
OPEN CALL - MIGRAZIONI STAGIONALI 2023

Rassegna di eventi espositivi presso Hòbelté, Gressoney Saint-Jean (AO)

La parola transumanza deriva dal verbo “transumare”, ossia “attraversare”,
“transitare sul suolo”. È costituita dal prefisso latino trans (“al di là”/”attraverso”)
e del sostantivo latino humus (“suolo”/”terreno”).

“Il tracciato nomade, per quanto segua delle piste o degli itinerari rituali, non
ha la funzione del percorso sedentario che consiste nel distribuire agli uomini
uno spazio chiuso, assegnando a ciascuno la propria parte e regolandone la
comunicazione tra le parti. Il tracciato nomade fa esattamente il contrario,
distribuisce gli uomini o gli animali in uno spazio aperto, indefinito, non
comunicante.”

- Gilles Deleuze e Felix Guattari, Mille plateaux, 1980

FINALITÀ

Migrazioni Stagionali è una rassegna di eventi espositivi che coinvolge le baite
del villaggio di Hòbelté e il sentiero che le attraversa, ognuno dei quali della
durata di un giorno.

Ha luogo durante la stagione dell’alpeggio, inaugurata dalla monticazione, fase
primaverile della transumanza - solitamente verso la fine del mese di maggio - in
cui i pastori conducono le mandrie verso i pascoli in alta quota, e si conclude con
la demonticazione in autunno - intorno al mese di ottobre - in cui si preparano
alpeggi e baite al gelo invernale e umani e animali ripercorrono il sentiero verso valle.

Percorrendo i sentieri battuti nella stagione della transumanza, le opere di Migrazioni
Stagionali attraversano lo spazio sulle spalle dell’artista, seguono la ricorrenza
della migrazione in alta quota, ne assorbono la ritualità



.A CHI È RIVOLTO IL BANDO

L'iniziativa è rivolta ad artiste, artisti e collettivi artistici che conducono una ricerca
in linea con gli obiettivi del progetto Casa Walser. In particolare coloro i/le quali
sono già stati almeno una volta al villaggio di Hòbelté (come partecipanti alla
residenza estiva o in altre occasioni), ma anche chi è interessato a scoprirlo.

PERIODO

La rassegna si struttura in tre momenti fondamentali durante la stagione
dell’alpeggio:

1. una giornata di apertura della stagione, tra fine maggio e inizio giugno,
2. una giornata in concomitanza con la residenza artistica nel mese di luglio,
3. una giornata conclusiva della rassegna nel mese di ottobre.

Le date precise degli eventi varieranno in base alle condizioni climatiche e
verranno stabilite dallo staff assieme alle persone selezionate.

IL VILLAGGIO DI HÒBELTÉ - 45°48'38.2"N 7°49'03.8"E

Hòbelté è un piccolo e antico villaggio walser arroccato sui pendii della Valle del
Lys, a 1807 metri di altitudine, presso il quale sarete ospitat* dalla famiglia Ferrio –
Bovolin.

Luogo di leggende tramandate oralmente, di foreste, di tradizioni legate al popolo
Walser in parte custodite nelle tre baite di pietra del villaggio, risalenti alla prima
metà del Settecento.

Hòbelté si trova sul sentiero Walserweg - tra Alpenzu Piccolo e Alpenzu Grande -
ed è raggiungibile esclusivamente a piedi in circa un’ora di cammino partendo
dalla borgata di Lysbalma (Gressoney Saint-Jean).
Come ogni sentiero di alta montagna non va sottovalutato e va percorso con
indumenti e attrezzatura adeguati.

REQUISITI DEL PROGETTO

Si richiede a* artist* che intendono aderire al progetto di tenere in considerazione
nelle loro proposte i seguenti requisiti:



- trasportabilità autonoma dell’opera a piedi su un sentiero di montagna (si
sottolinea che il percorso a piedi durerà circa un’ora di sentiero);

- adattabilità dell’opera allo spazio aperto o comunque ad un ambiente
umido;

- conoscenza dell’ambiente montano e delle sue regole;
- conoscenza delle caratteristiche del villaggio di Hòbelté (è possibile

richiedere un sopralluogo prima dell’esposizione).

Le proposte di intervento potranno prevedere l’utilizzo di vari media (pittura,
scultura, fotografia, pubblicazioni editoriali, installazioni, performance, happening,
attività di vario tipo) e verranno selezionate tenendo in considerazione le
specificità del luogo (mancanza di corrente elettrica, raggiungibilità, circostanze
ambientali) e l’affinità con le finalità del progetto.
I progetti possono prevedere sia opere già concluse che in fase di elaborazione.
Le installazioni e le opere fisiche verranno esposte in una delle tre giornate
sopracitate, ma potranno rimanere a Hòbelté anche per un periodo più lungo, a
discrezione dell’artista.

I costi di realizzazione sono a carico de* artist*. Lo staff di Casa Walser si farà carico
del trasporto di opere e artis* fino alla partenza del sentiero.

MODALITÀ

Gli/le artist* che intendono partecipare possono inviare la propria candidatura alla
mail residenzacasawalser@gmail.com che prevede:

- un documento PDF (< 10 MB) contenente proposta di intervento ben
dettagliata (comprensiva di illustrazioni e testi)

- il proprio portfolio e cv artistico in un unico file PDF (< 10 MB)

Il termine ultimo per presentare la proposta è venerdì 14 aprile.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Tra lunedì 17 aprile e domenica 14 maggio verranno calendarizzati almeno tre
incontri tra il team di Casa Walser e gli/le artist* selezionat* ed eventuali
sopralluoghi a Hòbelté, per progettare assieme gli interventi e stabilire le date.

L’organizzazione non sarà responsabile di eventuali danni alle opere arrecati in
fase di trasporto o causati dalle circostanze atmosferiche del luogo.



Ciascun candidat*, con l’invio della domanda di partecipazione, autorizza
espressamente Casa Walser a trattare i dati personali trasmessi ai sensi del D.Lgs.
n. 196 del 30 giugno 2003 sulla protezione dei dati personali e del Regolamento
UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“GDPR”).

Il team di Casa Walser si riserva il diritto inappellabile della selezione delle opere e
si impegna a comunicare le proprie scelte tramite mail entro domenica 16 aprile.
Con la sottoscrizione e l’invio dei documenti di partecipazione l* partecipant*
accettano i presenti requisiti e si impegnano ad osservarli.

ORGANIZZATORI E ORGANIZZATRICI

Giovanni Luigi Bovolin
Federico Zamboni
Brenno Franceschi
Alessia Giordano
Marzia Sperandio
Linda Biella

Con l’ospitalità della famiglia Ferrio - Bovolin

Con la collaborazione di Associazione Mostro

CONTATTI

Instagram: @casawalser

Facebook: Casa Walser

Mail: residenzacasawalser@gmail.com

Web: www.casawalser.org

https://www.instagram.com/casawalser/?hl=it
https://www.facebook.com/casawalser
mailto:residenzacasawalser@gmail.com
http://www.casawalser.org

