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PERFORMIGRATIONS: La gente è il territorio
Ogni migrante è un performer, un interprete: qualunque sia la ragione che
dà origine al movimento, ogni cambiamento di luogo ci porta a ripensarci nel nuovo
territorio, a metterci in gioco e a recitare una nuova parte. Per questa ragione, la
carta geografica non corrisponde al territorio reale; la gente è il territorio e la
gente è in movimento. Le persone formano un territorio complesso, fatto di
storie e di esperienze. Per la stessa ragione, l’Europa è molto più di uno
spazio geografico: è uno spazio di storie che valicano i confini geografici. Ogni
volta che si muovono all’interno dell’Europa, ogni volta che se ne allontanano, gli
europei cambiano il loro paesaggio, quello esteriore così come quello interiore, perché nel muoversi danno forma ai cambiamenti. Allo stesso modo, con l’arrivo di
nuovi migranti anche il territorio europeo cambia.
Insieme, le arti performative e le nuove tecnologie della comunicazione e
dell’informazione (ICT) possono aiutarci a sviluppare nuovi modi per esprimere
la nostra identità e la nostra appartenenza ‘in movimento’, stimolandoci a trovare una mediazione tra diverse tradizioni ed eredità culturali. Partendo da questa
idea, Performigrations sviluppa una installazione interattiva e performativa
al fine di rendere visibile il territorio in divenire creato dal movimento della gente in
Europa e tra l’Europa e il Canada (da sempre terra di emigrazione per vecchi
e nuovi europei). Forme più tradizionali di espressione artistica, integrate alle ICT,
daranno vita ad una piattaforma interattiva e multimediale che si avvarrà di nuove
tecnologie geolocative per rendere visibili le ‘storie’ vecchie e nuove che hanno
dato, danno e daranno forma al territorio. Questa miscellanea interattiva di parole,
immagini, suoni e video-performances farà dialogare luoghi identitari e territorio e renderà possibile una narrazione comune e aperta; viaggiando di luogo in
luogo, l’installazione si arricchirà così di nuove storie e di nuovi materiali.
Sedici istituzioni europee e canadesi di altro profilo hanno dato vita ad
un partenariato internazionale al fine di promuovere e implementare questo progetto; lo scopo condiviso è quello di consolidare nuovi modi di leggere e interpretare le storie di vita e promuovere una maggior consapevolezza di ciò
che ci accomuna come cittadini, in Europa e in Canada, a dispetto (o forse proprio
in ragione) dei cambiamenti culturali. Il progetto sarà accessibile tanto al pubblico
‘on line’ (in rete) che a quello ‘dal vivo’ grazie ad una piattaforma interattiva e
a una serie di eventi culturali caratterizzanti al fine di coinvolgere le persone
attraverso quel territorio in movimento, ad un tempo reale e culturale, che loro
stesse creano.
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PREMESSE CULTURALI E TEMATICHE
ropa resta un processo in corso. Questo progetto intende suggerire nuovi modi di ‘sentirsi’ europei, anche grazie al confronto con vecchi e
nuovi modelli identitari adottati e studiati
in Canada.

Perfomigrations indaga tematiche di grande attualità
quali sono quelle dell’immigrazione/mobilità e
dell’identità attraverso un progetto che integra
nuove tecnologie geolocative e forme diverse di comunicazione artistica, e che coinvolge diverse istituzioni e organizzazioni europee e canadesi di profilo internazionale. I partner di questo
progetto si sono impegnati a coinvolgere un ampio
pubblico transnazionale grazie ad una metodologia
interdisciplinare che porta a dialogare forme
tradizionali e forme sperimentali di espressione artistica e culturale.

