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18 / 22 APRILE 2016
UNMAKING: 
SUBVERTING THE EVERY-DAY
Modulo a cura di Expodium / 
Nikos Doulos & Bart Witte (artisti)

Si può pensare all’azione del “decostruire” sen-
za usare i termini enfatici dell’attivismo, della 
ribellione e della disobbedienza? 

“Unmaking” propone modelli di sovversione degli sche-
mi tradizionali riguardanti la percezione e l’intervento nella 
sfera sociale. Comprende e abbraccia una serie di mec-
canismi altri concepiti per attivare processi di cambiamen-
to. La ricerca artistica del collettivo Expodium indaga il 
concetto del “decostruire” in modo esteso occupandosi di 
temi quali il “cannibalismo urbano”, il camminare e il gioco.
Nel corso del modulo saranno sperimentati nuovi approcci 
all’ambiente urbano (inteso da un punto di vista ecologico, 
sociale e politico), e saranno messi in pratica meccanismi 
collettivi di scambio e trasmissione di idee, con l’intento di 
generare metodi capaci di attivare pratiche artistiche per 
un mondo in continua trasformazione. 

ARGOMENTI/TAG
Ricerca, politiche del quotidiano, camminare, urbanismo, 
immaginazione, collettività, socialità, gioco, partecipazio-
ne, orizzontalità, consapevolezza, responsabilità, effimero, 
narrazione, alterazione, pratiche discorsive, ecosistemi, 
mappatutre soggettive, pratiche socialmente impegnate.
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25 / 29 APRILE 2016
(OVER)WORKED BODIES, 
CARE, AND MAINTENANCE
Modulo a cura di Jason Waite (curatore indipendente)
Ospite: Adelita Husni-Bey (artista)

In che modo gli imperativi capitalisti condiziona-
no le forme attraverso cui i soggetti esprimono la 
propria individualità? Nell’attuale condizione di 
lavoratori culturali si è alle prese con gli impera-
tivi neoliberali che danno forma anche al sistema 
delle relazioni; come questi obblighi si manife-
stano all’interno dei ritmi stressanti, sia a livello 
mentale sia fisico, del lavoro contemporaneo?

Il modulo prende avvio dal contesto di Cittadellarte - Fon-
dazione Pistoletto, ex fabbrica tessile trasformata in “indu-
stria culturale”, al fine di esaminare il processo attraverso il 
quale si formano i nostri desideri intorno al nostro lavoro, il 
suo impatto sui nostri corpi e i modi per la sopravvivenza.
Lo scopo è di identificare e di riconoscere le modalità at-
traverso cui tali concetti critici determinano le pratiche ar-
tistiche. Si svilupperà, con le indicazioni teoriche di Jason 
Waite e progettuali di Adelita Husni-Bey, una ricerca col-
lettiva tesa a “disimparare” i principi morali ricorrendo alle 
teorie della pedagogia alternativa e all’uso di esercizi dal 
Teatro dell’Oppresso e dagli studi sulla disabilità, sul lavoro 
e sull’apprendimento orizzontale.

ARGOMENTI/TAG
Pedagogia radicale, pratiche e movimenti, critica, 
orizzontalità, studi sulla disabilità, cura collettiva, ri-
cerca, alterazione, dono.

9 / 14 MAGGIO 2016
MINERAL RIGHTS, SITE EXPLORATION: 
BIELLA GUIDE TOURS 
Modulo a cura di Lara Almarcegui (artista)
Ospite: Marco Giardino (geologo)

