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INVITO
Performigrations: la gente è il territorio è un progetto europeo che fa convergere eventi culturali, progetti artistici collaborativi e ricerca accademica sul tema della mobilità. Propone una
nuova idea di ‘territorio’, ponendo l’attenzione sulle persone che lo attraversano, lo abitano o lo
eleggono a punto di arrivo.
Sostenuto dall’Unione Europea e da un partenariato formato da sedici istituzioni internazionali guidate dall’Università di Bologna, dall’aprile 2015 al marzo 2016, il team di Performigrations organizzerà otto importanti eventi culturali in Europa (Bologna, Klagenfurt, Atene, Lisbona, Valletta)
e in Canada (Montreal, Vancouver, Toronto), realizzando otto installazioni artistiche collaborative
e coinvolgendo diversi partners e diverse comunità. La sfida è quella di affrontare in maniera innovativa e comprensibile alcune tematiche di grande attualità: emigrazione, mobilità, identità.
A nome dei partner di Performigrations, siamo lieti di invitarla a condividere il nostro impegno per
sviluppare una consapevolezza nuova e condivisa della complessità dei processi culturali
e tecnologici oggi in corso. Sulla base di questa condivisione, la invitiamo a sostenere in qualità
di sponsor culturale questo progetto, nelle sue tante articolazioni.
Il team internazionale è formato da sei co-organizzatori Europei in rappresentanza di diverse
realtà Europee (Italia, Grecia, Portogallo, 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 suddette realtà, oltre che di due ulteriori nazioni
europee (Regno Unito, Malta). Il progetto coinvolge ricercatori, operatori culturali, artisti, professionisti, studenti e un numero rilevante di decision makers che operano in seno alle diverse istituzioni coinvolte.
Diventare sponsor culturale di Performigrations offre benefici su un arco temporale che va oltre
la durata del progetto, poiché i nostri partner, nazionali e internazionali, condividono un piano di
sostenibilità che, nel tempo, renderà Performigrations un progetto modello per le buone pratiche
di disseminazione della ricerca tra i cittadini e in una realtà mobile e transnazionale.
La invitiamo a contattarci per conoscere opportunità e proposte e per valutare insieme le strategie
più idonee a garantirle la migliore visibilità come sponsor culturale del progetto.

Elena Lamberti
Coordinatrice
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Paolo Granata
Project manager
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C U LT U R A L E

LA GENTE è IL TERRITORIO
Il movimento delle persone sul territorio può essere letto come una “performance”?
Come incide questo movimento sull’idea che abbiamo di quel territorio come entità stabile e tradizionalmente definita? Performigrations si pone queste domande e cerca di
rispondere sovrapponendo alla cartografia consueta il dinamismo, la complessità e la
gamma di esperienze legate alla mobilità delle persone attraverso una serie di eventi e
di proposte artistiche collaborative.
Ponendo un’attenzione particolare ai flussi migratori europei e a quelli tra Europa e Canada, Performigrations ripensa al modo col quale vengono delineati i confini geografici
e mette al centro della costruzione dei luoghi le persone, le loro narrazioni (le storie
e le esperienze di vita), le azioni creative e le tradizioni culturali. Le nuove tecnologie
mobili, l’arte, la ‘performance’ offrono oggi modi nuovi e affascinanti per esplorare e
rendere visibili le varie esperienze di appartenenza o alienazione che caratterizzano le
narrazioni di movimento, migrazione e cambiamento.
Il motore creativo di Performigrations è formato da un collettivo di sette artisti internazionali, tutti selezionati con bando pubblico, che, con le loro realizzazioni, affrontano
temi diversi quali i giovani e le identità mobili, l’impiego di migranti per lavori domestici,
la commercializzazione e la cultura del cibo, le espressioni musicali legate alla memoria
e ai luoghi, le parentele ‘queer’, il dialogo intergenerazionale. Il loro progetto artistico
condiviso - Mobile Interventions - si costruisce, di tappa in tappa, attraverso il dialogo
tra forme d’arte tradizionali (la musica, la letteratura, la fotografia, il cinema) e nuove
piattaforme geo-locative open source. Le loro installazioni, collettive e individuali, verranno realizzate con l’aiuto di un team di ricercatori e di professionisti Europei e
Canadesi. Performigrations raggruppa infatti diverse professionalità e competenze che,
nell’insieme, formano un vero e proprio microcosmo capace di rappresentare diverse
demografie.
In ogni città, il territorio di Performigrations ospiterà collaborazioni con importanti realtà
del mondo culturale, accademico e professionale: festival, centri di ricerca, musei
e istituti culturali hanno scelto di collaborare per integrare il progetto artistico con performances musicali, incontri letterari, proiezioni cinematografiche, mostre, conferenze.
Queste attività serviranno a condividere esperienze, riflessioni, emozioni, ovvero a dare
vita a un territorio concreto di cittadinanza attiva, uno spazio di dialogo in cui le
presone, grazie all’arte e alla tecnologia, possano incontrarsi con rispetto e dignità.

