUGLIO: la giornata conclusiva si aprirà alle 14.00 con la 
performance di teatro danza del gruppo Arearea. A seguire il greto del fiume si 
trasformerà da campo di gioco in palcoscenico per i Rive no tocje. Il sentiero 
per il bosco invece ospiterà I Salici - accompagnati dal didjeridoo di Martin 
O’Loughlin - questa volta in versione minimal acoustic, in cui gli stessi 
organizzatori del festival offriranno delle anteprime del loro nuovo album.
In serata si succederanno: Galeb And The Sea, folk blues da Trieste, il teatro 
danza di Cristiana Topen Fusillo e le suggestive sonorità della band slovena 
Štefan Kova



 Marko Banda.
Un’esperienza davvero unica sarà offerta dal concerto d’arpa di cristalli di 
Boemia dei Boemian Cristal Instrument, per la prima volta in Italia. 
A seguire, in netto contrasto con la performance precedente, lo spettacolo laser 
e live electronics di JesterN. 
Chiuderanno il festival gli ospiti da più lontano (India - Isralele - Berlino ): i 
Shishko,  - anche loro alla prima esibizione in Italia - che riscalderanno gli 
avventurosi ospiti con sonorità e ritmi afro, balcan, funk e jazz.

INSTALLAZIONI DI LAND ART

Negli anni il festival si è distinto come un evento di riferimento per l'arte 
ambientale in Regione. Aeson, già da metà Luglio, ospiterà una 
quindicina di artisti che si esprimeranno con interventi diretti sul 
paesaggio, utilizzando prevalentemente materiali naturali reperiti in 
loco. 
I progetti proposti verranno discussi tra i partecipanti, i curatori dell’iniziativa e 
i tecnici naturalisti della Riserva Foce dell’Isonzo. Il supporto di questi ultimi 
garantisce la realizzazione di opere che non siano solo compatibili con la 
riserva, ma che siano anche utili all'ambiente.
Gli artisti infatti vengono incentivati a conoscere e quindi ad utilizzare come 
materiale per le installazioni, proprio le piante aliene infestanti presenti 
nell'area, antagoniste alla salvaguardia degli habitat protetti della Riserva.  

Una volta terminati i 4 giorni di festival le installazioni resteranno 
comunque fruibili per tutta l'estate presso il parco di Fiumicello. Le 
opere verranno riassorbite naturalmente dal contesto oppure rimosse laddove 
siano stati utilizzati materiali di non rapida decomposizione.  

Nell’ottica di un maggiore coinvolgimento del territorio e dei giovani nei 
confronti dell’iniziativa, l’edizione 2017 sperimenterà la collaborazione con 
l'istituto statale d'arte Max Fabiani di Gorizia. Si conferma anche quest’anno il 
coinvolgimento del Centro Giovani Giulio Regeni di Fiumicello.



ALLA SCOPERTA DELLA NATURA con gli incontri creativi di 
AESONSCOPE

Nell’edizione 2016 è stata inaugurata una sezione speciale all’interno del 
festival - Aesonscope. Una serie di momenti unici e originali dedicati 
all’approfondimento di tematiche scientifiche e naturalistiche. 
I naturalisti Davide Scridel, Nicoletta Perco e Pierpaolo Merluzzi condurranno 
anche quest’anno il visitatore curioso a scoprire i segreti dell’Isonzo attraverso 
prospettive inedite.  Proiezioni al microscopio notturne dei minuscoli 
abitanti del parco, visite del bosco al calar della notte, angoli dedicati 
all’illustrazione naturalistica, osservazioni delle stelle, daranno luogo a 
un festival nel festival.  

Programma AESONSCOPE:

26 LUGLIO
Osservazione delle stelle al telescopio con Fabio Oleotto.  

27 e 29 LUGLIO
Visite guidate notturne nel bosco con Davide Scridel, Nicoletta Perco e 
Pierpaolo Merluzzi; angoli dedicati alle illustrazioni naturalistiche di Elena Perco, 
proiezioni al microscopio, insetti notturni, animali estinti dell’Isonzo.  

28 LUGLIO
Speakers’ corner: brevi discussioni sul valore naturalistico della Riserva; 
conoscenza ed impatto della flora e fauna aliena; gli effetti dei cambiamenti 
climatici sulla biodiversità -  a cura di Davide Scridel, Nicoletta Perco e 
Pierpaolo Merluzzi.