Chi possiede la superficie terrestre? Cosa si tro-
va su di essa e in che modo è oggetto di stru-
mentalizzazione da parte di soggetti privati?
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Mineral Rights comprende sia una ricerca sia una serie di 
opere d’arte in corso di realizzazione. Rintracciando linee 
di minerale ferroso, pozzi di petrolio e depositi di acciaio, 
Almarcegui approfondisce la questione dei diritti minerali 
in diversi paesi, registrando i suoi tentativi e fallimenti. L’ar-
tista tenta di esaminare il sottosuolo, non estraendo mine-
rali bensì mettendo in risalto come il territorio è disegnato e 
configurato a livello geologico, e in quali condizioni si trova 
a causa dello sfruttamento cui è sottoposto.
Guardando indietro nel tempo alla storia dell’attività mine-
raria e della proprietà della terra, il progetto indaga come 
le regole vigenti in diversi paesi si oppongano all’idea che 
singoli cittadini possano trarre beneficio e diritti dalle risor-
se minerarie. Il modulo analizzerà in profondità la situazione 
dell’area biellese, e si articolerà in momenti volti alla sco-
perta di aree in trasformazione nella città, incoraggiando la 
pratica del lavoro di gruppo e della ricerca sul campo.

ARGOMENTI/TAG
Ricerca, interrogativi, prospettiva, lavoro sul campo, con-
sapevolezza, alterazione, politiche, attivismo, proprietà, 
controllo statale, territorio.

23 / 28 MAGGIO 2016 
GIROTONDO
Modulo a cura di Cesare Pietroiusti (artista)
Ospite: Aldo Spinelli (artista)

È  possibile osservare un luogo sconosciuto e 
magari abbandonato senza immediatamente 
pensarne una specifica funzione? Come è pos-
sibile leggere un testo senza immediatamente 
cercare di coglierne il significato?

L’idea di “girare intorno” a qualcosa (un problema, un luogo, 
un concetto) è comunemente associata a una condizione 
di sterilità (il “girare a vuoto”) ma, nella pratica del lavoro di 
gruppo, specie in un contesto artistico, la metafora del cer-
chio può aiutare a comprendere non soltanto una condizio-
ne di lavoro condiviso e orizzontale, ma anche un approccio 
che non affronta un problema per trovarne la soluzione, e 
invece ne osserva, da diverse angolazioni, le caratteristiche, 
le sfumature, le ambiguità. L’approccio “circolare” (a 360°) 
può, infatti, essere libero dalle strettoie del giudizio “dire-
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zionale” giusto-sbagliato e può soffermarsi su qualunque 
caratteristica di una determinata situazione, per sperimen-
tarne le potenzialità conoscitive, espressive, o critiche. 
Il modulo cercherà di sperimentare, nell’analisi di un luogo 
e/o di uno o più testi, come possa essere messo in atto 
un approccio di lavoro “circolare”. Si vuol “girare intorno” ai 
concetti stessi del giudicare, del progettare, del capire, uti-
lizzando metodi di scambio di idee basati sulla circolarità.

ARGOMENTI/TAG
Ricerca, comportamento di gruppo, partecipazione, tem-
poralità, circolarità, creazione di situazioni, esperienze arti-
stiche, interazione, sistemi relazionali, alterazione.

6 / 10 GIUGNO 2016
DESIGNING WHILE WALKING, 
WALKING WHILE DESIGNING
Modulo a cura di Martino Gamper (designer e artista) 
Ospite: Visible project / 
Matteo Lucchetti e Judith Wielander (curatori)

Quale relazione esiste tra arte, design e sviluppo 
locale? Quali sono le fasi di lavoro per la ricerca 
e la pratica creativa?

Una settimana di esplorazione e di “deriva” tra le colline 
dell’Oasi Zegna a Trivero (nella regione Piemonte) al fine 
di sperimentare le dinamiche di gruppo e individuali che 
generano il processo creativo, e di progettare un oggetto 
o una situazione che apporti un pensiero, un’interazione o 
un’attitudine nuova all’Oasi stessa.
Il modulo mira a indagare le possibilità di intervento in 
quest’area particolare, guardando alla natura, all’archi-
tettura e alla storia. Cosa può contribuire a un’esperienza 
estetica dell’ambiente? Un processo di cooperazione di 
idee, guidato da Martino Gamper, porterà all’elaborazione 
di proposte individuali, legate al valore simbolico dei luoghi 
attraversati nelle visite in programma nel corso del modulo. 
Il contributo teorico e curatoriale di Matteo Lucchetti e 
Judith Wielander apporterà alla discussione e al lavoro di 
gruppo un confronto e approfondimento sulle possibilità 
sperimentali di interazione tra arti e design nella sfera so-
ciale, attraverso la presentazione di casi studio apposita-
mente selezionati dall’archivio del progetto “Visible. Whe-
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re art leaves its own field and becomes visible as part of 
something else” (sostenuto da Cittadellarte - Fondazione 
Pistoletto in collaborazione con Fondazione Zegna).

