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Residenza Lola Lasurt
Contrada della Chiocciola
|
L’idea di un mecenatismo contemporaneo che si declina attraverso le sinergie sul territorio, partendo principalmente dalle risorse umane e creative che animano questa città, è al centro del secondo anno di programmazione di ITINERA.
Formazione del pubblico che diventa produttore di cultura attraverso il
contatto diretto fra artisti e comunità territorializzate.
Le contrade, microcomunità ben strutturate ed articolate, sono perciò le
chiavi di accesso all’attivazione di un rinnovamento che favorisca la vocazione proattiva e produttiva di una città e diffondere un modello di
comunity building che possa realizzarsi anche su vasta scala come da
tempo l’Europa si è prefissa di arrivare: in varietate concordia.
L’apparente discordia che storicamente distingue Siena ha tenuto unita
la sua comunità e le ha permesso di arrivare immutata alle soglie della
post-modernità.
Il programma di residenze è curato da Stijn Maes, curatore fiammingo
che ha avuto modo più volte di entrare in contatto con il tessuto sociale
grazie alla mediazione culturale offerta dalle associazioni coinvolte nel
progetto che da sempre lavorano per favorire lo sviluppo e l’accessibilità
del contemporaneo sul territorio senese.

Convegno
“Il collezionismo nel tempo.
Dal mecenatismo al crowdfunding”
|
Residenza
Agathe Rosa | Namsal Siedlecky | Cleo Totti | Lola Lasurt
con Stijn Maes
|
Walking workshop | Visita guidata nella Valle di Follonica

|
Workshop Le valli verdi in città a cura di Christian Posani

|
Laboratorio didattico bilingue a cura di OdA32

13 - 20 Agosto 2016
Residenza Lola Lasurt (Barcellona, 1985)
Sede: Contrada della Chiocciola, Siena
La residenza dell’artista catalana Lola Lasurt che vive e lavora a Ghent nella
contrada della chiocciola durante il palio d’agosto 2016 ha permesso di stringere un legame profondo con la comunità che l’ha accolta. In questa occasione
l’artista ha avuto modo di accedere ai luoghi reali e mentali più intimi che distinguono le contrade e a tutto il complesso di valori e abitudini che le animano.
Dalla visita al museo, alle cene con i contradaioli, dall’apprendimento di tecniche tradizionali con cui le bandieraie dipingono e cuciono le sete che mostrano fieramente l’araldica e dimostrano l’appartenenza, alla consultazione degli
archivi della contrada per rintracciare i momenti più importanti della propria
storia sullo sfondo di quella universale.
L’approfondimento di temi tradizionali locali diventa materia per una lettura
che coinvolga le nuove generazioni senza snaturare le particolarità

Incontro con le bandieraie

Visita al Museo

Visita alla Fonte delle Monache con la guida specializzata Architetto Bargagli Petrucci,
Associazione La Diana.

Lola Lasurt, da sinistra, insieme allo staff (Jacopo Figura, Laura Giannetti, Carolin
Angerbauer
Le prove in terrazza con il Gruppo Piccoli della Contrada della Chiocciola.

Intervista con l’artista Lola Lasurt e lo staff per SIENA TV e ANTENNA Radio Esse.
Le cene in Contrada e i compagni di avventura

Il palio da Palazzo Pubblico. Lola Lasurt con il Sindaco Bruno Valentini e l’Ambasciatore belga.

22 ottobre 2016
Convegno “Il collezionismo nel tempo. Dal mecenatismo al crowdfunding
Sede: Sala San Galgano, Complesso Museale Santa Maria della Scala

Il convegno si è svolto in occasione della chiusura della mostra Che il
vero possa confutare il falso, esposizione di oltre 50 opere provenienti
dalla collezione AGI Verona di Giorgio ed Anna Fasol, curata da Luigi
Fassi e Alberto Salvadori.
La collezione, una delle più conosciute ed apprezzate a livello internazionale, testimonia l’attitudine al sostegno e alla produzione dell’arte
contemporanea - quasi una presa di responsabilità consapevole verso il
proprio tempo - esempio di lungimiranza ed affezione al progresso artistico e culturale, che potrebbe divenire un modello di gestione e supporto
del contemporaneo.

Al tavolo:
Jacopo Figura, Presidente Associazione FuoriCampo; Giorgio Fasol, collezionista; Marco Trevisan, Christie’s Partner; Marco Mancuso, Direttore Digicult, Antonella Crippa, Open Care.
Moderare la conversazione Adelaide Marchesoni, ArtEconomy24.

