
Ephemera nasce dalla necessità di raccontare il contemporaneo.
Effimera è l’essenza dell’arte, della socialità, del collettivo, di un tempo che ne ha minato la possibilità 
di accadere; ma gli ephemera sono anche le tracce lasciate nei ricordi individuali e collettivi, nei luoghi 
intimi e condivisi, nelle abitudini soggettive e nei riti sociali. 
Nell’arte, sono quei frammenti che raccontano il processo, che rimandano alla genesi, alla necessità, 
alla persistenza e alla pragmatica dell’accadimento artistico, culturale, umano.

Ephemera è un festival in cui si intrecciano diverse discipline. Performance di danza, musica 
contemporanea e sound art, una residenza d’artista, mostre di arti visive, laboratori artistici e sportivi. 
Grazie a una rete di preziose collaborazioni con professionisti e realtà associative del territorio, il Festival 
propone un fitto programma di attività - per il corpo e per la mente - per promuovere il benessere 
psico-fisico delle persone. Laboratori ART / WALKING / YOGA / SOMATIC in relazione ai luoghi e ai temi 
del Festival ci ricordano che lo sport è cultura, che aiuta a stare meglio con noi stessi e con gli altri. 

Da maggio a ottobre 2022, una serie di eventi accenderà luoghi prestigiosi del Friuli Venezia Giulia, 
dimora di importanti collezioni d’arte contemporanea. Nell’attraversare l’intera Regione, da Verzegnis
a Trieste, passando per Udine, Rosazzo e Gorizia, Ephemera tesserà profondi legami con i territori toccati 
e con il loro patrimonio naturale e artistico.

Ephemera è immaginato e progettato come un Festival per tutti: per le comunità che abitano i suoi luoghi, 
per le persone curiose di tutte le età e nazionalità. 
Ephemera annulla le barriere tra le arti, fonde diverse tipologie di pubblico, promuove un approccio 
inclusivo e libero alla cultura.

È ciò che accade nel presente ed è pensato per non durare, concepito come un accadimento fugace che, 
all’apparenza, lascia tracce secondarie e caduche. 

[dal gr. ȆҩŊμEроҫ «di un sol giorno»]

Il progetto è finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge regionale 9 febbraio 2021, n. 3 Misure di sostegno e per la 
ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali Decreto n.2108/CULT dd. 13/08/2021) e sostenuto dalla Fondazione Friuli 
e dalla Fondazione Pietro Pittini, sponsor del programma laboratoriale.

Ephemera. Cultura Immateriale

Ephemera è un progetto nato dall’incontro di tre professioniste della cultura che si sono scelte per affinità e interessi 
comuni, un team curatoriale giovane, eterogeneo e interamente al femminile. Attraverso un approccio condiviso e una 
progettualità non autoriale ma dialogica, Ephemera è contaminazione ed espressione di una metodologia trasversale 
originata da uno sguardo incrociato sulle arti. 
Il progetto, sviluppato insieme a un team di professionisti, gode del supporto di importanti partner e del prestigioso 
sostegno di una rete di cultural mentors, rappresentative dei presidi culturali del territorio regionale e non solo. 
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Michela Lupieri / Arti visive 

Direzione organizzativa 
Rachele D’Osualdo

Comunicazione Creaa snc
Graphic Design Ana Laura Pascale
Foto e video Caterina Erica Shanta
Ufficio stampa Atemporary Studio
Social media manager Alessandra Tisato
Coordinamento tecnico Gary Brackett

Cultural mentors 
Monika Branicka, Cristina Burelli,
Giuliana Carbi Jesurun, Elda e Giovanna Felluga,
Carolina Lantieri-Piccolomini, Gaia Stock

Un sentito ringraziamento a  
Marino Corti, Egidio e Daniel Marzona, 
Anna Roberta Hoevelmann, Luigi Vitale, Livio Felluga, 
Fondazione Abbazia di Rosazzo

Ephemera è un progetto di
Eleonora Cedaro, Michela Lupieri, Rachele D'Osualdo

Ephemera è prodotto da 
Associazione culturale ETRARTE, Udine, in collaborazione 
con PerForm ASD, Trieste

CON IL SOSTEGNO DI PUBBLICAZIONE REALIZZATA
CON IL SOSTEGNO DI

CON IL SOSTEGNO DI PUBBLICAZIONE REALIZZATA
CON IL SOSTEGNO DI

CON IL SOSTEGNO DI PUBBLICAZIONE REALIZZATA
CON IL SOSTEGNO DI

PRODOTTO DA

PARTNER 

CON IL SOSTEGNO DI

Tutti gli eventi - mostre, performance, laboratori - sono ad accesso gratuito previa prenotazione sul nostro sito web 
ufficiale. Per rimanere sempre aggiornati sulla programmazione, sulle date, su possibili variazioni, per richiedere 
informazioni e iscriverti alle diverse attività, ti ricordiamo di consultare sempre il sito

ephemerafestival ephemera festival #ephemeraintheair www.ephemerafestival.it 



maggio-ottobre 2022

EPHEMERA IN VIGNA
Vigne Museum, Rosazzo

Ore 18.30
YOGA LAB / per il Solstizio d’Estate
Belvedere dell'Abbazia di Rosazzo   

Affacciati sulla bellezza mozzafiato dei Colli Orientali 
una meditazione per celebrare la Festa della Musica 
e la Giornata Internazionale dello Yoga - patrimonio 
immateriale dell’Umanità - riconosciuto dall’UNESCO
con Marco Migliavacca e Alessandra Tisato