ARGOMENTI/TAG
Ricerca, design, natura, attitudine di gruppo, partecipa-
zione, creazione di situazioni, esperienze artistiche, inte-
razione, sistemi relazionali, alterazione, sviluppo locale.

20 / 24 GIUGNO 2016
THE SHIfTING PLACE. 
AESTHETIC, SPATIAL AND TEMPORAL 
fRACTURES Of TRANSITIONAL 
TERRITORIES
Modulo a cura di Giusy Checola 
(dottoranda Paris VIII, curatrice) 
Ospite: Italia che cambia (redazione giornalistica) 
e Biellese in transizione (movimento culturale)

Territorialità, località, territorializzazione: in che 
modo questi concetti entrano a far parte della 
vita quotidiana? Qual è il ruolo dell’artivatore 
nella loro messa in discussione?

In continuità con la prima residenza TIPP Creating Ter-
ritorialities – progetto europeo sviluppato a Cittadellarte 
nell’ambito di UNIDEE - Università delle Idee 2015 –, The 
Shifting Place vuole indagare le “fratture” estetiche, spa-
ziali e temporali dei processi legati ai territori in transizione, 
tra dimensione locale e internazionale, privata e comune, 
materiale e immateriale.
All’interno del programma Creating Territorialities la territo-
rialità è intesa come possibilità di riflettere sull’evoluzione 
della vita umana, sul luogo inteso come un processo di co-
evoluzione, sui rapporti tra trasformazione sociale e terri-
toriale, e sulla compresenza del locale e del globale nella 
vita quotidiana. Questa disamina è in antitesi ai concetti di 
“territorializzazione”, “de-territorializzazione” e “ri-territorializ-
zazione”, intesi come forme di controllo culturale, sociale e 
spaziale volte a trasformare e a dominare i territori.
Nel corso del modulo, grazie alla collaborazione della reda-
zione di “Italia che cambia” e del movimento culturale “Biel-
lese in transizione”, il mentore e il gruppo dei partecipanti 
analizzeranno i modi attraverso cui la figura dell’artivatore 
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può intervenire e mettere in discussione la visione e la pro-
spettiva su temi e pratiche quali: la permacultura, la resilien-
za, la bioregione, il cambiamento sociale trasnazionale.

ARGOMENTI/TAG
Territorialità e extra-territorialità, articolazione spaziale, 
storicità, stratificazione culturale e ambientale, disconti-
nuità spaziale e temporale, identificazione sociale e ter-
ritoriale, comunità immaginate.

4 / 8 LUGLIO 2016
fABRICARTE. 
STORIE DI TESSUTI TRA ARTI E MODA
Modulo a cura di Maddalena Marciano 
(designer di moda e docente di fashion design)
in collaborazione con Cittadellarte fashion B.E.S.T. 
Ospite: Claudia Losi (artista) 

Qual è oggi l’obiettivo di un fashion designer? 
“Ogni nuova moda è rifiuto di ereditare e sovvertimen-
to contro l’oppressione della vecchia moda: la moda si 
vive come un diritto, il diritto naturale del presente sul 
passato” (Roland Barthes, Sistema della moda, 1983). 