PERFORMIGRATIONS - La gente è il territorio
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PERFORMIGRATIONS A BOLOGNA
Performigrations arriverà a Bologna dal 16 maggio al 15 giugno 2015. Diverse le istituzioni coinvolte nell’organizzazione

partenenti a tradizioni diverse, offriranno occasioni di incontro
e di confronto in seno a quello che è ormai uno degli appuntamenti più attesi dell’estate bolognese, così come un centro
importante di internazionalizzazione della città.

di una serie di appuntamenti culturali che promuoveranno il
dialogo interculturale ed esploreranno i nuovi territori creati
dalle conversazioni e dalla rete delle persone

In collaborazione con Genus Bononiae e Biografilm, il Lilec
– Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne
dell’Università di Bologna proporrà conferenze, incontri
con autori e con comunità del territorio creando una cornice
capace di valorizzare realtà attive a livello locale, nazionale e
internazionale.

Il Museo della Città di Bologna (Genus Bononiae – Musei
nella città) ospiterà l’Installazione artistica di Performigrations;
il Biografilm Festival – International Celebration of Lives
proporrà film ed incontri legati alla tema della mobilità; il LilecUnibo coordinerà eventi accademici e di comunità aperti ad
un pubblico variegato.

Il calendario e la presentazione dettagliata di tutti gli eventi in
programma sono aggiornati sul sito del progetto (www.performigrations.eu) e sulle pagine Facebook e Twitter associate, oltre che sui siti delle diverse istituzioni coinvolte; le informazioni sono inoltre diffuse in modo capillare attraverso i
mezzi di comunicazione ‘social’ e tradizionali.