Il convegno ha gettato luce sulle modalità di sostegno e promozione della produzione artistica attuale con particolare attenzione verso le nuove
generazioni di artisti ed operatori culturali e le modalità di finanziamento
che offrono le nuove tecnologie.

6 - 13 Dicembre 2016
Residenza Agathe Rosa (Marsiglia, 1985) | Namsal Siedlecky (USA, 1986;
vive e lavora a Seggiano) Cleo Totti (Bastigne, 1989) Lola Lasurt (Barcellona,
1985)
Ogni artista ha avuto periodi di residenza diversi e finalizzati alle attività e le
iniziative in cui era coinvolto.

Sopralluoghi in città con gli artisti Cleo Totti, Lola Lasurt
e il curatore Stijn Maes

10 Dicembre 2016
Walking workshop | Visita guidata alle Valle di Follonica | Visita al Museo del
Leocorno
Sede: Valle di Follonica, Leocorno
Partecipanti:
gli artisti Cleo Totti (Bastogne, 1989; vive e lavora a Liegi) Lola Lasurt (Barcellona, 1985), Namsal Siedlecky, USA, 1986; vive e lavora a Seggiano); il
curatore Stijn Maes (Mechelen, 1980); il prof. Caludio Pizzoruso, insieme 8
studenti dell’Università per Stranieridi Siena, l’Associazione Oda32, l’Associaione la Diana, l’Associaione Action Brick, l’Associaione Le Mura, la Contrada
del Leocorno.

10 Dicembre 2016
Workshop a cura di Christian Posani, in collaborazione con Associazione
Brick
Sede: Casa Privata, Siena
Partecipanti:
gli artisti Cleo Totti (Italia, 1989; vive e lavora a Liegi) Lola Lasurt (Barcellona, 1985), Namsal Siedlecky, 1986; vive e lavora a Seggiano); il curatore
Stijn Maes (Mechelen, 1980); il prof. Claudio Pizzorusso, insieme 8 studenti
dell’Università per Stranieri di Siena, l’Associazione Oda32, l’Associazione la
Diana, l’Associazione Action Brick, l’Associazione Le Mura, la Contrada del
Leocorno.

Settembre - Dicembre 2016
MIND LANDSCAPE NOTEBOOK
Progetto a cura di Atelier Paesaggistico ARscape
La considerazione della percezione collettiva dei luoghi può essere un passaggio interessante per valutare il livello di consapevolezza rispetto a quei sistemi
di valore legati al paesaggio e più o meno evoluti a seconda della regione o
nazione in cui ci si trova, in modo da evidenziare punti critici o di conflitto e
generare pertanto dibattito.
La modalità scelta per la raccolta dei dati (un taccuino tascabile consegnato ad
ogni partecipante) servirà a indurre un doppio canale di riflessione che si muove
a due velocità emotive differenti:
-quella immediata, istintiva della visita nella valle
-quella più personale, lenta, meditata che si svolgerà fuori dall’incontro nella
settimana successiva alla visita.
Vi chiediamo di riflettere sul luogo e sul vostro rapporto fisico (durante la visita)
e immaginifico con esso (per esempio proiezione di cosa può essere o vorreste
che fosse, immagine di come lo utilizzereste da soli o in gruppo, nessun suggerimento d’uso ma solo di carattere che potrebbe o dovrebbe avere, reminiscenza
di luoghi simili nello stato o nelle potenzialità, altro) , una riflessione fuori dagli
schemi e dalle maschere che spesso si indossano, per provare ad appropriarsi in
maniera personale dello spazio.
Il taccuino è uno strumento libero diviso in tre sezioni, una di impressioni a
caldo, una di note e appunti da prendere durante la visita e l’altra di valutazioni
a posteriori. Le tecniche utilizzabili sono lasciate alla fantasia dell’utente (citazioni, disegni, resoconti scritti, collage, raccolta oggetti, ecc).
Ciò che risulta imprescindibile nella pratica progettuale del paesaggio è la necessità che l’ analisi dimostri una sua intenzionalità, che sia in grado di comunicare in forma strategica l’osservazione dei fenomeni o del carattere dei luoghi.
Questo il nostro lavoro finale, dopo la raccolta delle vostre indicazioni.

A chi è stato consegnato il taccuino
artisti, curatori, operatori culturali, studenti, abitanti del quartiere, contradaioli,
membri associazioni di volontariato.

16 Dicembre 2016
Laboratorio didattico bilingue a cura di OdA32
Sede: Siena, Scuola Primaria La Pascoli
Labratorio artistico bilingue OdA32 a cura di Germana Marchese con l’artista
Namsal Siedlecky alla presenza di 3 classi di 5° elemetare (60 studenti) con
relativo corpo docenti e dirigenti scolastici.