Il modulo oltre a porre in questione il ruolo etico del design, 
riflette sui rapporti tra arte, tessuto, innovazione, sosteni-
bilità, design e ricerca. La settimana prevede approfondi-
menti sui materiali tessili innovativi, sulla storia della moda, 
insieme a momenti di laboratorio di ricerca e alterazione 
del prodotto con la realizzazione di un elaborato finale. Gli 
incontri sul territorio saranno strumento fondamentale di 
ricerca dove i partecipanti avranno un ruolo attivo e critico, 
confrontandosi con diversi ospiti: dai creatori del portale 
St.of.fa stories of fashion ad aziende tessili biellesi quali 
Zegna Baruffa Lane Borgosesia e Lanificio Fratelli Cerruti.
Interverrà l’artista visiva Claudia Losi raccontando in che modo 
la sua ricerca intreccia discipline diverse, nella ricerca di punti in 
comune e differenze feconde tra produzione artistica e moda.

ARGOMENTI/TAG
Ricerca, design innovativo, alterazione, nuovi immaginari, 
materiali ed emozioni, eco-design, aziende tessili, fibre tes-
sili naturali, tessuti sostenibili, tessile e salute, moda etica 
ed estetica, sustainable trend, laboratorio di progettazione.
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11 / 15 LUGLIO 2016
SOUND, SPACE, BODY
Modulo a cura di Attila faravelli (artista sonoro) 
ed Enrico Malatesta (artista sonoro) 
Ospite: Nicola Ratti (musicista, sound designer)

Quale percezione abbiamo dei suoni intorno a 
noi? Quale consapevolezza? In che modo si rela-
zionano suono, spazio e corpi?

Il modulo ruota intorno al suono, ai modi di percepirlo e 
di produrlo, con un’attenzione particolare alla sua relazione 
con il corpo e lo spazio. L’intento è quello di offrire ai par-
tecipanti una serie di strumenti, sia di tipo concettuale che 
esperienziale, in grado di mettere in discussione elementi 
opposti, quali l’azione vs. la percezione (l’intervento attivo 
vs. l’ascolto passivo), e la musica ascoltata intenzionalmen-
te vs. il rumore non intenzionale, attraverso l’uso di una serie 
di proto-strumenti, molto facili da usare, concepiti come di-
spositivi per attivare le potenzialità uditive di un luogo. 
Durante le sessioni di registrazioni sul campo si analizzerà 
il paesaggio sonoro nelle sue forme grezze e immediate, 
invitando i partecipanti a rilevare tipi differenti di forme e 
strutture, e ad ascoltarle contestualmente alla produzione 
di suoni in un tempo specifico e in spazio circoscritto, ac-
quisendo così una maggiore consapevolezza delle com-
plesse abilità uditive del corpo e dello spazio.

ARGOMENTI/TAG
Suono, spazio, corpi, ricerca, consapevolezza uditiva, 
registrazione sul campo, camminare, percezione eco-
logica, appropriazione, conformità, progettazione dell’ 
esperienza, musica tradizionale, suono non intenzionale, 
ritmo, alterazione.

19 / 23 SETTEMBRE 2016
WHICH LANGUAGE WILL I SPEAK TO 
YOU? COLLECTIVE VOICE AfTER THE 
END Of PROTEST
Modulo a cura di Luigi Coppola (artista) 
Ospite: Daniel Blanga Gubbay (ricercatore)

Quale struttura teorica è necessaria per salva-
guardare un nuovo processo di creazione di un 
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linguaggio comune per la mobilitazione? E come 
usarlo? Come dar forma a un linguaggio capa-
ce di essere efficace e “popolare” senza perdere 
la complessità intrinseca del contesto globale? 
In che modo l’artista e l’approccio artistico pos-
sono essere rilevanti nella co-costruzione di un 
tale linguaggio?

Il modulo costituirà un momento di condivisione di ricer-
che e pratiche sulle strategie volte a prendere e dare paro-
la ai soggetti che si muovono nella sfera pubblica e politi-
ca, partendo da alcune questioni urgenti nella costruzione 
(come agente linguistico) di una coscienza collettiva.
Questi interrogativi sono il punto di partenza per re-imma-
ginare il copione, la narrazione e i modi di pensare l’attivi-
smo, il cambiamento sociale e la protesta.