A Bologna l’artista Hannes Andersson presenterà il suo
progetto Morphing Faces, un’opera multimediale che
esplora il senso di appartenenza/non-appartenenza ad un
luogo in rapporto ai processi di costruzione della nostra identità, nonché come tale percezione venga trasformata dalle
nuove forme di comunicazione globale e dai movimenti portati
avanti oggi su scala transnazionale. L’opera sarà ospitata nella
Sala della Cultura dal Museo della Città di Bologna. Il
museo ospiterà inoltre l’installazione multimediale Mobile
Interventions, progetto artistico collaborativo ‘in divenire e itinerante’ sviluppato dai sette artisti del team Performigrations.
Le porte del museo si apriranno a partire da sabato 16 maggio 2015 in occasione dell’International Museum Day ICOM.
Vogliamo ripetere l’ottimo risultato di presenze già ottenute lo
scorso anno: nel 2014, infatti, oltre 3000 persone hanno
partecipato alla giornata conclusiva dei Performigrations’ Days
a Bologna, culminata con l’evento artistico “Electro Museum
Party. European Performing Night”, a cura di LPM Live Performers Meeting, in collaborazione con Robot Festival, Genus
Bononiae e Performigrations. Le installazioni saranno poi visibili fino al 15 giugno 2015.
Dal 5 al 15 giugno 2015, l‘undicesima edizione di Biografilm Festival – International Celebrations of Live proporrà una
serie di proiezione e di incontri in una cornice multiculturale e
internazionale di grande prestigio. Film, documentari, testimonianze visive daranno visibilità alle storie di vita di persone ap-
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Immagini dai Performigrations’ Days a Bologna, maggio 2014
Nella pagina a fianco, il progetto dell’installazione Morphing Faces
che sarà realizzata presso il Museo della Storia di Bologna.
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I PROMOTORI dELL’EVENTO dI BOLOGNA
Il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne costituisce l’ideale punto di incontro
di molteplici saperi ed esperienze culturali: studiosi delle letterature e delle culture, filologi e
linguisti vi coordinano le loro ricerche in una prospettiva che travalica i confini dell’eurocentrismo, accordando ampi spazi di indagine all’ormai cospicua produzione delle cosiddette
culture emergenti.
Le molte discipline studiate in ambito dipartimentale contribuiscono così ad un’attività di ricerca originale e innovativa, concretizzata in pubblicazioni, convegni e seminari.

Cuore di Genus Bononiae, Palazzo Pepoli. Museo della Storia di
Bologna è sede di un museo dedicato alla storia, alla cultura e alle
trasformazioni di Bologna, dalla Felsina etrusca fino ai nostri giorni.
Il museo si rivolge a un pubblico vasto e differenziato: dai bolognesi
che vogliono riscoprire la storia e il patrimonio culturale della loro
città, ai turisti, alla scuola, agli studenti universitari, alle comunità
straniere presenti sul territorio.

Il Biografilm Festival - International Celebration of Lives è un festival
cinematografico che si tiene in giugno a Bologna, dedicato alle
biografie (in gergo cinematografico le cosiddette biopic), promosso
dall'associazione Fanatic About Festivals.

Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna racconta l’intero
arco della storia della città e dei suoi abitanti a partire dagli Etruschi
ad oggi, proponendo una sequenza di nuclei espositivi costruiti intorno a episodi chiave, personaggi simbolici, aneddoti e temi trasversali.

Il festival è l'unico evento mondiale interamente dedicato alle biografie e ai racconti di vita. Un concorso, sezioni tematiche, anteprime italiane ed internazionali, focus, conferenze, mostre, incontri
e retrospettive dedicate a personaggi indimenticabili che, con il
loro personale contributo, hanno trasformato il nostro mondo.

Nato nel 2005, il festival si tiene nella sede della Cineteca di Bologna, presso la Manifattura delle Arti.

La presentazione di tali contenuti avviene mediante una combinazione di oggetti, immagini, elementi multimediali.

PERFORMIGRATIONS - La gente è il territorio
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PERFORMIGRATIONS NEL MONdO
Dall’aprile 2015 al marzo 2016 Pe rformigrations toc-

Iannis Zannos, Greece

cherà 8 diverse città tra Europa e Canada: Montreal, Bologna, Klagenfurt, Vancouver, Atene, Toronto, Lisbona,

Project: “Osmosis/Migrations”

Valletta.

Electronic/Computer Music.

Hannes Andersson, Sweden

Visual Arts, Digital Graphics. Project:

Ad ogni tappa, uno dei sette artisti di Performigrations

”Morphing Faces”.

proporrà un diverso progetto artistico e dialogherà con
l’installazione collettiva Mobile Interventions che,

Ioana Paun, Romania,

invece, attraverserà tutte le città coinvolte adattandosi,

Performance, media, ready-made.

di volta in volta, a nuovi contesti espositivi.