Per raggiungere questo obiettivo, questo progetto
mette al centro le persone e in particolare gli
europei. Nel corso del ventesimo secolo, molti europei hanno lasciato l’Europa alla ricerca di un futuro
migliore e molti tra loro si sono diretti in Canada. A
partire dal 2004, una nuova idea di Europa allargata ha permesso a vecchi e nuovi cittadini europei
di muoversi liberamente sul continente, alcuni mossi
dalla speranza di migliorare le loro condizioni di vita,
altri dalla curiosità di esplorare e di conoscere, altri
ancora per ragioni familiari o più personali. Nello
stesso periodo, è aumentato il numero di coloro che
sono arrivati in Europa: nonostante la crisi economica, l’Europa resta un punto di arrivo per
diversi gruppi di migranti.

Il Canada è da sempre considerato come una nazione modello da tutti coloro che si occupano di
tematiche etiche complesse, quali la diversità, i diritti umani e il multiculturalismo; ovvero, di
questioni di grande rilevanza per chi opera nel settore
culturale. Tuttavia, nell’ultimo decennio il concetto di
‘Mosaico Canadese’ – un’immagine creata per
rendere in modo immediato e iconico l’idea di una società fondata sul multiculturalismo – è entrato in crisi.
Studiosi e semplici cittadini sembrano oggi essere
d’accordo nel riconoscere che, nonostante le buone
intenzioni che hanno portato il Canada a varare, negli
anni ottanta, il Multiculural Act (la legge sul multiculturalismo), nei fatti questo modello non ha necessariamente portato alla costruzione di
un senso condiviso di ‘identità’ e di ‘appartenenza’ tra i ‘diversi canadesi’.

Questa situazione in continua evoluzione rende il dialogo con il Canada particolarmente affascinante,
anche dal punto di vista culturale. Questo progetto
coinvolgerà le comunità storiche di europei all’estero,
così come le comunità canadesi di non-europei che,
di fatto, rappresentano “minoranze visibili” che oggi
popolano anche l’Europa.
Performigrations incoraggia tutti questi ‘europei’
sparsi tra più territori a condividere le loro storie
attraverso le arti, la tecnologia e una serie
di eventi ‘dal vivo’. Le loro narrazioni daranno
forma a un territorio culturale condiviso di esperienze
umane, capace di andare al di là della tradizionale
cartografia d’Europa. Impareremo insieme a disegnare un territorio aumentato, alla ricerca di
modelli da interpretare come archetipi per consolidare modi di essere e di sentirci europei.

Nel corso degli anni, vecchie e nuove ondate di migranti giunti in Canada hanno condiviso una nazione
senza necessariamente condividere lo stesso modo
di ‘sentirsi canadesi’. In termini di ‘identità condivisa’,
questa situazione è comparabile a quella che vivono
oggi gli europei: sebbene condividano una “Unione”,
i cittadini europei appartengono a diverse realtà nazionali e un senso condiviso di ‘appartenenza’ all’EuPERFORMIGRATIONS - La gente è il territorio

4

Commissione Europea - Programma Cultura: Strand 1.3.5

La gente è il territorio

FILOSOFIA E OBIETTIVI
Performigrations non si ripropone di indottrinare o
trasmettere nozioni preconcette su temi d’attualità
quali ‘eredità culturale’, ‘identità’ o ‘emigrazione’; al
contrario, i partner collaboreranno per rendere ogni interlocutore consapevole della
complessità che sottende tutti i ‘processi
di cambiamento’.
Forme più tradizionali di espressione artistica e
nuove tecnologie collaboreranno per aiutare la
gente a ‘esperire’ e ‘vivere’ il cambiamento,
traducendo concetti astratti quali ‘mobilità’, ‘diversità’ e ‘trasferimento’ in esperienze tangibili. Con le
stesse modalità, Performigrations farà sperimentare alla gente i diversi modi con cui il movimento
abita un territorio e tocca anche chi vi risiede da
sempre e in quel territorio ha solide radici.