ARGOMENTI/TAG
Ricerca, attivismo, voce popolare, linguaggio politico, per-
formance, coro, spazio pubblico, immaginario, partecipa-
zione, movimento politico, teatro legislativo, populismo, 
massa e potere, ruolo politico dell’arte, alterazione, pro-
cessi dal basso.

26 / 30 SETTEMBRE 2016
PERSONAL IMAGINARY MUSEUM
Modulo a cura di Antoni Muntadas (artista) 
Ospite: Alessandra Messali (artista)

Può un museo essere immaginario e persona-
le? Un mercato delle pulci può essere percepito 
come un museo? 

Il modulo indaga la natura del museo tradizionale in rela-
zione all’idea di un “Museo Personale Immaginario” che 
può avere caratteristiche esclusive, essere segreto, intimo 
o persino irreale.
Il modulo esplorerà la nozione di “Museo Personale Imma-
ginario” in arte, architettura, storia, letteratura e cinema. 
Prenderà in esame le differenze esistenti tra la collezione, 
l’archivio e il museo. 
L’intento sarà quello di ripensare il Museo attraverso la 
“metodologia del progetto”, un metodo concepito da 
Muntadas come struttura temporale per lo sviluppo dei 
suoi progetti.
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ARGOMENTI/TAG
Ricerca, museo, valore assoluto, valore personale, 
istituzione, individualità, storia, collezione, archivio, 
memoria, alterazione, conservazione, immaginario, 
architettura, educazione partecipazione, coinvolgi-
mento, anti-museo, dono.

3 / 7 OTTOBRE 2016 
PRACTICING THE OBJECT. 
GIVE ME AN (ART)OBJECT 
SO I CAN fIND MY POSITION 
AND CONTINUE TO MOVE
Modulo a cura di Daria filardo (curatrice) 
Ospite: fatma Bucak (artista)

Può l’oggetto artistico contribuire eticamente 
alla costruzione dello spazio pubblico e alla defi-
nizione di indentità singole e collettive? 

All’interno di questo modulo l’arte è intesa come disposi-
tivo e ambito nel quale l’identità personale negozia la sua 
posizione e relazione con l’altro, dove i confini si toccano, 
si fondono, si aggrovigliano e si separano continuamente. 
Il mentore e i partecipanti esamineranno le diverse possi-
bilità dell’oggetto artistico (attraverso casi di studio, speri-
mentazioni, analisi critiche), lavorando con una modalità di 
scambio orizzontale a un processo di definizione di iden-
tità singolari e collettive che si configurano nella continua 
collisione tra arte e spettatore. 
La relazione tra oggetto artistico e spazio pubblico sarà 
un elemento importante per la riflessione, in questa dire-
zione l’esperienza a Cittadellarte - Fondazione Pistoletto 
darà al gruppo un contesto unico per la densità storica e la 
futura visione da cittadini dell’arte. Un’esperienza conclusi-
va – uno spazio, una performance, un diario di bordo, un 
suono o tutto insieme, a discrezione del gruppo – servirà 
a registrare “l’attività sismica” e relazionale tra oggetti e 
soggetti artistici coinvolti.

ARGOMENTI/TAG
Ricerca, oggetto, posizione, movimento, pratiche arti-
stiche, analisi etica/estetica, identità, definizione, alteri-
tà, confini, spazi, luoghi, spettatore, dono, esperienza, 
distanza, linguaggio.
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10 / 22 OTTOBRE 2016
THE ENCOUNTER. 
RECLAIMING THE POTENTIALITY 
Of AffECTION
Modulo a cura di Adrian Paci (artista)
Ospite: Edi Muka (curatore) e Tea Çuni (curatrice)

Come ripensare il gesto artistico contemporaneo?

Il modulo pone al centro la rivendicazione del ruolo 
dell’artista come narratore di luoghi, di storie ed espe-
rienze, riconoscendone il potenziale, riscoprendo affet-
to e stupore; rinnovando il gesto artistico in relazione 
al campo della ricerca. Ripensare l’incontro con l’altro 
come momento di stimolo significa guardare anche alla 
questione dell’identità dell’arte, senza pretendere di tro-
vare una facile risposta.
Il modulo si terrà in due luoghi peculiari, case d’artista e 
spazi culturali: Cittadellarte a Biella (IT), fondata da Mi-
chelangelo Pistoletto nel 1998 e Art House in Shkodër 
(AL), creata da Adrian Paci nel 2015, entrambe accomu-
nate dal desiderio di stimolare un profondo dialogo tra 
pensiero ed esperienze di vita. 