COMUNITA’ ED INTEGRAZIONE

 “Solo con una comunità consapevole e partecipe è possibile immaginare uno 
sviluppo sostenibile in cui gli individui contribuiscano al bene collettivo e a una 
migliore qualità della vita. Da questo incipit abbiamo iniziato ad immaginare il 
programma e il profilo del festival AESON, con l’obbiettivo di invitare diversi 
segmenti di popolazione ad osservare e vivere il patrimonio naturale 
circostante.   
L’arte è il principale strumento che utilizziamo per veicolare questo intento. 
Attraverso gli sguardi originali degli artisti è infatti possibile osservare da 
prospettive nuove gli stessi spazi e la nostra contemporaneità” sostiene Devid 
Strussiat, ideatore e direttore generale dell’evento.

Aeson 2017 si arricchirà, anche nel programma, della partecipazione 
attiva di alcuni dei 20 ospiti sul territorio di Fiumicello provenienti da 
Pakistan e Afghanistan. 
Con il supporto della Cooperativa Sociale Thiel, che si occupa dell'accoglienza 
migranti sul territorio di Fiumicello, sarà organizzato - GIOVEDì 27 LUGLIO dalle 
ore 18.00 -  un laboratorio di costruzione di aquiloni, ispirato al celebre libro e 
poi film “Il Cacciatore di Aquiloni”. Ad arricchire l'iniziativa, l'artista friulana 
Anna Pontel lavorerà nei giorni precedenti al festival ad un’azione artistica 
insieme agli ospiti migranti, per la cerimonia del tè tipica del Pakistan. 

Le attività per bambini e famiglie, sono un aspetto ormai consolidato della 
manifestazione che si adopera nell’appassionare i più piccoli.
Ecco alcune delle iniziative:
26 luglio: osservazione delle Stelle con telescopio; 
27 luglio: workshop di aquiloni; spettacolo in collaborazione con il festival 
“Insegui la tua Storia”; visite guidate notturne al bosco; osservazione dalla 
natura al microscopio. 
28 luglio: laboratori sensoriali; illustrazioni naturalistiche; visite guidate 
notturne al bosco
29 luglio: attività e giochi sul fiume; laboratori artistici; laboratori di teatro 
danza; attività naturalistiche.

Visto il successo delle edizioni passate verrà proposto anche quest'anno il 
cerchio di condivisione dal  tema “La forza generatrice femminile”, 
previsto per sabato 29 luglio alle ore 17.30. Condurranno la discussione 
l'ostetrica Martina Varutti, la psicologa Alessandra Barbiero e l’antropologa 
peruviana Alexandra Cussianovich.



CON IL CONTRIBUTO E IL SUPPORTO DI...

L’associazione Ecopark che organizza AESON può contare sul costante 
supporto del Comune di Fiumicello, della Cooperativa Sociale Thiel e 
della BCC Fiumicello-Aiello, a cui si aggiunge il contributo di diverse realtà 
locali - produttori ortofrutticoli, attività commerciali e operanti nei settori 
ospitalità, turismo e ristorazione - che permettono la degustazioni delle 
eccellenze locali durante il festival.

Per l’edizione 2017 il progetto Aeson si avvarrà dei contributi stanziati 
dall’assessorato alla cultura della Regione Friuli Venezia Giulia per 
Eventi e Spettacoli dal Vivo.

PARTNER:

LIBERATORIO D’ARTE FULVIO ZONCH
COOPERATIVA ZEROIDEE
ASSOCIAZIONE CULTURALE MODO
COOPERATIVA ROGOS 
COOPERATIVA PAVEES 
CENTRO GIOVANI GIULIO REGENI – FIUMICELLO
ASSOCIAZIONE LA BEFANA DAL BORC - FIUMICELLO

AZIENDE DEL TERRITORIO 
CHE CON I LORO PRODOTTI DANNO GUSTO AD AESON:

MOLIN NOVACCO - Aiello del Friuli
CA DI RICO - Rochi dei Legionari
DENIS MONTANAR - Villa Vicentina
AZIENDA AGRICOLA BOSCO ISONZO – Fiumicello
AZ. AGRICOLA FERESIN - S. Lorenzo di Fiumicello



AL VECIO MULIN - San Lorenzo di Fiumicello
ALL’ARGINE - Fiumicello
AGRARIA MILOCCO - San Lorenzo di Fiumicello