Project. “Natalia, turn the lights on”

In ogni luogo, l’installazione verrà accompagnata da

Dominic Mancuso, Canada.

eventi culturali organizzati in collaborazione con le Istituzioni partner di Performigrations: concerti, incontri lette-

Musician, songwriter, producer.

rari, proiezioni, conferenze, dibattiti daranno forma a sto-

Project: “The Sub-urban Gypsy Experience”.

rie di vita, emozioni e problemi del contemporaneo.

Natalie Doonan, Canada

Multimedia, performance, curator, writer.
Project: "Cloudberry Connections".

Basile-Buiani-Sutti /Transitions In Progress,
Canada. Multimedia, Video.

Project: “Making Space for Place”
Juliana Saragosa, Canada.

Multimedia, video. Project: “Italian-Canadian
Queers Chat in East Van”.

Immagini dal kick-off meeting, Bologna, maggio 2014

PERFORMIGRATIONS - La gente è il territorio

8

Commissione Europea - Programma Cultura: Strand 1.3.5

La gente è il territorio

LE TAPPE E GLI EVENTI dI PERFORMIGRATIONS (2015-2016)

CANADA, MONTREAL

GRECIA, ATENE

Aprile 2015

Settembre 2015

Blue Metropolis Literary Festival

Concerti presso il Conservatorio di musica

ITALIA, BOLOGNA

PORTOGALLO, LISBONA
Concerti interculturali in collaborazione con il Museo della Musica
Dicembre 2015

Museo della Città di Bologna - Biografilm Festival
Maggio - giugno 2015

AUSTRIA, KLAGENFURT
Kunstraum Lakeside Art Gallery e Ingeborg Bachmann Literaturtage
Maggio - luglio 2015

CANADA, TORONTO

CANADA, VANCOUVER

UNIVERSITY OF MALTA, LA VALLETTA

Agosto - settembre 2015

Marzo 2016

Intermedia Art Live Performances
Ottobre 2015

Mostra “European/Canadians: Heritage on Show”

PERFORMIGRATIONS - La gente è il territorio
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PERChè SOSTENERE quESTO PROGETTO
Sponsorizzare il progetto EU/Canada Performigrations. La gente è il territorio costituisce un’opportunità per gli investitori di diversi settori (industria, commercio, agenzie governative, centri di ricerca, fondazioni, associazioni, comunità, istituzioni locali) per dare maggiore visibilità al loro impegno a sostegno del territorio, ponendo un’attenzione particolare alla dignità delle persone,
all’equità, alla qualità della vita e alla comprensione reciproca.
Sponsorizzare il progetto vuole dire collaborare al consolidamento di un percorso di ricerca e sviluppo in seno al proprio territorio e su scala internazionale: tutte le attività
proposte nell’ambito di Performigrations sono, infatti, già finanziate grazie al contributo dell’Unione Europea e dei partners nazionali e internazionali.
Le nuove sponsorizzazioni serviranno alla sostenibilità nel tempo della ricerca umanistica,
scientifica e tecnologica posta in essere dal progetto, nonché allo sviluppo di altre iniziative culturali pubbliche e aperte a pubblici diversificati, finalizzate a costruire spazi di cittadinanza attiva
e consapevole.
Conoscere e condividere sono i due momenti fondanti di Performigrations, approvati da tutte
le istituzioni coinvolte in Italia e nel mondo che hanno avviato un percorso comune di cofinanziamento e sponsorizzazione di attività capaci far dialogare in modo originale e comprensibile il
mondo della ricerca, quello dell’industria (culturale e non), quello dei servizi e la società civile.
Sponsorizzare il progetto significa inoltre:
- avere diverse opportunità di visibilità, a livello locale e internazionale, e in maniera continuativa a fianco di importanti partner istituzionali e per tutta la durata del progetto (aprile
2015 – marzo 2016);
- raggiungere pubblici diversi e su ampia scala, con canali tradizionali e attraverso i nuovi
media della comunicazione sociale;
- avere la possibilità di ‘fare rete’ con professionisti leader in diversi settori (università, ICT,
mondo dell’arte; comunità del territorio, policy-makers; operatori culturali, agenzie governative, associazioni di categoria, ecc.);
- sostenere il dialogo tra società/persone e “policy-makers” attraverso l’interazione dinamica
e ‘aperta’ tra nuove tecnologie e forme tradizionali di comunicazione artistica e culturale:
- svolgere un ruolo attivo per produrre e condividere forme nuove di conoscenza e sviluppo
nella prospettiva di comprendere l’assetto sociale del prossimo futuro.
- rafforzare la propria immagine istituzionale in relazione all’Europa, diventando ufficialmente
sponsor di un progetto promosso e sostenuto dall’Unione Europea.

