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Questo invito è rivolto a danzatori(*), coreografi, practitioners, pedagoghi professionisti nel campo della danza contemporanea e delle arti 

performative, per partecipare al nuovo programma 2021 / The ever practicing artist   a cura di Workspace Ricerca X insieme alla 

collaborazione della Lavanderia a Vapore di Collegno - centro per la creazione contemporanea e sperimentazione. Il programma si articolerà 

attraverso due periodi di residenza di ricerca, tra giugno e settembre, accanto ad altri momenti di confronto e aperture pubbliche nel corso del 

2021. 

Per questa annualità mettiamo al centro delle nostre riflessioni le pratiche artistiche, animati dal desiderio di contemplare la pluralità di 

approcci al lavoro già presenti sul nostro territorio e approfondirne il dialogo con le singolarità emergenti.  

Consapevoli della molteplicità di declinazioni possibili non cerchiamo una definizione univoca, ma piuttosto la coesistenza e il dialogo fra 

diversi punti di vista sulla pratica artistica come materia vivente e responsiva. 

Pensiamo alla pratica come uno strumento flessibile per osservare e specificare il proprio campo di interesse, auto-generativa e generativa di 

una conoscenza che diventa condivisibile. Attraverso queste riflessioni e domande, si attiva un ambiente di ricerca complesso come luogo di 

condivisione, di prossimità e di circolazione delle pratiche, delle persone, dei materiali e dei discorsi, dal cui interno emergono conoscenze e 

significati altri. 

Workspace Ricerca X lavora per sostenere, valorizzare e sviluppare la ricerca artistica nel campo della danza contemporanea in Italia attraverso 
moduli di residenze condivise fra artisti della danza a cui viene chiesto un continuo spostamento di ruolo, tra partecipante, osservatore e 
collaboratore.  
In continuità con le precedenti edizioni, proporremo al team di lavoro composto da artisti, coreografi, danzatori, pedagoghi un formato di 
residenza non neutro, basato su una dimensione orizzontale di peer-coaching, all’interno del quale poter approfondire la propria traiettoria 
artistica attraverso un percorso di intenso dialogo riflessivo tra i partecipanti a partire dalle pratiche, dai materiali e dalle metodologie di ricerca 
di ciascuno. 
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* in questo testo si utilizzerà la convenzione del maschile plurale per indicare soggetti di entrambi i sessi, senza intendere per questo alcun tipo di discriminazione 

http://ricercax.com


 

ricercax.com

COME  

Il progetto offre un format di residenza non neutro e 
fortemente connotato dalle modalità di lavoro che vengono 
proposte al suo interno. Le residenze, della durata di due 
settimane ciascuna, per un totale di due in un anno, sono 
condivise da 4 artisti invitati insieme agli artisti curatori del 
progetto.  
Si propone perciò di sviluppare la residenza in un'ottica di 
condivisione, orizzontalità, scambio di pratiche e auto-
formazione. Si lavora secondo la modalità di peer-coaching, 
tutoraggio alla pari, in cui viene chiesto ai professionisti una 
continua negoziazione del loro ruolo di coreografo, 
danzatore/performer e occhio esterno/dramaturg. I 
partecipanti condivideranno dunque il loro lavoro con gli 
altri professionisti e saranno accompagnati da ospiti 
internazionali e dramaturg del processo creativo. 
Nelle diverse fasi di lavoro sono previsti momenti di 
apertura al pubblico, attraverso i quali sarà incoraggiata la 
riflessione sui modi di articolare e comunicare o 
condividere la propria ricerca, a partire dalla domanda: 
quali formati di condivisione per la conoscenza prodotta in 
un processo di ricerca? 

CHI  
La call è rivolta a: 
• 2 artisti danzatori, coreografi, practitioners, didatti professionisti 

nel campo della danza contemporanea e delle arti performative 
dal territorio nazionale, anche residenti all’estero 

• 2 artisti danzatori, coreografi, practitioners, didatti professionisti 
nel campo della danza contemporanea e delle arti performative 
residenti in provincia di Torino 

QUANDO  
Il calendario delle sessioni di residenza: 
• I sessione: 14 - 27 Giugno 2021   
• II sessione: 10 - 25 Settembre 2021 

DOVE 
Lavanderia a Vapore, Corso Pastrengo 51, 10093, Collegno (Torino) 
www.lavanderiaavapore.eu 

COSA 
Ricerca X offre: 
• utilizzo spazio in condivisione per la durata di 2 settimane per 2 

sessioni di lavoro negli spazi di Lavanderia a Vapore Collegno 
• alloggio (per gli artisti non residenti a Torino) 
• rimborso spese vitto / diaria 
• fee di partecipazione 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PER CANDIDARSI 

Inviare email con oggetto Open Call 2021 all’indirizzo ricercaxinfo@gmail.com 
entro il 05 aprile 2021.  I risultati saranno comunicati entro il 30 aprile 2021. 

Allegare i seguenti materiali:      
                                                   
- portfolio e/o statement dell’artista 

- curriculum 

- eventuali link video e materiale fotografico 

- sito/pagina FB / IG 

- progetto a cui si intende lavorare, rispondendo alle seguenti domande: 
→ Come si è costruita la tua pratica e come la osservi? 
→ Cosa ti aspetti dal periodo di residenza con Workspace Ricerca X? 

Le selezioni saranno effettuate sulla base del materiale ricevuto ed 
eventualmente attraverso un colloquio individuale (Skype). La selezione è 
intesa come momento di incontro, discussione e testimonianza. 
Le scelte saranno discusse dal team curatoriale del progetto. 
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Ass.cult. StandOrt – Performing Arts 
ricercax.com 

ricercaxinfo@gmail.com 

+39 340 54 34 897 

FB: Workspace Ricerca X / Research and 
Dramaturgy 
IG: ricerca_x

Workspace Ricerca X è un progetto creato 
dall’ Ass. StandOrt Performing Arts 
realizzato con il sostegno della Fondazione 
Piemonte dal Vivo e inserito nell’ambito 
delle attività sostenute da Lavanderia a 
Vapore / Centro di residenza per la danza e 
Casa della danza network EDN.
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