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OPEN CALL 
RESEARCH CAMPING 2023 – Bodies en plein air 

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

Dopo una prima versione pilota, Research Camping torna dal 7 al 10 giugno 2023 con un’edizione più 
estesa che rilancia una nuova domanda drammaturgica e prende respiro nel tempo e nello spazio: 
ampliando i propri orizzonti, Camping si articola in 4 giorni e si ramifica toccando Lavanderia a 
Vapore e gli spazi esterni del Parco della Certosa di Collegno. Una dimensione che mette al centro 
l’incontro con ciò che è pubblico, fondendo paesaggio reale e paesaggio immaginario creato dalle 
pratiche artistiche che ospiterà. 
 
IL PROGETTO 
Il primo capitolo di Research Camping Wandering Bodies ha preso forma il 18 e 19 novembre 2022 
negli spazi di Lavanderia a Vapore, trasformando il foyer e il palco in ambienti immaginifici: una Piscina 
in cui sperimentare immersioni collettive e un campo Tende in cui sperimentare l’intimità di un paesaggio 
notturno e onirico. La prima edizione ha visto formarsi una comunità temporanea di artisti/ricercatori e 
artiste/ricercatrici, che ha condiviso le proprie pratiche, sperimentando possibili modi di stare insieme. 
Qui un breve racconto. 
Il cuore del progetto è infatti la creazione di ambienti ibridi tra finzione e realtà che diventano 
dispositivi per lo scambio e la disseminazione di processi di ricerca artistica in cui sperimentare 
nuove posture e modalità relazionali attraverso le esperienze estetiche, dando prova del valore 
trasformativo della ricerca artistica quando viene condivisa in una dimensione pubblica. Un altrove in 
cui incontrare “l’altro”. 
 
RESEARCH CAMPING 2023 Bodies en plein air 

 
L’edizione 2023 conferma il desiderio di dare vita ad una comunità composta da artiste e artisti che si 
riunisce scambiandosi pratiche e traiettorie di ricerca, prospettive e riflessioni a partire dal corpo e 
aprendosi all'“esterno" in maniera porosa lasciandosi attraversare da partecipanti e visitatori.   
Questo ambiente di ricerca collettiva si nutre della condivisione di pratiche e traiettorie di ricerca: un 
insieme di radici che, intrecciandosi, genera nuova linfa per un corpo comune che ramifica e gemma 
secondo le temporalità specifiche della crescita e della cura: dilatando e re-inventando il tempo 
quotidiano. Cosa ci nutre? Cosa accade ad un percorso individuale quando viene messo a 
disposizione della collettività? E al corpo collettivo? Come nascono nuovi assemblaggi? 
 
Ispirandosi ai processi circolari di condivisione e trasmissione, mescolanza e contaminazione, 
metabolizzazione e compostaggio reciproco, il paesaggio del Camping 2023 insiste su nutrimento e 
convivialità come formule e ritualità per creare nuovi assemblaggi di umani e sostanze. Gli 
scenari che faranno da cornice e attivatore di queste domande saranno il Bar e l’Edicola nomade e 
partendo dalla Sala Grande di Lavanderia si snoderanno nel Parco della Certosa. 
 
GLI SPAZI DI CAMPING 2023 Bodies en plein air 
 
Il BAR è un luogo a metà tra un chiosco pubblico, o quei bazar che si trovano spesso in un parco o una 
piazza dove trovare dal cibo ai giornali, e un bar, che svela dietro ad una porta un mondo segreto in cui 
sembra notte anche quando ci si entra alle 10 del mattino. Il BAR è luogo di alchimie e miscugli dove 
preparazione e consumo di cibi e bevande informano e influenzano corpi e visioni. Uno spazio 
per scambiarsi segreti, confidenze, ricette rivoluzionarie o anche dove perder tempo,  
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procrastinare, divergere in cerca di un’alternativa. Un’ora sembra un giorno e il tempo assume una 
nuova unità di misura. 
Se il BAR è il luogo di fermento ed ebollizione, di voci e passaparola, l’edicola ne è quasi un 
prolungamento perché è il luogo e soprattutto il tempo in cui metabolizzare idee, fermarle e 
trasmetterle, creando nuova conoscenza attraverso documenti sia materiali che effimeri. Un 
luogo in cui prendere nota di ciò che avviene e lasciarne una traccia; dove svelare archivi impossibili e 
inventare nuove lingue; infine, un luogo in cui scrittura e lettura si ricollocano dentro il corpo e dentro la 

ricerca, spostando l’idea dello “scrivere su” allo “scrivere da”, a partire dal corpo e dalla pratica, 
generando segni e lasciando tracce e codici.  
A cavallo tra dentro e fuori, tra architettura e paesaggio naturale, il Bar e l’Edicola saranno ambienti 
modulabili e nomadi, effimeri e muta-formi, che si trasformano in zone di permanenza collettiva 
e allo stesso tempo in campi di mobilitazione per piccoli gruppi. 
Due modalità che informano le pratiche invitate ad attraversare e abitare il Camping. 
 

COSA CERCHIAMO 
 

Invitiamo artiste/ricercatrici e artisti/ricercatori a inviare ricerche, pratiche, materiali, azioni ed 
esperimenti che indagano e agiscono la domanda drammaturgica del Camping 2023: cosa ci nutre? 
Cosa nutriamo? Come si generano nuovi assemblaggi? Partendo dall’idea della condivisione, 
mescolanza e convivialità. 
 

Per lo spazio del BAR, ospitiamo ricerche e pratiche che riflettano su e sperimentino con la 
preparazione e consumazione del cibo, bevande ed elisir, pozioni e ricette per nuovi rituali così 
come pratiche che si focalizzano sul creare temporalità diverse confondendo il giorno con la 
notte, dilatando o contraendo il tempo attraverso pratiche di convivialità espansa. 
 

Nell’EDICOLA si accolgono proposte che si focalizzano su mappatura, documentazione, scrittura, 
trasmissione, disseminazione, discussione, meditazione, attraverso pratiche fisiche, ma anche in 
forme di editoria alternativa, impressione, stampa e scrittura.  
In relazione ai due diversi ambienti, verrà accolta la condivisione di traiettorie di ricerca in forme di 
pratiche performative, laboratoriali, incursioni urbane, gruppi di lettura, proiezioni, esperimenti 
collettivi specificando il desiderio di coinvolgere piccoli o grandi gruppi e idealmente in quale momento 
del giorno.  
 

COSA OFFRIAMO 
 

Attraverso la call, offriamo la possibilità di condividere la propria ricerca, il supporto tecnico e 
organizzativo e la possibilità di beneficiare della rete di scambio che si genererà nelle giornate del 
Camping. 
I partecipanti riceveranno inoltre un contributo economico di 300 euro (per residenti/domiciliati a 
Torino e nel raggio di 30km) o di 400 euro se residenti a distanza maggiore.  
Si richiede di essere in possesso di Partita IVA individuale o la possibilità di appoggiarsi a 
associazioni o organizzazioni che possano emettere fattura. 
Gli artisti e le artiste selezionate sono invitati a partecipare a tutte le giornate del Camping. 
 

COME PARTECIPARE 
Per inviare la propria proposta compilare questo form entro e non oltre il 27/03/2023 
I risultati saranno comunicati via mail e resi noti nel sito www.lavanderiaavapore.eu entro l’8/04/2023 
 
Per Info e domande contattare Anna Estdahl /Lavanderia a Vapore 
estdahl@lavanderiaavapore.eu 

https://forms.gle/qoq2kz9aQdC6Ehuk7
http://www.lavanderiaavapore.eu/
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