PERFORMIGRATIONS - La gente è il territorio
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PROFILI dI SPONSORIZZAZIONE
All’interno del piano di comunicazione e sostenibilità del progetto è possibile sviluppare proposte modulari di sponsorizzazione, perché crediamo sia necessario valorizzare al massimo la presenza, la visibilità e le peculiarità di ogni sponsor
che deciderà sostenere la ricerca e le finalità del progetto.
L’intervento di sponsorizzazione potrà dunque essere modulato ad hoc sulla base di valori, esigenze, obiettivi, target
e, naturalmente, budget specifici, al fine di collocarsi al meglio all’interno delle attività di comunicazione e sostenibilità del progetto a cui i programmi Cultura e Europa Creativa dell’Unione Europea guardano con estremo interesse.

MAIN SPONSOR

SOSTENITORI

dONATORI

> € 10,000

€ 5.000 ~ 10,000

€ 1,000 ~ 5.000

Diventare main sponsor di Performigrations vuol dire diventare automaticamente sponsor internazionali per
tutte le iniziative previste nelle varie
città dai partner del progetto nel periodo aprile 2015-marzo 2016 (o a
partire dal momento di sponsorizzazione). Si contribuirà, inoltre, alla realizzazione, nel tempo, di progetti specifici
legati ad attività condotte su base locale
(eventi, percorsi didattici), o globale
(ricerche, borse di studio, ecc.).

I sostenitori di Performigrations diverranno automaticamente ‘sponsor locali’ per tutte le iniziative previste
per la città prescelta fino al marzo
2016, oltre a contribuire alla realizzazione, nel tempo, di progetti specifici
legati ad attività condotte su base locale
(eventi, percorsi didattici), o globale
(ricerche, borse di studio, ecc.).

Diventare donatori del progetto vuol dire
coadiuvare il finanziamento, nel tempo,
di piccoli ma significativi progetti specifici
legati ad attività condotte su base locale
(eventi, percorsi didattici), o globale
(ricerche, borse di studio, ecc.).

AMICI
< € 1,000
Diventare amici del progetto significa sostenerlo anche con somme di piccola
entità poiché anche un piccolo gesto
può significare molto e contribuire ad
ampliare il raggio d’azione di Performigrations, nel territorio e nel tempo.

MAIN SPONSORS e SOSTENITORI hanno la possibilità di personalizzare il profilo di sponsorizzazione per adattarlo agli obiettivi istituzionali strategici che il partner intende perseguire,
in linea con i valori veicolati dal progetto. È possibile, ad esempio, concordare la presenza di
loghi/materiale informativo su:
Sito web: Dominio europeo: www.performigrations.eu con materiali informativi sul progetto,
contenuti redazionali in sette lingue, video, interviste, immagini, newsletter.
Booklet: 5.000 pz.
Cartoline: 10.000 pz.
Manifesto: 500 pz.
Flyer: 10.000 pz.
Conferenze stampa: cartella stampa della conferenza stampa a Bologna, maggio 2015
Logistica: spazi allestiti nei pressi dell’art installation presso i luoghi delle esposizioni (a
Bologna, Museo della Città di Palazzo Pepoli).