Creare nuove forme di collaborazione tra
realtà locali e attori internazionali;

Performigrations incoraggia le persone che operano
nel settore culturale (artisti, ricercatori, professionisti, aziende) a collaborare alla creazione
e alla diffusione di una installazione artistica
interattiva e performativa. Lo scopo della collaborazione è quello di rendere visibile il territorio in
movimento creato dagli spostamenti delle persone
all’interno dell’Europa, così come tra Europa e
Canada.

Fare circolare opere e prodotti culturali e
artistici nella scena internazionale.

Promuove il dialogo inter-generazionale attraverso un’interazione rinnovata tra sistemi
ICT/Mobile media e forme più tradizionali di
espressione artistica e culturale;
Sviluppare un dialogo innovativo tra settori
che rappresentano unità strategiche in seno alle
diverse realtà nazionali: università e centri di ricerca, festival, operatori culturali, aziende, fondazioni, associazioni e comunità del territorio;
Promuovere la mobilità trans-nazionale di
coloro che operano nel settore culturale;

In particolare, per promuovere la consapevolezza di
processi culturali complessi oggi in divenire, Performigrations intende incoraggiare il dialogo interculturale e fra le arti attraverso:
Lo sviluppo di un’installazione artistica, interattiva e itinerante che viaggerà attraverso l’Europa e il Canada;

Performigrations intende perseguire i seguenti obiettivi:
Promuovere il dialogo interculturale attraverso l’interazione di diverse realtà focalizzandosi
sulle comunità Europee e quelle migranti in Europa e tra Europa e Canada;

L’organizzazione di una serie correlata di
eventi culturali al fine di sensibilizzare pubblici
diversi sul tema della mobilità quale processo in
corso che condiziona il nostro modo di essere o
di farci sentire europei o canadesi.

Rinnovare il dialogo tra Europa e Canada
quali nazioni impegnate nella ricerca di strategie
innovative per affrontare il cambiamento culturale, sociologico e tecnologico;

PERFORMIGRATIONS - La gente è il territorio
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L’INSTALLAZIONE
L’installazione verrà sviluppata per mezzo di
piattaforme open-source che sfrutteranno
nuove tecnologie di geolocalizzazione di facile utilizzo per rendere visibili forme di narrazione tradizionali e innovative e renderle così
fruibili a un vasto pubblico.
L’installazione darà forma a ‘storie’ diverse che
renderanno visibili la geografia fisica e quella culturale formata dalle esperienze di vecchi e nuovi
‘europei in movimento’. Queste ‘storie’ verranno selezionate a partire da quattro modelli archetipici di narrazione simbolica che mappano la migrazione (geografica e culturale) quale esperienza di vita:
le generazioni, i percorsi, le città, le isole.

L’installazione sarà “social” (ovvero, interattiva, condivisa e mobile) in due modi diversi ma simultanei: il pubblico sarà coinvolto sia attraverso le
più recenti tecnologie mobile, sia attraverso forme
d’arte più tradizionali:

Le storie verranno proposte attraverso due percorsi
narrativi tra loro in dialogo:

1. Il pubblico avrà accesso all’installazione attraverso un’app mobile; potrà così aggiungere
nuove storie e arricchire l’installazione;

1. Gente che parla alla gente: primi piani di
vecchi e nuovi cittadini/migranti europei e canadesi che riflettono sulla loro esperienza di mobilità resa visibile attraverso le tecnologie di geolocalizzazione su un panorama mobile che traduce
il “territorio” in rapporto al racconto di vita;

2. In ogni sede espositiva, l’installazione diventerà
‘social’ anche in senso più tradizionale poiché
verrà ‘estesa’ attraverso una serie di eventi
culturali ed artistici chiamati a sviluppare
una delle componenti artistiche che la caratterizzano (dalla musica alle immagini, dai video ai racconti e così via). Con l’individuazione e l’estensione delle diverse componenti dell’installazione,
per mezzo di eventi culturali e artistici ‘personalizzati’ e più tradizionali, verrà data l’opportunità
a pubblici diversi (per età, genere, cultura, radici etniche) di riflettere su come ‘leggere’ e interrogare un’opera artistico-tecnologica che riflette la complessità dei concetti di mobilità e
divenire di un territorio e della gente che lo abita.

