
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Venezia, forse   
  rassegna cinematografica Paesaggi che cambiano  
  dedicata ad Andrea Zanzotto 
  a cura di Simonetta Zanon 
  secondo ciclo di proiezioni, marzo-maggio 2022 
 
  mercoledì 4 maggio 2022, ore 20.30 
  Intertidal. Barene  
  di Collettivo Confluenze (Italia, Francia, 2021, durata 15’) 
 
 
 
cast artistico e tecnico 
creazione: Collettivo Confluenze; direzione artistica e performer: Anja Dimitrijević; direzione 
della fotografia e montaggio: Laura Santini; compositore e rumorista: Michele Deiana; 
coreografia: Paloma Leyton; assistente alla produzione e alla coreografia: Lucrezia Stenico; 
costume design: Anja Dimitrijević, Paloma Leyton, Laura Santini; produzione audio: Nuel 
(Emanuele Frison); co-produzione: VER-V. 
 
Menzione speciale alla III edizione del Premio Ermanno Olmi (2021): «Un’ode 
all’indispensabilità del legame tra uomo e natura: i corpi danzanti si dissolvono nel paesaggio 
lagunare che li accoglie, diventando un tutt’uno con esso. Isole-uomo che preservano la ricchezza 
e la bellezza di un mondo fatto di diversità ed eterno movimento». 
 
sinossi 
La laguna di Venezia è un ecosistema dinamico che vive quotidianamente una lotta per la 
sopravvivenza. L’intero territorio è connesso e protetto da zone intertidali le cui barene segnano 
il mutamento morfologico centenario. Le barene sono piccole isole soggette alla propria identità 
autoctona che vivono una realtà in continuo adattamento. Governate dalle proprie leggi naturali, 
queste isole sono anche luoghi protetti e neutrali; distaccate dal mondo esse ci appaiono come 
delle cellule o, paradossalmente, come delle zattere statiche. 
Un’isola è un palcoscenico naturale in mezzo all’orizzonte, un punto d’osservazione specifico 
nella laguna. 
In Intertidal. Barene la concezione di città non si limita alla sola isola di Venezia ma si estende 
a tutta la laguna; l’intera area ospita una vasta biodiversità che include diverse specie di uccelli 
a rischio di estinzione. 
Grazie alla tutela che nei tempi passati l’uomo ha riservato a questo territorio, la laguna 
veneziana è la più antica e duratura del mondo. Nonostante questo, rimane un territorio fragile 
e delicato che oggi, in particolare, vive l’abbandono di un momento storico caratterizzato 
dall’intensificarsi dei cambiamenti climatici. 
Attraverso un’azione performativa, Intertidal. Barene registra e traduce il paesaggio intertidale 
su scala umana. Soggetti alla negoziazione tra fragilità e resilienza, i movimenti si immergono 
nel paesaggio, dall'inondazione fino alla loro riemersione. Essi non riflettono soltanto 
un’interazione con il luogo ma si integrano con il paesaggio. La sfera sonora diventa un 
linguaggio a più strati che esplora ed evoca questa condizione percepita. Acute voci strumentali 
si unificano con il ricco paesaggio sonoro, creando una fragile e vetrosa scultura musicale che 
fluttua in un terreno mutevole. La musica dà risalto a tutti i dettagli del territorio intertidale, 
estendendo allo stesso tempo il linguaggio coreografico. 
 
note di regia 
La città di Venezia, con la sua laguna, è un fragile ecosistema che vive nel rischio sempre più 
concreto di venire inghiottito dall'acqua. Intertidal. Barene intende instaurare un dialogo de-
antropocentrico tra un ambiente complesso e un corpo danzante. I movimenti nascono dalla 
relazione tra percezione del luogo e fisicità del corpo registrati attraverso le lenti dell'obiettivo. 
La musica ne diventa il linguaggio stratificato che esplora ed evoca questa realtà plurale. 
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Collettivo Confluenze 
Confluenze è un collettivo con base a Venezia, che riunisce artist*, architett* e musicist*. La 
sua conformazione fluida dà luogo ad alternanze tra collaborazioni e ricerche personali che 
portano a produzioni interdisciplinari. Tra i punti cardine del collettivo vi è l'attenzione per quello 
specifico processo di trasformazione tramite il quale uno “spazio” diviene “luogo” (coinvolgendo 
le specie umane e non). Il nome stesso Confluenze traduce la centralità di pratiche di scambio 
e di conoscenze attraverso un’influenza reciproca tra i suoi membri. 
Il collettivo ha esposto in ambiti artistici come Happenstance Venice+Scotland, evento 
collaterale della Biennale Architettura 2018, Shifting Space (a cura del collettivo), U10 Art 
Space - Belgrado (RS), 2019 e Decameron-19 Center of Gravity (Bristol, UK), 2020. 
Durante la realizzazione del corto sperimentale Intertidal. Barene è stato anche sviluppato un 
workshop performativo itinerante tra le barene di Lio Piccolo, parte del congresso annuale 
AESOP for Urban Planning. 
Attualmente il collettivo sta lavorando ad una serie di progetti per la mappatura delle isole e 
delle zone intertidali della Laguna. Tra gli ultimi progetti in corso Repeating Eutrophia, ricerca 
performativa multimediale, è stato presentato in forma di primo studio a Venezia, durante la 
residenza artistica “Il divertimento per li regazzi”, a cura di Extragarbo. 
 
 
 
 
La rassegna cinematografica Paesaggi che cambiano riprenderà in autunno con un nuovo ciclo 
di proiezioni 
 
arrivederci a presto e grazie per averci seguiti! 
 