PERFORMIGRATIONS - La gente è il territorio
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IL PARTENARIATO
Performigrations riunisce un team internazionale di

È questa la strategia scelta per assicurare la migliore im-

partner di grande esperienza e affidabilità formato da sei

plementazione e la migliore sostenibilità al progetto,

co-organizzatori Europei in rappresentanza di diverse

che incoraggia un dialogo concreto tra professionisti im-

realtà Europee (Italia, Grecia, Portogallo e Austria), cin-

pegnati nello sviluppo di nuovi strumenti creativi per

que partner canadesi in rappresentanza delle tre pro-

coinvolgere pubblici diversi e sensibilizzarli rispetto ai

vince a più alta densità abitativa del Canada (Ontario,

processi culturali complessi che incidono sulle nostre

Québec, British Columbia) e cinque partner asso-

‘identità mobili’.

ciati in rappresentanza delle realtà suddette e di due ulteriori nazioni europee (Regno Unito, Malta).
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 collabo- razione tra gli operatori del settore culturale: ricercatori,
artisti e professionisti sono ugualmente rappresentati
così da garantire la presenza di attori diversi del panorama
Il team internazionale di Performigrations riunito a Bologna nel maggio 2015 in
occasione dell’incontro inaugurale del progetto e dei Performigrations’ Days.

culturale internazionale.

ChI SIAMO
Elena Lamberti
Coordinatrice
elena.lamberti@unibo.it

Paolo Granata
Project manager
paolo.granata@unibo.it

ELENA LAMBERTI insegna all’Università di
Bologna presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere e presso il Master
di Comunicazione Storica (Dipartimento di Storia, Culture, Civiltà) ed è affiliata a diverse Istituzioni Nordamericane. Svolge la sua attività di
ricerca tra Italia, Canada e Stati Uniti sui temi
della memoria culturale, le forme della comunicazione e sul rapporto tra letteratura e nuove
tecnologie. Tra le sue pubblicazioni più recenti
Marshall McLuhan’s Mosaic (U of Toronto
Press, 2012), Memories and Representations
of War in Europe (Rodopi, 2009).

PAOLO GRANATA insegna all’Università di
Bologna presso la Scuola di Specializzazione
in Beni Storico-Artistici (Dipartimento delle Arti)
e presso il Master in Comunicazione storica
(Dipartimento di Storia, Culture, Civiltà). Svolge
la sua attività di ricerca sui temi dell’estetica
dei media, della comunicazione museale e
delle arti contemporanee. Ha pubblicato diversi saggi e libri tra cui Arte in rete (2001),
Arte, estetica e nuovi media (2009), Mediabilia
(2012). Nel 2011 ha vinto il McLuhan Centenary Award assegnato dal McLuhan Program
dell’Università di Toronto.

PERFORMIGRATIONS - La gente è il territorio
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quALCOSA dI PIÙ SuL PROGETTO
Perfomigrations indaga tematiche di grande attualità

Questo progetto intende suggerire nuovi modi di ‘sen-

quali sono quelle dell’immigrazione/mobilità e del-

tirsi’ europei, anche grazie al confronto con vecchi e

l’identità attraverso un progetto che integra nuove tec-

nuovi modelli identitari adottati e studiati in Canada.

nologie geolocative e forme diverse di comunicazione artistica e che coinvolge diverse istituzioni e

Per raggiungere questo obiettivo, questo progetto

organizzazioni europee e canadesi di profilo internazionale.

mette al centro le persone e in particolare gli europei.