Ore 20.00
SOUND PERFORMANCE 
/ per sintetizzatore, vigneti e tramonto
con Alvin Curran
Un prestigioso ospite internazionale e il Vigne 
Museum, il progetto artistico-architettonico 
realizzato da Yona Friedman con Jean-Baptiste 
Decavèle tra i vigneti di Livio Felluga, fanno 
di questa sound performance un appuntamento 
irripetibile, suggestivo e di grande intensità poetica 
*In caso di pioggia:
Il programma si svolgerà, con gli stessi orari e le stesse 
modalità, venerdì 24 giugno 2022

Ore 21.00
YOGA LAB / Yin Yoga 
PerForm ASD, Trieste

Una pratica quieta e meditativa, complementare 
alle pratiche più dinamiche. Le posture vengono 
tenute a lungo per raggiungere i tessuti più profondi 
e meno elastici, mentre - lentamente - il corpo viene 
abbandonato alla forza di gravità
con Alessandra Tisato

EPHEMERA A PALAZZO
Palazzo Lantieri, Gorizia

Ore 18.30
YOGA LAB / Vinyasa Flow
Parco della Persiana di Palazzo Lantieri

Una pratica dinamica e fluida, adatta a tutti, 
da praticare immersi nello splendido contesto 
del Parco di Palazzo Lantieri, sull’erba o portando 
il proprio tappetino
con Alessandra Tisato

Ore 19.30
SOMATIC LAB / Metodo Feldenkrais® 
Parco della Persiana di Palazzo Lantieri

Lezione di gruppo di Consapevolezza Attraverso 
il Movimento® rivolta alla popolazione della terza 
e libera età
con Victoria Barbiani

Ore 21.00
MUSICA SPECCHIO SPAZIO
/ con liuto, tastiere, live electronics
Fabio Accurso, liuto
Giorgio Pacorig, Fender Rhodes
Veniero Rizzardi, regia sonora
un incontro a distanza tra Morton Feldman 
e Michelangelo Pistoletto, da ascoltare  guardando 
in alto, riflessi sulla Mitteleuropa di Skies
In collaborazione con DRAMSAM – Centro Giuliano 
di Musica Antica e il Centro d’Arte degli Studenti 
dell’Università di Padova

Ore 10.00
WALKING LAB / ChiWalking® passeggiate 
alla scoperta dei luoghi del Festival 
Prato d’Arte Marzona, Verzegnis

con Gary Brackett e Maurizio Delben 
+ VISITA GUIDATA al Prato d’Arte Marzona 
con Michela Lupieri, storica dell'arte

EPHEMERA IN STUDIO   
Trieste Contemporanea, Trieste

Ore 18.30 
Dal 16 settembre al  16 ottobre 2022
EFFEMERIDI
/ Riccardo Arena
Inaugurazione della mostra personale, 
a cura di Michela Lupieri  
Una nuova produzione ideata a partire 
dagli accadimenti, dalle suggestioni e dalle tracce 
raccolte dall’artista durante il Festival

Ore 18.30
YOGA LAB / per l’Equinozio d’Autunno
PerForm ASD, Trieste / Noita Yoga, Udine

Doppio appuntamento per celebrare la fine 
dell’estate, due pratiche si svolgeranno 
in contemporanea in due città, grazie alla 
collaborazione con il centro Noita Yoga di Udine
PerForm ASD, Trieste / con Gary Brackett
Noita Yoga, Udine / con Roberta Tonazzi 

EPHEMERA LAB 
a maggio 2022
ART LAB / per i bambini e le bambine
4 incontri a cura di Altreforme specificatamente concepiti per i bambini della scuola elementare dell’Istituto 
Comprensivo di Faedis (Ud). A partire dai temi del corpo e del movimento, il laboratorio ricorre al linguaggio video 
per creare un alfabeto segnico corale

a luglio 2022
SOMATIC LAB / per giovani adulti con disabilità
4 incontri con cadenza settimanale mediati dal Metodo Feldenkrais® rivolti a giovani adulti con disabilità. Gli incontri 
sono condotti da Marta Melucci, coreografa, danzatrice, esperta in tecniche somatiche e insegnante Metodo 
Feldenkrais® con lunga esperienza di lavoro con gruppi di persone con disabilità. Gli incontri si svolgono presso la sede 
di PerForm ASD, Trieste, in collaborazione con Clic-Psicologia e Psicomotricità Trieste
*partecipazione aperta al pubblico su prenotazione

