
 

 

 

 

 

OPEN CALL 

RESEARCH CAMPING – WANDERING BODIES 2022 

Un progetto a cura di Lavanderia a Vapore e Workspace Ricerca X 

 
Il 18 e 19 novembre 2022 lo spazio di Lavanderia a Vapore si trasforma nel Research 

Camping - Wandering Bodies. Come un luogo nel luogo, il Camping sarà un miraggio 

temporaneo, un’oasi dove sperimentare possibili forme di cura e di contatto, posture 

collettive e modalità del conoscere attraverso la condivisione di pratiche artistiche. 

 

Cura è la traiettoria drammaturgica che informa pensiero e azione di Lavanderia a Vapore 

nel 2022: la cura intesa non solo come forma di mantenimento e accudimento fino ad 

oggi quasi esclusivamente delegato alla sfera femminile, ma come azione fondativa 

capace di rifare il mondo e che evoca il ruolo di curatela come responsabilità della sfera 

artistica. Davanti a un pianeta danneggiato, sfibrato da logiche di consumo e 

competizione, vogliamo immaginare un mondo-groviglio, fatto di alleanze e reciprocità 

orizzontali. 

La tensione alla sperimentazione di forme e formati collaborativi orizzontali che ricalcano 

questo stesso paradigma è radicata nell’azione di Workspace Ricerca X, che da anni 

favorisce lo scambio tra pari nell’ambito della ricerca artistica, stimolando l’articolazione 

di pensiero critico, immaginando formati inediti di disseminazione e trasmissione 

dell’embodied knowledge (conoscenza incarnata).  

 

Facendo convergere e materializzando queste riflessioni in un’installazione abitabile, il 

Camping è uno spazio fisico in cui agire e immaginare possibili altrove e altrimenti, 

attraverso le pratiche artistiche. 

 

Come possono le pratiche artistiche offrire una chiave di ri-comprensione di un mondo 

complesso, fuori scala, che sfugge? Possono essere forme di cura e rimedio, facilitando 

nuove forme di mediazione, nuove modalità di contatto tra corpi, persone, emozioni e 

pensieri? 

A partire dalla domanda: che tipo di comunità, modi di stare insieme, policies possono 

essere ri-generate dalla ricerca artistica? Desideriamo invitare artist* non solo ad 

attraversare lo spazio ma a condividerne curatela e configurazione attraverso la 

condivisione di pratiche e materiali di ricerca in cui il corpo giochi un ruolo fondamentale.  

  



Research Camping si articola in due principali ambienti caratterizzati da atmosfere 

specifiche e diverse modalità di attraversamento. Invitiamo artist* a inviare le proprie 

proposte per: 

 

La Piscina: uno spazio in cui fondere e confondere posture formali e informali, giochi e 

domande, tenerezze e intensità collettive, nel tentativo di creare una zona sfumata in cui 

generare domande attraverso i corpi. Sono benvenuti formati ibridi, giochi, pratiche 

performative, pratiche corporee, danze, letture collettive, storytelling, nuovi rituali etc. 

La piscina è uno spazio della moltitudine, in cui immergersi nel corpo collettivo e far 

affiorare visioni e riflessioni, un luogo liquido in cui dall’immersione emerge la chiarezza. 

 

Le Tende: uno spazio notturno e stellare, in cui possono essere sperimentate pratiche 

intime, dispositivi performativi più vulnerabili e che necessitino il coinvolgimento di una 

o due persone alla volta. In questo spazio possono anche essere condivisi materiali di 

ricerca che, partendo dal corpo, non necessitino di un corpo presente, ma che possano 

essere fruite in forma di piccole installazioni, audio, oggetti e altri materiali. Uno spazio 

del sogno in cui ribaltare prospettive e sperimentare posture orizzontali. 

 

Durata 

Per la Piscina la durata delle proposte è di massimo 30 minuti. 

Per le Tende la durata delle proposte può essere variabile includendo anche 

sperimentazioni di lunga durata. 

 

Condizioni 

Per gli interventi nella Piscina è previsto un gettone di 250 euro. Per gli interventi nelle 

Tende è previsto un gettone di 150 euro. 

 

Come applicare 

Compilare il FORM entro il 28 luglio 2022. 

 
Esiti 

Le risposte saranno comunicate entro il 10 settembre 2022. 

Le proposte saranno lette e studiate dal gruppo curatoriale composto da Workspace 

Ricerca X e Lavanderia a Vapore che effettuerà una selezione secondo due principi che si 

intende condividere in trasparenza: l’equilibrio nella composizione delle voci e presenze 

e una drammaturgia dell’esperienza delle due giornate. 

 

Per eventuali domande scrivere a info@lavanderiaavapore.eu 
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