IL PROGRAMMA 
COMPLETO
MERCOLEDì 26 LUGLIO  

19.00 APERTURA FESTIVAL con visita alle opere di LAND ART e degustazioni  
19.00 HEAD OFFICE B / Soundscape    
dalle 20.00 per tutto il festival INSTALLAZIONI MULTIMEDIALI INTERATTIVE realizzate dagli studenti del 
Conservatorio C. Pollini di Padova  coordinate da Francesco Roberto Dani   
21.00 COLLETTIVO ZERO IDEE / LIDRIS (Radici) / performance multimediale (musica, danza, illustrazioni, 
sound design) / Udine
dalle 22.00 AESONSCOPE l'arte della natura / osservazione delle stelle al telescopio con Fabio Oleotto   
22.30 GARTEL  KESCHER / IL LIBRO DEI NODI  / noise rock + live painting / Gorizia

GIOVEDÌ 27 LUGLIO 

18.30 WORKSHOP DI AQUILONI a cura dei nostri ospiti profughi dal Pakistan e Afghanistan + cerimonia 
del Tè + azione artistica di ANNA PONTEL   
19.30 MIDVA  / TERRAE / Suoni e letture dalle terre di Palestina, Afghanistan, India, Slovenia ed Italia / 
con Nikla Petruška Panizon e Michele Budai / Slovenia - Italia   
dalle 20.00  AESONSCOPE - l'arte della natura     
21.00 C’ERA DUE VOLTE UN CUORE / TIB teatro / Belluno Spettacolo teatro,  in collaborazione con il 
festival “Insegui la tua Storia”   
22.30 MINIAMAL KLEZMER / cuore jazz e radici nell’Est Europa / Italia  
23.30 MOOzat mOOzik  / groovy field recordings dall'Isonzo / Italia

VENERDì 28 LUGLIO 

dalle 17.00  Workshop di ACRO JOGA stile Montreal a cura di ERIKA PIEMONTESI
Trattamenti con la scuola Shiatsu SHEN DAO di Pradamano
Laboratori sensoriali (3/7 anni) e di orto riciclo (5 /10 anni) con ARTING - Montessori nella bassa
 18.00 NICOLAS GAUNI / Electro-primitivism / Padova  18.50  "I RASSEGNATI" / ISOLE / performance / con 
Silvia Dean, Sofia D'Urso, Alice Montanari, Matteo Muz. Curato da Desy Gialuz) / Fiumicello
19.30 BOMBA KLAVEC / regge folk acustico – Trieste  
dalle 20.00  AESONSCOPE l'arte della natura 
20.45 LORENZO NICCOLINI / fingerstyle guitar / Italia  
21.30 GRIMOON / concerto cinema  / Italia-Francia 
22.30 OFER SMILANSKY / GINVINIT/ Audiovisual Performance / Belgio - Israele  
23.30 PARCO LAMBRO / experimental rock prog alla vecja / Bologna – Udine  
00.30 GULLIDANDA / djset / Dobia 

SABATO 29 LUGLIO

Da tarda mattinata al tramonto trattamenti con la scuola Shiatsu SHEN DAO di Pradamano 
14.30 AREAREA / Dafne / performance teatro danza / Udine
15.30 SUL FIUME  3° trofeo internazionale di lancio da Peis (sassi piatti) e altri giochi
RIVE NO TOCJE concerto sul fiume - folk blues furlan / la so bisnone e are di Flumisel / 
17.00 ritorno dal BOSCO de I SALICI + MARTIN O'LOUGHLIN / folk psichedelico + didjeridoo / Isonzo
dalle 17.00 AREA FESTIVAL - laboratori artistici per bambini con MANUEL GROSSO - MANINARTE / 
Romans 
Laboratori di movimento danza dai 3 anni in su con PIERA CATTAI e ELISA CECCHINI / Monfalcone
Cerchio di condivisione femminile con l’ostetrica MARTINA VARUTTI e la psicologa ALESSANDRA BARBIERO 
Il mistero dei Tarocchi cerchio di counseling simbolico a cura di EVA TIBALT - su prenotazione, a offerta 
libera



Apparizione de I FANTASMI / Pordenone 
dalle 17.00 AFROBYTES afro/latin/tropical sound 
dalle 19.00 AESONSCOPE l'arte della natura 
19.30 GALEB AND THE SEA / folk blues / Trieste
20.30 CRISTIANA TOPEN FUSILLO / Aeson: memorie di acque e di boschi / performance  teatro danza / 
Trieste 
21.00 ŠTEFAN KOVAČ MARKO BANDA / folk seriale d’atmosfera / Slovenia 
22.00 BOEMIAN CRISTAL INSTRUMENT / un’arpa di cristalli / Ungheria 
22.45 JESTER N / live-improvised audio-laser show / Udine 
23.30 SHISHKO / afro, balcan, funk, jazz / India - Isralele – Berlino 


