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Antico toponimo pre-romano del fiume Isonzo, AESON, nelle sue 
varianti Esus, Sontius, Aesontium, rappresentava il Dio Gallico del 
Commercio, dei guadi e dei ponti, cioè il corrispondente del Dio 
romano Mercurio.
Secondo altre teorie ci sarebbe un riferimento alla radice indoe-
uropea “ais” con significato “sorgente, fonte” o, ancora, ad “acqua 
che si muove, che esonda” a distinzione del carattere dinamico del 
suo corso.
Una singolare analogia connette il nome AESON al padre di Gia-
sone, la cui vita è legata alle favolose imprese degli Argonauti ed 
alla ricerca del vello d’oro. Secondo alcune speculazioni, gli Ar-
gonauti si spinsero proprio in questi territori e, con l’aiuto della 
maga Medea (anche toponimo dell’omonima località in provincia 
di Gorizia), trovarono sui monti il leggendario vello.
A rafforzare queste suggestive corrispondenze, la storia ci raccon-
ta che nell’area dove nasce l’Isonzo, nell’attuale Slovenia, erano in 
passato presenti cave di mercurio, materiale che trovava impie-
go nella purificazione di metalli tra cui l’oro... L’oro che risultava 
dall’amalgama con il mercurio emergeva in forma di pagliuzze, 
da cui il vello.

Elena Grimaz
albero dorato in mezzo al fiume

AESON 2008



Mattia Strussiat
Palco in bamboo

AESON 2017



COS’È AESON?

E’ un festival e una residenza artistica, 
è un esperienza informale e di comunità, 
è uno strumento di socialità nella natura, 
è anche un modo per fare educazione ambientale, 
per alcuni è un segnale di civiltà, 
è un rituale contemporaneo di comunione nella natura. 

Per noi è ospitare persone nei nostri luoghi dell’anima.
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DA COSA NASCE?
L’incipit di ciò che diventerà AESON arriva da alcuni giovani del 
territorio che nutrono la necessità di condividere alcuni luoghi che 
per loro hanno un rilevante valore emotivo e aggreativo. 

E’ reso possibile e diventa un progetto concreto grazie all’intento di 
promozione socio-culturale e turistica dell’allora soggetto gestore 
dell’Isola della Cona (cuore organizzato della Riserva Foce Isonzo).

Devid Strussiat
Immagine per  il catalogo retrospettivo

AESON 2019

- Ampiare e differenziare la narrazione della Riserva
- Tessere rapporti con le comunità del territorio
- Generare cultura, senso di qualità del Paesaggio
    essere promotori di atteggiamenti sostenibili

OBIETTIVI



PERCHE’ L’ARTE IN UN LUOGO NATURALE?
Oggi il tema della fruizione culturale del Paesaggio è un concetto 
piuttosto comune e dibattuto.
 
Non era così scontato nel 2008. 
Nel nostro caso l’Arte era un modo per stimolare visioni e dei 
linguaggi alternativi per raccontare gli spazi naturali della Riserva 
avvicinando e educando alla natura nuove tipologie di pubblico.

Condividendo la passione per un luogo si riesce a infondere un 
senso di appartenenza che porta a proteggere il bene comune. 

Francesca Cristin - Mainata
AESON 2011



INNOVARE E ATTUALIZZRE
L’IDEA DI PAESAGGIO

COSA CERCHIAMO? 
• Sperimentare e condividere linguaggi artistici nella natura
• Acquisire un “sapere del fare” con il materiale naturale 
• Dialogare con le persone su tematiche ecologiche.

Stefano Graziani e Giulia Nomis
AESON 2009



MOLTE FORME DI UN FESTIVAL
Negli anni abbiamo sperimento varie impianti organizzativi.

• Opere sparse sul territorio 

• Spettacoli /eventi/performance esteporanee in luoghi naturali 

• Festival  

Perchè?
- Per testare diverse esperienze logistiche e organizzative
- Per differenziare e selezionare vari segmenti di pubblico
- Per preservare e contollare il fusso antropico 
- Per proporzionare la fatica al numero di volontari e risorse 
- Per non annoiarci e continuare a divertirci.



INGREDIENTI DI AESON:
OPERE DI ARTE NELLA NATURA

(land art, arte ambientale, multimediali, arte-riciclaggio,...)
allestimenti scenici di grandi dimensioni

SPETTACOLI
Musica multi-genere sempre originale (no cover band).
Teatro, performance d’arte, danza, letture, dibattiti.
Spettacolo di luci
Tradizioni ed etnografia

INCONTRI
laboratri multi-età, wellnes, performances e azioni collettive, 
divulgazione naturalistica, 
Coinvolgimento sociale, giovani, persona con disabilità mentale...

PARTECIPAZIONE AD ALTRI EVENTI PER SVILUPPO RETE

Toby Albrow
AESON 2011



Un po’ di numeri di AESON:

Oltre 170 opere di arte ambientale realizzate nei territori della Riserva Foce Isonzo dal 2008.
Più di 200 spettacoli tra concerti, teatro, letture, performance, danza, proiezioni, incontri.
Circa altre 50 opere in eventi satellite e ospiti di altri festival.
90 persone necessare per realizzare l’ultima edizione pre-pandemia.
5 gare internazionali di lancio delle “Pee”.
2 pubblicazioni a tema sociale/naturalistico + 1 catalogo retrospettivo di 300 pagine.
Forse il nostro archivio ha più di 50.000 fotografie.
32 volte c’è stato il sole, 9 volte c’è stata la pioggia. 



COSA PIACE:
- Ci si trova immersi in una dimensione esperienziale piuttosto unica
- Spettacoli di qualità per quasi tutti i gusti attenti alle proposte 
creative locali  e ricettivi delle ricerche internazionali.
- Cucina con prodotti del territorio
- Si possono lasciare “liberi” i bambini di giocare nella natura
- Percepito come un evento sostenibile attento all’ecologia

Ma sopratutto si ritrova una SITUAZIONE INFORMALE 
e modellata a misura delle persone.

Marco Bogar
AESON 2020





Ernesto Paulin
AESON 2017



Stefano Rusn e Giulia Esposito
AESON 2013

Luca Zaro
AESON 2015

Giovanni Defant
AESON 2014



Ilaria Bortolussi
AESON 2016



Grimaz Pontel Novello
AESON 2014



Simone Paulin 
AESON ospite al festival “l’Energia dei Luoghi” 

2018



Jo Egon e Adriano Machitella 
AESON 2018



Rudi Liprandi
AESON 2019 



Alice Pinat
AESON 2018



AESON per i bambini



Attività naturalistiche
AESON 2016/17/18





Dominic Sambuco
AESON 2019

Preparazione della polenta di mais rosso di Aquileia
AESON 2019



performance
AESON 2018 / 2020



ASTEROIDE AMBULANTE
SPETTACOLI PER POCHI SPETTATORI ALLA VOLTA

AESON 2018/2019



Mattia Strussiat
Palco principale AESON 2019











Lo staff di AESON nel 2017



Alice Pinat
AESON 2017



Se ci svuotiamo delle storie e del racconto del Paesaggio in noi si genera un vuoto.

Un vuoto che deve essere riempito perchè è uno spazio radicato in noi da sempre.

Se non lo facciamo noi, se non siamo autori e partecipi dei nostri racconti
qualcuno lo farà al posto nostro
e in quel caso perderemo molto più di una semplice storia.

Cristiana Fusillo e Devid Strussiat
la siora del gjogo

AESON 2013



WWW.AESON.IT
aesonfestival@gmail.com

Fb: Aeson.arti nella natura
Inst: aesonfestival

GRAZIE!




