
Un primo incontro al Sans Papiers

Innanzitutto il tentativo, in linea generale, è quello di favorire un dialogo fra artisti e di discutere su

una possibile organizzazione orizzontale che sia in grado di attivare nuovi meccanismi di

produzione e diffusione dei linguaggi contemporanei.

A tal fine verranno organizzati una serie di incontri in diversi luoghi di Roma. Questi dovrebbero

essere scelti dai vari soggetti partecipanti, e potranno essere luoghi solo parzialmente utilizzati

facenti parte di strutture già organizzate (per es. centri sociali, scuole, musei,  botteghe artigiane,

ecc.) oppure luoghi completamente abbandonati (ad es. Forte Monte Antenne, Cinema Impero,

lavatoi condominiali complesso ATER via di Torrevecchia, Padiglioni in disuso di Sta Maria della

Pietà; etc).

Al momento il C.S.O.A. Sans Papiers ci ha concesso l’utilizzo di alcuni locali al piano inferiore

della sua struttura, che ad oggi sono solo parzialmente o per nulla utilizzati.

Lo spazio è molto capiente, non presenta problemi di dispersione acustica e le pareti sono state

recentemente liberate dal rivestimento dell’intonaco, portando alla luce una struttura antica.

C’è anche un bancone/bar utilizzabile in caso di iniziative ed eventi: inizialmente attraverso la

vendita di bevande potremmo reperire le risorse per coprire tutte le spese; c’è l’idea di retribuire

anche gli artisti, com’è giusto che sia.

Argomenti di discussione

Organizzazione di un primo evento per gennaio 2011

le organizzazioni culturali “riconosciute”; aspetti critici delle figure professionali specializzate in

ambito di eventi culturali: il mediatore culturale; il fundraising; l’ufficio stampa; il coordinamento

organizzativo; il curatore etc

Creazione o non di un network di comunicazione

blog; forum; google group

Azione collettiva di dissenso per l’archivio open call Roma proposto dal MAXXI

Proposta di invio di uno stesso portfolio per ogni aderente

Pratiche di riappropriazione temporanea dello spazio

conoscenza delle caratteristiche dello spazio; il gioco come pratica di socializzazione ed indagine;

ipotesi di riuso degli spazi; la storia del Sans Papiers; il progetto di Lidia Massaro

è possibile inserire altri argomenti di discussione nell’ordine del giorno

chiediamo conferma di partecipazione appena possibile, per poter predisporre lo spazio per

l’incontro.

E' possibile coinvolgere altri artisti, musicisti o scrittori etc
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