2. L’arte che ascolta la gente: rappresentazioni simboliche dei modelli di migrazione/mobilità attraverso il montaggio di diverse opere artistiche (musicali, video, immagini, performance,
etc.), allo scopo di dare forma alle geografie
emotive e culturali dei nuovi panorami etnici giustapposti e in evoluzione che esprimono le risposte al cambiamento in Europa e in Canada.

PERFORMIGRATIONS - La gente è il territorio
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GLI ARTISTI E GLI EVENTI
Per completare e integrare l’installazione, i partner
di Performigrations selezioneranno sette artisti per
rappresentare le realtà coinvolte dal progetto in Europa e in Canada: Atene, Bologna, Klagenfurt,
Lisbona, Montreal, Toronto e Vancouver.
Questi sette artisti costituiranno un “team
creativo” internazionale che arricchirà l’installazione di Performigrations attraverso contributi
artistici specifici.

CANADA, MONTREAL
Letteratura, incluse performance narrative e storie di vita
Blue Metropolis Literary Festival, aprile 2015

ITALIA, BOLOGNA
Film
Biografilm Festival, giugno 2015

Gli artisti selezionati sono chiamati a:
lavorare in modo collaborativo con la rete dei
partner Performigrations ai fini della realizzazione
del progetto, nel rispetto delle finalità e delle scadenze dello stesso;

AUSTRIA, KLAGENFURT
Intermedia art
Ingeborg Bachmann Literaturtage, luglio 2015

avere competenze specifiche e dimostrabili
in una delle seguenti aree: letteratura (incluse
narrazioni orali e storie di vita); film; musica (incluse performance orali/improvvisazioni); videoarte; grafica/fotografia;

CANADA, VANCOUVER
Videoarte
Mostra “European/Canadians: Heritage on Show”, agosto 2015

conoscere le tecnologie mobile ed essere
consapevoli delle loro potenzialità a fini creativi;
GRECIA, ATENE
Musica, performance e improvvisazioni
Concerto “Musical Performigrations”, Conservatorio, settembre 2015

avere una discreta padronanza della lingua inglese.
Per ogni sede coinvolta, gli artisti saranno selezionati anche per la loro capacità di proporre un
progetto artistico capace di fare dialogare l’installazione con l’evento culturale programmato
per la sede specifica di riferimento.
Per creare una continuità tra i contenuti dell’installazione e la sua circolazione sul territorio europeo e
canadese, si valorizzerà di volta in volta un mezzo
artistico differente (vedi elenco a lato) in relazione ai
diversi eventi culturali in programma.

PERFORMIGRATIONS - La gente è il territorio

PORTOGALLO, LISBONA
Musica, incluse performance narrative e improvvisazioni
“Musical Dialogues”, concerto interculturale, dicembre 2015

CANADA, TORONTO
Intermedia Art, “Installations & Performances”, febbraio 2016
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IL PARTENARIATO
Performigrations riunisce un team internazionale di partner di grande esperienza e affidabilità formato da sei co-organizzatori Europei in rappresentanza di quattro realtà
Europee (Italia, Grecia, Portogallo e Austria),
cinque partner canadesi in rappresentanza
delle tre province a più alta densità abitativa
del Canada (Ontario, Québec, British Columbia) e cinque partner associati in rappresentanza delle realtà suddette e di due ulteriori nazioni europee (Regno Unito, Malta).

