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TENSIONI-GEOGRAFIA DELLE RELAZIONI, SECONDA 
EDIZIONE PER IL FESTIVAL DI ARTI E SGUARDI SULLA 
CONTEMPORANEITA’ 

Il 3-4 ottobre al Censer. La Fabbrica dello Zucchero  organizza due 
giorni di riflessioni, performance, talk, video 

ROVIGO – Ci aspetta un nuovo tipo di socialità? Come dovremo ridefinire gli spazi 
personali o collettivi? Come la nuova esperienza del presente  influisce sui linguaggi 
della comunicazione? 

Ecco le domande inevitabili, cui cercherà di regalare spunti di riflessione il 
Festival di arti e sguardi sul presente Tensioni – Geografia delle relazioni, 
seconda edizione, che andrà in scena il 3-4 ottobre 2020 al Censer di Rovigo, 
con la regia de La Fabbrica  dello Zucchero (Fdz), in collaborazione con Censer 
Rovigo Fiere, Fondazione Rovigo cultura, Fondazione Cassa di risparmio di 
Padova e Rovigo, Comune di Rovigo, Asm Set ed il patrocinio di Provincia di 
Rovigo, nell’ambito di un progetto finanziato da Regione Veneto POR FERS 
2014-2020. 

Un festival culturale multidisciplinare che utilizza le arti visive e performative 
in contaminazione tra loro,  le nuove tecnologie applicate ai diversi linguaggi 
comunicativi, i racconti esperienziali di vite multisfaccettate per indagare sui 
nuovi e futuri ruoli della persona umana nelle reti, fisiche o virtuali, delle 
formazioni sociali in cui si trova. “Geografia delle relazioni” rimane, infatti, 
come lo scorso anno, il titolo-tema triennale del festival, a significare il focus 
sulle relazioni interpersonali, che quest’anno sono state fortemente 
condizionate dall’imprevista pandemia.  

Il titolo Tensioni richiama l’idea di corpi sottoposti a forze di trazione, da cui 
si sprigionano energie che generano fratture, movimenti, attriti. E’ 
dall’esplosione delle tensioni, fisiche e metafisiche, che iniziano le 
trasformazioni della materia, le migrazioni, i cambiamenti, l’evoluzione del 
pensiero, la metamorfosi della società . Insomma, un festival che vorrebbe 
mettere in luce le trasformazioni sociali e culturali, attraverso la riflessione 
degli artisti e degli ospiti. 
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Nei due giorni di festival si incroceranno tavole rotonde, mostre, istallazioni, 
video, spettacoli teatrali e di danza con ingresso gratuito, salvo per gli eventi 
specificati nel programma scaricabile da www.lafabbricadellozucchero.com. 
Tutti gli appuntamenti sono raggruppati in quattro aree tematiche: 1) le rotte 
del linguaggio; 2) trame di umanità; 3) nuove mappe; 4) cinture di 
insicurezza. 

LE NOVITA’, INFO-POINT, STREAMING E RADIO 

Tra le novità di questa edizione 2020, c’è l’info point Tensioni, allestito in 
modo da ridare vita alla vecchia edicola di piazza Garibaldi, che distribuirà 
tutte le informazioni sul festival, aperto nei giorni 18-19 settembre e 3-4 
ottobre 2020. Inoltre, immancabile nuovo linguaggio cui il festival non poteva 
rinunciare c’è il collegamento live streaming per seguire le dirette attraverso 
il canale youtube de La Fabbrica dello zucchero. Infine, a proposito di vecchi 
linguaggi che suonano come nuovi, c’è la radio. Il festival Tensioni in 
partnership con Radio Pico mette in campo un progetto di formazione alla 
comunicazione radiofonica con una classe del Liceo scientifico Paleocapa di 
Rovigo, che realizzerà una web radio durante la due giorni festivaliera. 

PRE-TENSIONI NEI QUARTIERI E AL TELEFONO 

Poiché la comunicazione dal vivo ha subito forti restrizioni in questo anno 
segnato dal distanziamento, Tensioni si è sdoppiato, creando una serie di 
eventi di pre-festival che hanno portato direttamente gli artisti nei luoghi 
dove vivono le persone. E’ così che da fine agosto e nel mese di settembre, si 
sono succedute alcune esperienze interessanti: “Favole al telefono ai tempi 
dello smartphone” con l’attore Andrea Zanforlin che ha coinvolto molti 
bambini e che culminerà in un laboratorio finale al Censer; “Il festival nei 
cortili”, performance di musica, canto, teatro e danza nei quartieri rodigini  a 
cura di Camilla Ferrari, Andrea Zanforlin, Alessandro Alfonsi e la Compagnia 
di danza Fabula Saltica;  “Due chiacchiere e una storia”, gli anziani diventano 
protagonisti e si raccontano al telefono con Andrea Zanforlin, in 
collaborazione col progetto “Conta su di noi”. 
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FOCUS SULLE PRODUZIONI DI FDZ 

In questa edizione del festival Tensioni, non solo La Fabbrica dello 
zucchero ha selezionato artisti e protagonisti, ma presenta anche due 
eventi di propria produzione.  

- IL SUONO IMMOBILE 

E’ un’opera di video-arte ideata e diretta da Camilla Ferrari, che ne ha 
curato anche i suoni; con le riprese video ed il montaggio di Alberto 
Gambato. Il video sarà presentato e proiettato durante il festival, il 4 
ottobre, alle 11.30, alla saletta colonne di Censer. Protagonista è la città 
di Rovigo, con i suoi monumenti, le strade, i palazzi, avvolti 
inaspettatamente nel silenzio surreale del lockdown. Eppure il silenzio 
si fa nuova vita ed il vuoto diventa suono vitale. Le pietre sono vive e 
raccontano un’altra storia, che vive oltre e prima degli scomparsi 
passanti. 

- CALIBRO. UN METRO DI DISTANZA 

E’ una serie di installazione di “poster interattivi”, di forma quadrata, 
di un metro di lato, realizzati da Laura Bortoloni, designer della 
comunicazione direttrice dello studio Ida.identity Atlas di Rovigo. 
Verranno allestite nella piazzetta colonne all’esterno del Censer, 
davanti a Palazzo della Gran Guardia ed in piazza Marvelli.  L’idea ruota 
attorno al nuovo spazio interpersonale di un metro che tutti devono 
rispettare. Un labirinto di mani, gesti e intrecci che ridisegnano la 
geografia variabile dentro lo spazio minimo. Scaricando ed istallando  
sullo smarphone l’app Artivive ed inquadrando il manifesto, questo si 
anima grazie alla realtà aumentata, restituendo una fruizione digitale 
del poster. Inoltre, un racconto digitale visibile sul canale Intagram di 
Ida.identity Atlas affiancherà i tre manifesti dal 25 settembre al 3 
ottobre. 
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