I partner di questo progetto si sono impegnati a coinvol-

Nel corso del ventesimo secolo, molti europei hanno la-

gere un ampio pubblico transnazionale grazie ad una me-

sciato l’Europa alla ricerca di un futuro migliore e molti tra

todologia interdisciplinare che porta a dialogare forme

loro si sono diretti in Canada. A partire dal 2004, una

tradizionali e forme sperimentali di espressione ar-

nuova idea di Europa allargata ha permesso a vecchi e

tistica e culturale.

nuovi cittadini europei di muoversi liberamente sul continente, alcuni mossi dalla speranza di migliorare le loro con-

Il Canada è da sempre considerato come una nazione

dizioni di vita, altri dalla curiosità di esplorare e di cono-

modello da tutti coloro che si occupano di tematiche eti-

scere, altri ancora per ragioni familiari o più personali. Nello

che complesse, quali la diversità, i diritti umani e il mul-

stesso periodo, è aumentato il numero di coloro che sono

ticulturalismo; ovvero, di questioni di grande rilevanza

arrivati in Europa: nonostante la crisi economica, l’Europa

per chi opera nel settore culturale. Tuttavia, nell’ultimo de-

resta un punto di arrivo per diversi gruppi di mi-

cennio il concetto di ‘Mosaico Canadese’ – un’imma-

granti.

gine creata per rendere in modo immediato e iconico l’idea
di una società fondata sul multiculturalismo – è entrato in

Questa situazione in continua evoluzione rende il dialogo

crisi. Studiosi e semplici cittadini sembrano oggi essere

con il Canada particolarmente affascinante, anche dal

d’accordo nel riconoscere che, nonostante le buone in-

punto di vista culturale. Questo progetto coinvolgerà le co-

tenzioni che hanno portato il Canada a varare, negli anni

munità storiche di europei all’estero, così come le comu-

ottanta, il Multiculural Act (la legge sul multiculturalismo),

nità canadesi di non-europei che, di fatto, rappresentano

nei fatti questo modello non ha necessariamente por-

“minoranze visibili” che oggi popolano anche l’Europa.

tato alla costruzione di un senso condiviso di ‘identità’ e di ‘appartenenza’ tra i ‘diversi canadesi’.

Performigrations incoraggia tutti questi ‘europei’ sparsi tra
più territori a condividere le loro storie attraverso le

Nel corso degli anni, vecchie e nuove ondate di migranti

arti, la tecnologia e una serie di eventi ‘dal vivo’. Le

giunti in Canada hanno condiviso una nazione senza ne-

loro narrazioni daranno forma a un territorio culturale con-

cessariamente condividere lo stesso modo di ‘sentirsi ca-

diviso di esperienze umane, capace di andare al di là della

nadesi’. In termini di ‘identità condivisa’, questa situazione

tradizionale cartografia d’Europa. Impareremo insieme a

è comparabile a quella che vivono oggi gli europei: seb-

disegnare un territorio aumentato, alla ricerca di mo-

bene condividano una “Unione”, i cittadini europei appar-

delli da interpretare come archetipi per consolidare modi

tengono a diverse realtà nazionali e un senso condiviso di

di essere e di sentirci europei.

‘appartenenza’ all’Europa resta un processo in corso.

PERFORMIGRATIONS - La gente è il territorio
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FILOSOFIA E OBIETTIVI
Performigrations non si ripropone di indottrinare o tra-

Creare nuove forme di collaborazione tra

smettere nozioni preconcette su temi d’attualità quali

realtà locali e attori internazionali;

‘eredità culturale’, ‘identità’ o ‘emigrazione’; al contrario,
i partner collaboreranno per rendere ogni interlo-

Promuove il dialogo inter-generazionale attraverso

cutore consapevole della complessità che sot-

un’interazione rinnovata tra sistemi ICT/Mobile media

tende tutti i ‘processi di cambiamento’. Forme più

e forme più tradizionali di espressione artistica e cul-

tradizionali di espressione artistica e nuove tecnologie

turale;

collaboreranno per aiutare la gente a ‘esperire’ e ‘vivere’ il cambiamento, traducendo concetti astratti