Coordinatore
LILEC - DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE
E CULTURE MODERNE
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Bologna, Italia
Co-organizzatori
ATHENA - RESEARCH AND INNOVATION CENTER
Atene, Grecia
BIOGRAFILM FESTIVAL
INTERNATIONAL CELEBRATION OF LIVES
Bologna, Italia
GENUS BONONIAE - MUSEI NELLA CITTÀ
Bologna, Italia
INSTITUTO DE ETNOMUSICOLOGIA CENTRO DE
ESTUDOS EM MÚSICA E DANÇA - INET-MD
Universidade Nova de Lisboa
Lisbona, Portogallo
INSTITUT FÜR MEDIEN- UND KOMMUNIKATIONSWISSENSCHAFT, Alpen-Adria-Universität
Klagenfurt, Austria

Tutte le istituzioni e i festival coinvolti possono
vantare esperienze solide e di successo nel
settore della cooperazione internazionale e
del dialogo interculturale
In particolare, Performigrations incoraggia il
dialogo tra istituzioni di tipo diverso ai fini di
promuove la collaborazione tra gli operatori
del settore culturale: ricercatori, artisti e
professionisti sono ugualmente rappresentati
così da garantire la presenza di attori diversi
del panorama culturale internazionale.

Partner canadesi
Montreal
ITALIAN CULTURAL INSTITUTE - EUNIC NETWORK
BLUEMETROPOLIS FOUNDATION
MOBILE MEDIA LAB, Concordia University
Toronto
RYERSON UNIVERSITY
Faculty of Communication and Design
Vancouver
ITALIAN CULTURAL CENTRE SOCIETY

È questa la strategia scelta per assicurare la
migliore implementazione e la migliore sostenibilità al progetto, che incoraggia un dialogo concreto tra professionisti impegnati nello
sviluppo di nuovi strumenti creativi per
coinvolgere pubblici diversi e sensibilizzarli
rispetto ai processi culturali complessi che incidono sulle nostre ‘identità mobili’.

PERFORMIGRATIONS - La gente è il territorio

Partner associati
ATHENS CONSERVATORY
Atene, Grecia
DEPARTMENT OF TRANSLATION STUDIES
SCHOOL OF PERFORMING ARTS
V.18 European Capital of Culture
La Valletta, Malta
SENZA TITOLO - ASSOCIAZIONE CULTURALE
Bologna, Italia
WINCHESTER CENTRE FOR GLOBAL FUTURES IN
ART DESIGN & MEDIA University of Southampton
Winchester, Regno Unito
ICAP - ITALIAN CANADIAN ARCHIVES PROJECT
Toronto/Montreal/Vancouver, Canada
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Winchester Centre for Global Futures in Art Design & Media

senza titolo
A S S O C I A Z I O N E
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ATTIVITÀ
Performigrations runs over a two-year period. All partners are involved from the start.
Activities are categorized as follows:
Project life-long activities
First year activities

Second year activities

PROJECT LIFE-LONG ACTIVITIES

50%
Dissemination and promotion of the project mandate and activities through
a series of customised online activities (i.e.: website update and implementation;
online ‘ateliers’; interactive pages; dedicated apps; etc.)

DELIVERABLES

8
7
4
356
24
8

Planning of project sustainability through the implementation of the
communication plan, fundraising activities and targeted meetings.
Artists’ online forum (web/based collaborative platform) to further implement the
interplay of artistic components of the art-installation with the ‘live’ activities
scheduled in year 1 and 2.

MAIN GOALS

50%

To implement the project management and best practice
To assure project sustainability and internationalisation
To generate additional outputs and developments

CULTURAL EVENTS

97.000

ART-INSTALLATIONS

35.000

WORKSHOPS

52

Expected visitors

Participants (artists and professionals)
Artists involved across Europe and Canada
(literature, film, music, performing arts, video art)

ARTISTS

Project life-cycle
Web-based collaborative platform

MONTHS

Across Europe and Canada
6 European countries, 3 Canadian provinces

CITIES

Kick-off meeting

Expected audience

BRUSSELS

Project kick-off workshop

Artists In-Residence workshop

Researchers, professionals and artists
representing the different EU and
Canadian involved realities
BOLOGNA