ARGOMENTI/TAG
Ricerca, arte, dialogo, memoria, storytelling, narrazione, 
immaginario, cura, arte impegnata, esperienza, parteci-
pazione, responsabilità, ambiente, dono.

7 / 11 NOVEMBRE 2016 
ELAPSING TIME 
IN EXPANDED ARTWORK. 
PRACTICES Of THE UNCONSCIOUS 
THROUGH MEANS Of ACTIVISM
Modulo a cura di Aria Spinelli (curatrice e ricercatrice)
Ospite: Nuria Güell (artista)

Qual è la relazione tra emozione e attivismo?

Il modulo riflette sulle modalità attraverso cui la pratica 
dell’ascolto e dello star bene (wellbeing) accrescono la 
sensibilità collettiva all’interno dei gruppi.
L’artista spagnola Núria Güell non sarà solamente “ospi-
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te” all’interno del modulo ma promotrice di una sessione 
di lavoro e di ricerca sul “tempo trascorso”, durante la 
quale i partecipanti esamineranno in profondità le impli-
cazioni socio-politiche del suo recente progetto, La Feria 
de las Floras (2015).
Il modulo mira ad ampliare l’orizzonte del dibattito in cor-
so sulla relazione tra pratiche artistiche e movimenti so-
ciali, agendo ed esperendo a livello emotivo all’interno 
di un tempo e di uno spazio in comune. Tra i temi che 
si affronteranno collettivamente: l’emancipazione, la sog-
gettività femminile, la performance e la protesta. 

ARGOMENTI/TAG
Ricerca, arte, movimenti sociali, imaginazione, imma-
ginario, cultura visiva, storia dell’arte, partecipazione, 
sonno, mapping, inconscio, responsabilità, suono, am-
biente, istituzioni, alterazione. 

14 / 26 NOVEMBRE 2016 
CARVING OUT THE SPACES 
fOR OUR COMMONED LIfE: 
A TRAINING GROUND
Modulo a cura di STEALTH.unlimited / 
Ana Džokić e Marc Neelen (artisti) 
Ospiti: Piet Vollard (architetto, scrittore e produttore 
culturale) e Erik Jutten (artista)

Quale ruolo per gli artisti nella creazione di nuove 
economie mutualistiche? 

Il modulo della durata di due settimane analizzerà e affron-
terà in profondità i differenti principi e meccanismi econo-
mici. In quest’arco di tempo si dibatterà su come gli artisti, 
designer e operatori culturali possano immaginare e dare 
forma a un nuovo “spazio” economico mutualistico e di 
supporto alla vita e al lavoro. Saranno d’aiuto le esperienze 
di precursori (non solo del campo delle arti visive) che han-
no già attivato processi simili di transizione. 
“Tuttavia questa sfida ci richiede la rottura e la messa in 
discussione di alcuni dei presupposti e degli schemi riguar-
danti l’economia, l’immersione in ambiti di cui generalmente 
si fa esperienza da outsider e la loro ri-definizione secondo i 
nostri termini. Denaro, debito, assicurazione, tempo, servizi 
sono solo alcuni di questi.” (STEALTH)
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I primi cinque giorni di attività si svolgeranno presso Cit-
tadellarte - Fondazione Pistoletto (Biella, dal 14 al 18 no-
vembre 2016), i successivi cinque giorni presso Stoking 
House of City in the Making (Rotterdam, dal 21 al 25 
novembre 2016). 

ARGOMENTI/TAG
Ricerca, azioni collaborative, nuove economie, comuni-
tà, arte e politica, demopraxia, immaginazione, vita reale 
e lavoro, dono.


