TERMINALIA FESTIVAL DELLA PSICOGEOGRAFIA 2021
IN OGNI DOVE : CONFINI
Il tema IN OGNI DOVE: CONFINI ha una doppia valenza, simbolica ed espressiva. Una riflessione sui
confini fisici e sul “confinamento”
Da quest’anno il Festival è aperto a tutti coloro che vorranno in ogni dove fare un azione rituale
ispirata ai TERMINALIA, la festa pagana in onore del Dio Terminus. Chi vorrà in simultanea il 23
febbraio tra le 15 e le 18 potrà realizzare il proprio Terminalia. Documentando l’azione eseguita con
foto o breve video(max 3 minuti) potrà condividere quest’esperienza durante un FORUM MEETING
conclusivo che si svolgerà il 27 febbraio dalle ore 18 alle 20.

Sabato 13 Febbraio on line meeting ore 18-20
FORUM MEETING “Il Festival della Psicogeografia” Video e discussioni on line sul tema della Psicogeografia
Conduce Bernardo Bruno
Sabato 20 Febbraio on line meeting ore 18-20
FORUM MEETING “I Terminalia “ Video e discussioni sul culto del Dio Terminus
Conduce Francesca De Santis
Martedì 23 febbraio ore 15-19 IN OGNI DOVE: CONFINI
Viale Regina Elena, Barletta, in corrispondenza della stele che indica l’inizio del Viale, ogni partecipante
inizierà il proprio percorso ad anello in direzione del Castello , di Porta Marina, si costeggeranno i confini
materiali del Parco di Piazza castello, si proseguirà sul tracciato delle antiche mura cittadine per concludersi
in Viale Regina Elena.
Si osserveranno le regole di sicurezza previste dalla normativa.
Sabato 27 febbraio ore 18-20
FORUM MEETING on line in diretta tra il gruppo italiano e quello anglosassone capeggiato da Sonia Overall.
Nel corso di quest’incontro mostreremo dei video. In prima battuta sarà mostrata una sintesi delle tre
precedenti edizioni di Terminalia (2018-2019-2020) ed avrà una durata di 15 minuti.
Se ci saranno altri video autoprodotti dai partecipanti alla passeggiata del 23 febbraio saranno visibili
durante il Forum
Il gruppo anglosassone ci mostrerà a sua volta le proprie realizzazioni.
Il Terminalia Festival è un evento free.

TERMINALIA FESTIVAL OF PSYCHOGEOGRAPHY 2021
EVERYWHERE: BORDERS
The theme EVERYWHERE: BORDERS has a double meaning, symbolic and expressive. A reflection on
physical boundaries and "confinement"
From this year the Festival is open to all those who want to perform a ritual action inspired by the
TERMINALIA, the pagan festival in honor of the God Terminus everywhere. Those who want to
simultaneously on February 23 between 15 and 18 will be able to create their own Terminalia. By
documenting the action performed with photos or a short video (max 3 minutes), you will be able to
share this experience during a final FORUM MEETING which will take place on 27 February from 6 to 8
pm.

Saturday 13 February on line meeting 6 pm-8pm (Italian time)
FORUM MEETING "The Festival of Psychogeography" Videos and online discussions on the topic of
Psychogeography
Bernardo Bruno leads
Saturday 20 February on line meeting 6 pm-8pm (Italian time)
FORUM MEETING “I Terminalia“ Videos and discussions on the cult of the God Terminus
Led by Francesca De Santis
Tuesday 23 February 3-7 pm EVERYWHERE: BORDERS
Viale Regina Elena, Barletta, in correspondence with the stele that indicates the start of the avenue, each
participant will start their own circular route in the direction of the Castle, of Porta Marina, they will skirt the
material boundaries of the Park of Piazza Castello, they will continue on the route of the ancient city walls to end
in Viale Regina Elena.
The safety rules provided for by the legislation will be observed.
Saturday 27 February 6 pm-8pm (Italian time)
FORUM MEETING live online between the Italian and Anglo-Saxon groups headed by Sonia Overall.
During this meeting we will show videos. In the first instance, a summary of the three previous editions will be
shown of Terminalia (2018-2019-2020) and will last 15 minutes.
If there are other self-produced videos by the participants in the February 23 walk they will be visible during the
Forum
The Anglo-Saxon group will in turn show us their achievements.
The Terminalia Festival is a free event.