Realizzazione sito web del progetto ITINERA
Link: www.itinerafuoricampo.eu

Numeri di partecipazione
agosto 2016 | dicembre 2016

n. 2
n. 1
n. 4
n. 3
n. 4
n. 5
n. 18
n. 90
n. 130
n. 400
n. 3
n. 35.900
n. 20
n. 5
n. 50
n. 60
n.6

Curatori italiani coinvolti
Curatore stranieri coinvolti
Artisti in residenza coinvolti
Contrada del Palio coinvolte (Contarda della Torre, della Chioc
ciola e del Leocorno)
Artisti del territorio coinvolti
Associaizioni coinvolte
Studentesse dell’Universita per Stranieri di Siena, in tirocinio
Mecentati fiamminghi coivolti per l’invontro 4 Agosto
Addetti ai lavori (curatori, direttori museo, giornalisti, artisti) per
la preview della mostra Che il vero possa confutare il falso
Opening della mostra Che il vero possa confutare il falso
Video interviste
Visitartori al SMS durante la mostra Che il vero possa confutare il
falso
Studenti Università per Straneri di Siena coinvolti nel laboratorio
Addetti ai lavori coinvolti per il Convegno
Uditori per il Convegno. Il collezionismo nel tempo. Dal mecenati
smo al crowdfunding
Bambini (V°Elementare, Scuola Giovanni Pascoli) per Laboratori
didattici formativi
Insegnanti Scuola Giovanni Pascoli

IN PROGRESS

**progetti presentati dagli artsti invitati in residenza
LOLA LASURT
in collaboration with La Contrada della Chiocciola 2017

collaboration of the two teenagers trained as flag bearers for the palio; I would ask them
to perform their usual choreography using the Affogasanti flags this time. It also exists
the possibility to run an optional workshop with i piccoli chiocciolini to create personal
headscarfs/ fasoleti, stamping on cotton the same motives from the Affogasanti, in order
that the little ones could wear them during the performance to afterwards keep them as
a souvenir.

After my experience in Sienna for the moment in contact with La Contrada della Chiocciola, I would like to focus on the production of two elements.
One element is the creation of two silk flags for I Piccoli Chicciolinni; a little bit smaller
than the official flags, they are normally 210 x 210 cm. These two special flags will be
inspired by motives (text, ornaments, illustrations) extracted from the firsts numbers of
the contrada’s magazine titled Affogasanti, first published in 1972. I will analyse the
contents of the magazine to re-enact fragments of the numbers printed during its first
year of existence, four in total. I consider it a legacy to be transferred to i piccoli (the
little ones) through the creation of these flags, with the aim that they could use them in
the future during the Palio celebrations or for any other festivity during the year. The
magazine reflects ‘la vita in contrada’, it is an effort to report its social constant activity
during the whole year; its first numbers appear in a moment of exam and renewal as it
is written down on the last sentences of the first number black cover.
The flags will be black and white, like the first magazines printed in one ink unlike the
coloured recent ones. The black and white aesthetics reminds that one of self-printed
publications linked with popular initiatives, or historical documents, but are also the
colours directly identified with the city of Sienna. The flags will be made with digital
printing on natural silk with the help of this company http://circulotextil.com/english/
interiorestamp.htm (if la contrada doesn’t know any other one able to print on silk), in a
form of a collage of the zine fragments. Once printed, I will compose the flag sewing it
trying to follow as far as possible the same technique that the voluntary women from la
contrada use to make them. Last time I was in Sienna, I was lucky to visit their atelier, in
which some of them properly teached me how to do it, I even did a video of their lesson,
their effort to explain me the sewing process by practice. I am especially interested with
their technique, in which they sew the flag in order to make it double, so that the two
faces of it correspond to each other, appearing both sides the same composition both
frontally and behind. I would also use some painting to complete them. The flags will
make explicit my attempt to follow this sewing method transferred through generations
of women dealing hand-made with repetition in order to create the flags double sided.
To finish the flags it is possible to punctually require the help of La Società delle Done
della Chiocciola at their atelier. The day of the exhibition opening I also will need the

The second element is a historical frieze in the form of animated boards, oil painting on
canvas, made from moving images of the 8mm films documenting the palios from August 1964 and July 1976 in which by coincidence a white horse without fantino (rider)
made la Chiocciola reach victory twice.
In August 1964, Quebel reached the first place http://www.ilpalio.org/quebel.htm
In July 1967, Danubio did it http://www.ilpalio.org/danubio.htm
The respective posters also document it http://www.ilpalio.org/nuchi.htm
I am interested in this casual repetition in history, which either concisely or inconcisely,
is present at the collective memory of la contrada. I am also particularly attracted by the
horse ability to beautifully win the race without a rider.
There is an interest for the perceptive moments which aren’t mediated by the mind
but by processes in which the body takes control over it, moments which are usually
influenced by all kind of rituals. The victory horses without their rider make me think
in the headless body, the decapitalization (capital coming from the latin caput meaning
head or top) of the all-controlling head to bring power to the whole body, and that rediscovers animality and viscerally intelligent manners.