Artists and cultural operators representing
the different EU and Canadian involved realities
MONTREAL

Participants

Participants

34

19

Online testing
workshop
Researchers,
professionals and
artists
Participants

52

Art-Installation
Phase 1 - Initialisation

Phase 2 - Implementation

Phase 3 - Finalisation

WEB-BASED COLLABORATIVE PLATFORM
Start phase

APRIL

Mobile project developing

MAY

JUNE

JULY

Mobile Project Lauch

AUG

2014
MAIN GOALS

To jointly develop and implement
the Performigrations Art-Installation

PERFORMIGRATIONS - La gente è il territorio

SEPT

OCT

NOV

DEC

YEAR 1
To consolidate networking among people
working in the cultural sector
(artists; researchers; professionals)

10

JAN

FEB

MARCH

2015
MAIN GOALS

To implement the cultural activities
planned in year 2
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TORONTO

MONTREAL
Performigrations
Art-Installation Exhibit

VANCOUVER
Performigrations
Art-Installation Exhibit

Performigrations
Art-Installation Exhibit

Mobile Media Lab

Italian Canadian Centre

Ryerson Image Centre

Expected visitors

6.000

Expected visitors

5.000

6.000

Expected visitors

BlueMetropolis Literary Festival

“European-Canadians: Heritage on Show”

“Intermedia Art & Performance”

Series of readings involving European
and Canadian migration narratives

Event on EU cultural heritage in Canada accompanied
by a series of lectures and workshops featuring European
and Canadian artists working in the field of material culture

Installations and live performances
combining old and new forms of art,
communication, design and technology

20.000

5.000
Participants

BOLOGNA
Performigrations
Art-Installation Exhibit

ATHENS
Performigrations
Art-Installation Exhibit

Museo della Storia di Bologna

Conservatory of Athens Main Hall

Expected visitors

6.000

Expected visitors

4.000

LA VALLETTA
Closing Event

Biografilm Festival

“Musical Performigrations”

Screenings and focus events featuring
European and Canadian directors,
actors and audiences

Concert dedicated to the subject of ‘migration’, featuring
European and Canadian musicians performing in different ranges of music

Conference Hall
“People Are the Territory”

250

70.000

105

Co-hosted by the foundation
Valletta 18 - Capital of Culture
to also launch future cultural events
in Malta leading to the
2018 celebrations

700

KLAGENFURT
Performigrations
Art-Installation Exhibit

LISBON
Performigrations
Art-Installation Exhibit

Art Gallery AAU

Instituto de Etno-Musicologia

Expected visitors

4.000

Expected visitors

4.000

Online closing
workshop

“Ingeborg Bachmann Literaturtage”

“Musical Dialogues”

Series of readings on migration narratives

Live performances on folk music and dances,
intercultural concert

350

Researchers,
professionals and
artists

580

Participants

52

Final report

APRIL

MAY

JUNE

JULY

AUG

SEPT

2015

YEAR 2

MAIN GOALS

To display the Performigrations
Art-Installation in all involved
cities/national realities

OCT

NOV

DEC

11

FEB

MARCH

2016
MAIN GOALS

To involve a broader set of target groups through the
organisation of a series of Performigrations cultural
events expanding and interplaying with the Art-Installation

PERFORMIGRATIONS - La gente è il territorio
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To encourage people’s understanding
of cultural processes leading to
identity construction
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CONTATTI
Elena Lamberti
elena.lamberti@unibo.it
Paolo Granata
paolo.granata@unibo.it
LILEC - Dipartimento di Lingue,
Letterature e Culture moderne
Via Cartoleria, 5
40124 – Bologna, Italy
Per proposte di sponsorizzazione e
partnership culturali scrivere a:
info@performigrations.eu
www.performigrations.eu