Sviluppare un dialogo innovativo tra settori che rap-

quali ‘mobilità’, ‘diversità’ e ‘trasferimento’ in espe-

presentano unità strategiche in seno alle diverse re-

rienze tangibili. Con le stesse modalità, Performigra-

altà nazionali: università e centri di ricerca, festival,

tions farà sperimentare alla gente i diversi modi con

operatori culturali, aziende, fondazioni, associazioni

cui il movimento abita un territorio e tocca anche chi

e comunità del territorio;

vi risiede da sempre e in quel territorio ha solide radici.
Promuovere la mobilità trans-nazionale di coloro
Performigrations incoraggia le persone che operano nel

che operano nel settore culturale;

settore culturale (artisti, ricercatori, professionisti,
aziende) a collaborare alla creazione e alla diffusione di

Fare circolare opere e prodotti culturali e artistici

una installazione artistica interattiva e performa-

nella scena internazionale.

tiva. Lo scopo della collaborazione è quello di rendere
visibile il territorio in movimento creato dagli spostamenti

In particolare, per promuovere la consapevolezza di pro-

delle persone all’interno dell’Europa, così come tra Eu-

cessi culturali complessi oggi in divenire, Performigra-

ropa e Canada.

tions intende incoraggiare il dialogo interculturale e fra le
arti attraverso:

Performigrations intende perseguire i seguenti obiettivi:
Lo sviluppo di un’installazione artistica, interattiva
Promuovere il dialogo interculturale attraverso l’in-

e itinerante che viaggerà attraverso l’Europa e il Ca-

terazione di diverse realtà focalizzandosi sulle comu-

nada;

nità Europee e quelle migranti in Europa e tra Europa
L’organizzazione di una serie correlata di eventi

e Canada;

culturali al fine di sensibilizzare pubblici diversi sul
Rinnovare il dialogo tra Europa e Canada quali na-

tema della mobilità quale processo in corso che con-

zioni impegnate nella ricerca di strategie innovative

diziona il nostro modo di essere o di farci sentire eu-

per affrontare il cambiamento culturale, sociologico e

ropei o canadesi.

tecnologico;

PERFORMIGRATIONS - La gente è il territorio
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MAPPA dELLE ATTIVITà (2014-2016)
Performigrations runs over a two-year period. All partners are involved from the start.
Activities are categorized as follows:
Activities to implement and sustain the project
First year activities

Second year activities

ACTIVITIES TO IMPLEMENT AND SUSTAIN THE PROJECT

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 practices
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

FEB

MARCH

2015

YEAR 1

MAIN GOALS

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

16

JAN

To implement the cultural activities
planned in year 2
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MONTREAL
Performigrations
Art-Installation Exhibit

VANCOUVER
Performigrations
Art-Installation Exhibit

LISBON
Performigrations
Art-Installation Exhibit

Mobile Media Lab

Italian Canadian Centre

Instituto de Etno-Musicologia

Expected visitors

6.000

Expected visitors

5.000

Expected visitors

“Musical Dialogues”

BlueMetropolis Literary Festival

“European-Canadians: Heritage on Show”

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

20.000

Live performances on folk music
and dances,
intercultural concert

580

5.000

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

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

TORONTO
Performigrations
Art-Installation Exhibit

KLAGENFURT
Performigrations
Art-Installation Exhibit

700

Ryerson University

Art Gallery AAU
Expected visitors

Conference Hall
“People Are the Territory”

250

70.000

4.000

Expected visitors

4.000

6.000

“Intermedia Art & Performance”

Online closing
workshop

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

“Ingeborg Bachmann Literaturtage”
Series of readings on migration narratives

350
Participants

Researchers,
professionals and
artists

500

Participants

52

Final report

APRIL

MAY

JUNE

JULY

2015
MAIN GOALS

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

AUG

SEPT

OCT

YEAR 2

NOV

DEC

17

FEB

MARCH

2016
MAIN GOALS

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

PERFORMIGRATIONS - La gente è il territorio

JAN

To encourage peoples’ 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
info@performigrations.eu
www.performigrations.eu