tra settembre e ottobre 2022
SOMATIC LAB / per i ragazzi e le ragazze
4 incontri con cadenza settimanale dedicati alla consapevolezza del corpo che integrano alle pratiche delle discipline 
somatiche l’espressione corporea mediata dal linguaggio della danza contemporanea. Gli incontri sono condotti 
da Marta Melucci, coreografa, danzatrice, esperta in tecniche somatiche e insegnante Metodo Feldenkrais® e si svolgono 
presso la sede di PerForm ASD, Trieste, in collaborazione con Clic-Psicologia e Psicomotricità Trieste
*partecipazione aperta al pubblico su prenotazione

tra settembre e ottobre 2022
ART LAB /  Walking stories per i ragazzi e le ragazze delle scuole secondarie
Ephemera collabora con l’artista Rachele Maistrello e gli studenti di tre scuole secondarie di secondo grado - ISIS 
Paschini-Linussio di Tolmezzo (Ud), Liceo Artistico Galvani di Cordenons (Pn), Collegio del Mondo Unito di Duino (Ts) - 
per tre laboratori artistici partecipativi. A partire dal tema della traccia e attraverso l’uso della tecnologia, l’artista stimola 
fantasia e capacità narrativa in relazione al vissuto personale di ognuno, invitando gli adolescenti coinvolti a esplorare 
la propria abilità immaginativa ma anche a riappropriarsi dello spazio pubblico che li circonda. A ogni laboratorio segue 
una visita guidata al Prato d’Arte Marzona di Verzegnis o alla mostra finale Effemeridi a Trieste Contemporanea 
con Michela Lupieri, storica dell’arte

Ore 17.00
SOMATIC LAB / Metodo Feldenkrais®
Prato d’Arte Marzona, Verzegnis

Primo di due appuntamenti dedicati 
alla Consapevolezza Attraverso il Movimento®, 
aperto a tutti e particolarmente adatto 
alla terza e libera età
con Victoria Barbiani

Ore 10.30
WALKING LAB / ChiWalking® passeggiate 
alla scoperta dei luoghi del Festival 
Vigne Museum, Rosazzo

con Gary Brackett e Maurizio Delben
+ VISITA GUIDATA al Vigne Museum
progetto artistico architettonico realizzato 
da Yona Friedman con Jean-Baptiste Decavèle 
nel 2014 fra i vigneti di Livio Felluga
con Michela Lupieri, storica dell’arte

Ore 17.00
SOMATIC LAB / Metodo Feldenkrais®
Prato d'Arte Marzona, Verzegnis

Secondo di due appuntamenti dedicati 
alla Consapevolezza Attraverso il Movimento®, 
aperto a tutti e particolarmente adatto 
alla terza e libera età
con Victoria Barbiani

EPHEMERA IN LIBRERIA
Libreria Martincigh, Udine

Ore 18.30
PRESENTAZIONE DI EPHEMERA / Festival di Cultura 
Immateriale 
con Eleonora Cedaro, Michela Lupieri, Rachele D’Osualdo 
Inaugurazione della mostra Here, There & Everywhere 

Dal 16 al 30 giugno 2022
HERE, THERE & EVERYWHERE 
di Riccardo Arena, Cristina Burelli, Michela Lupieri
Dalla libreria per le sue vetrine, un assemblaggio 
di frammenti, tracce ed ephemera plasma 
un paesaggio visivo, una geografia da attraversare 
con lo sguardo, in dialogo con i temi e i luoghi 
del Festival
 

ART LAB / Corposa, Laboratorio di Elementi Visivi 
del Progetto, Scuola del Design, Politecnico di Milano 
Ephemera collabora con il Corso di Laurea in Design 
degli Interni del Politecnico di Milano.
A partire dal tema del corpo come collante tra opera 
e luogo, gli studenti hanno sviluppato progetti 
di allestimenti scenografici ispirati alle installazioni 
artistiche delle collezioni d’arte contemporanea 
interessate dai luoghi del Festival e li hanno raccontati 
attraverso video che ne comunicano l’atmosfera 
e le interazioni possibili.
Gli spazi della libreria ospitano i video ideati dagli 
studenti del Laboratorio di Elementi Visivi 
del Progetto coordinato dai proff. Francesca Telli, 
Massimiliano Maini e Piero Pozzi

EPHEMERA AL PRATO 
Prato d’Arte Marzona, Verzegnis

Ore 9.00 
YOGA LAB / Saluto al Sole
Pratica per l’inizio dell’estate: dinamica e fluida, 
aperta a tutti, da praticare in un contesto unico 
e suggestivo, tra la natura e le opere d’arte
con Viviana Busolini e Manuela Naiaretti

Ore 18.00 > 21.00
DANCE PERFORMANCE 
/ per corpi, opere e Prato 
a cura di Marta Melucci / Compagnia Schuko 
con i danzatori di Arteffetto Danza 
e la partecipazione del Coro Zahre di Sauris. 
Una nuova produzione concepita in dialogo 
con le installazioni site-specific a cielo aperto 
del Prato d’Arte Marzona, interventi dei più 
importanti artisti internazionali della Land, 
Conceptual e Minimal Art
In collaborazione con Associazione Culturale Amariana, 
Rete CarniaMusei e Studio Yemovement

*In caso di pioggia:
Il programma si svolgerà, con gli stessi orari e le stesse 
modalità, sabato 2 luglio 2022
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