
PORTI MAGICI
3 PORTI - 3 EVENTI - 3 RACCONTI

PORTI MAGICI E IL NUOVO APPRODO, IL LUOGO DELL’INCONTRO 
TRA MEMORIA E CONTEMPORANEITÁ, NATURA ED ARTI PERFORMATIVE

Primo approdo
Portopiccolo (Sistiana), 3 luglio 2015, inizio ore 21

Il primo luogo da scoprire in una veste nuova, appartiene alla categoria “siti puramente
turistici, con l’accesso limitato al pubblico”. Porti magici spalancano le porte di
Portopiccolo con l'evento L’INSOSTENIBILE LEGGEREZZA DELLA PIETRA, alla ricerca di
una nuova identità.
Una volta la 'dura' cava della pietra di Sistiana dove i muscoli dettavano la musica del
picchio e del martello, oggi trasformata in un'oasi di pace e serenità, con l'evento serale
del 3 luglio, prende un altra veste ancora, diventando palcoscenico di musica e di video
proiezioni site-specific. Spazio e tempo si fondono nel suono dei flauti barocchi e nelle
immagini della memoria proiettate sulla pietra viva, creando una sint(f)onia del luogo.

Programma
ore 21.00
Mare e Carso
Mostra fotografica  Mare e  Carso  anni  cinquanta  del  fotografo  e  giornalista  triestino
Mario Magajna (1916-2007),  è un mosaico di  elementi  paesaggistici  unici,  un ritratto
della Natura che il territorio di Trieste offre in pochi ettari: mare, costa e ambiente
carsico.
Questo progetto, iconografico e documentativo, e nato dagli archivi della Biblioteca
Nazionale Slovena e da un’idea dell’Area Marina Protetta di Miramare, per conservare le
risorse naturali e culturali, renderle disponibili per il futuro, utilizzando il confronto tra
immagini e documenti del passato.

(S)cavare nei ricordi – proiezione di documenti e di filmati d'archivio
Un susseguirsi d'immagini del passato, di filmati storici e racconti di persone che hanno
vissuto nei pressi della cava. Le cartoline d'epoca della collezione di Igor Tuta, i filmati
scavati  nell'archivio  della  Cineteca  del  Friuli,  le  fotografie  della  pluriennale
trasformazione della cava,  sono proposte come una carrellata di  ricordi,  emozioni  e
azioni da rivivere e da scoprire.



Ore 21.30
Paesaggio sonoro tra pietra e mare (Terrazza Sky Pool – capienza limitata) 
Concerto  di  flauti  dolci,  voce e  arpa,  aggiungono un momento magico  e  stimolante
all'atmosfera  balneare.  Le  vibrazioni  naturali  degli  strumenti  senza  amplificazione
raggiungono i livelli perfetti nella loro genuinità originale.
I  musicisti  dell’Ensemble di  flauti  dolci  Ars  nova,   Remigio Ferconi,  Roberta Vidoni,
Gianni Batticci, Raffaella Furfaro, Chiara Giacometti, Gianpaolo Rasmini, Matteo Chmet,
Stefano Batticci  (flauti  dolci),  Federico Rossignoli  (liuto e chitarra barocca), Teodora
Tommasi  (flauto  dolce,  arpa,  voce  e  direzione)  eseguono  un  ricco  programma delle
musiche del 600.

Memorie della pietra – video proiezione site specific
Le immagini di ieri e di oggi, fotografie e filmati d'archivio, volti dei narratori che
impediscono lo smemoramento della storia, racconti del nonno, diventano un'opera
unica, originale e irripetibile. Il gioco di luci “impresse” sulle pareti ruvide del costone,
stimola emozioni dal confronto tra passato e futuro.

Porti  Magici  si  rivolge  a  tutte  le  fasce  d’eta  e  offre  ai  fruitori  la  possibilità  di
interpretare, di esprimersi e di interagire in maniera creativa e innovativa, contribuendo
cosi alla salvaguardia e alla trasmissione delle conoscenze della cultura del territorio.

Il materiale informativo e in tre lingue: italiano, sloveno, inglese.

Il progetto ideato da Cecilia Donaggio, Romana Kačič, Mila Lazić e Mattias Liden vanta
come partner otto soggetti: l'Associazione culturale Anno uno, come capofila, ABAKKUM
Zavod za krajino, kulturo in umetnost Piran/Istituto per il paesaggio, la cultura e l'arte
Pirano, Accademia di musica Ars Nova, Associazione genitori degli alunni della scuola
elementare Josip Jurčič di Duino - Združenje staršev otrok iz osnovne šole Josip Jurčič iz
Devina, Casa della musica - Scuola di musica 55, Cooperativa Sociale DUEMILAUNO
AGENZIA SOCIALE, WWF Trieste Onlus, Yacht Club Adriaco - Associazione Sportiva
Dilettantistica, Collare d’Oro al Merito Sportivo, in collaborazione con V-ArT multimedia
design.

Porti magici - approdi d’arte, cultura e scienza sul confine tra il mare e l’altipiano
della Provincia di Trieste e sostenuto dalla Provincia di Trieste come uno dei sette
vincitori del Bando per la valorizzazione della cultura del territorio e dei suoi siti di
pregio. 
Gode del patrocinio della Regione FVG, del Comune Duino-Aurisina/Devin-
Nabrežina e del Pomorski Muzej - Museo del mare Sergej Mašera di Pirano e fa parte
della manifestazione estiva Trieste estate 2015. Inoltre, vanta della collaborazione di: La
Cineteca del Friuli, Gruppo pesca sportiva Cedas, FuoriRegata, Lega Navale, Undershore.

Ingresso libero. Numero limitato dei posti per la preformance musicale.

Tutte le informazioni:
www.facebook.com/portimagici
e-mail portimagici@gmail.com