There is also a relation between the body and the time that constituted it as a modern
capitalised self. With the invention of film and cinema, time started to be measured,
observed and revisited; it is said that cinematic time invented the modern subject.
In these senses, we need to have on account that the first experiments of chronophotograpy which lead to the movie theaters and afterwards to that what we know as cinema,
were done in a horse riding club in California in 1872 in order to detect the precise
moment in which the horse doesn’t have any contact with the soil.
The root of my practice is to strength the repetition of items, let it be already reproduced
images like photos, films, other graphic materials, reports of specific occurrences, that I
find along my constant researches everywhere I go and that I find highly useful in order
to better understand and afterwards resignify the present. My practice gives place to reenactment, more than representation, through re-mediation which have something to do
with translation in creating a double within the codes of another language.
I use traditional media the way I am attracted by traditions and rituals in general. Local
traditions are strongly rooted in the backyard of popular collective identity; I am always
up to rethink their meaning and what difference can we make on them to update and
strength their repetition. In this sense painting appears as the oldest one within the art
field, thus maybe the most difficult to renew. At the same time painting also has to do
with an investigation of the body memory and its potential abilities.
I usually carry on exercises of re-enactment and remediation from the practice of painting as a starting point. I also examine the ways in which the media influences both the
shaping of human experience and temporal awareness, in these sense painting is useful
to analyse the films slowly frame by frame and slowing down.
I keep thinking in the idea of taking part in such a competition represented by the slowest animal, which make me think in all the good possibilities of slow motion and of the
benefits of going forward carrying on with the own shell giving permanent shelter.

TEMPORALITY
Spring - flags creation start, sending the file to be printed on silk.
Summer - flag composition (sewing process)/ paintings/ possible workshop.
October - montage, show opening with performance.

CLEO TOTTI
in collaboration with La Contrada del Leocorno 2017

I come back to you because I was really amazed by the valley and the capacity
of this place as a romantic space. Since my residency, I’ve been thinking a lot
about the fountain and how this fountain in a way is part of the alimentation of
the city, between those two walls. It is a strange position, geographically, but at
the same time interesting because of the capacity and the possibilities that this
place can open in terms of perspectives and creativity. In a way, it can be the
romantic renascent Italian Hollywood, with the hills and the green landscape.
Since my travel, I have reflected on a project for the fountain that for me is hidden and deserves to be a visible treasure of the “Leocorno” patrimony. I would
like to glorify this point of the valley proposing a water-light sculpture that will
invest the tank of the fountain in order to illuminate the place and give a plus
to the architecture and all of the potential of this place. So I would propose a
horizontal sculpture, which will marry the fountain and give her the light that
she should have. With all the respect for the architecture and the importance of
the conservation and the local art, which is international and of big importance
for the whole history, the culture and art. The new sculpture will be like an offer
to this symbolic chapel of water. In a way I see this art project as a glorification
of this place. I would be so honoured as an Italian child of immigrates to have
the possibility to make this project in the country of my origins and glad to share
it with you.
Contemporary art is the future of our cultural patrimony and Sienna is missing
a place for young artistic spirits to create the day of tomorrow. By according
me the right to make this project, you open the door to new ways of seeing
the world and possibilities that will enrich the knowledge and the education of
Sienna. Opening the valley to new perspectives and giving to your Contrada a
(metaphorical) door between the walls, you will get the possibility to be proud
of the wild nature that you curated since all those years and centuries, preserving this fantastic space. Leocorno is this wild horse, which inspires our fantasy
and is symbol of our dreams; and the same goes for culture and art. Art is like a
dream, a door open to the public, our fantasy, and even to utopia.

Itinera è ideato e diretto dall’Associazione FuoriCampo e l’Associazione
Culturing con i partner Associazione Brick e l’Associazione OdA32 - Officina delle Arti.

OdA32 - Officina delle Arti 32
Associazione Culturale

Il progetto è stato realizzato grazie al coinvolgimento
e alla preziosa collaborazione di

The residency in the Fall of 2016 meant an important breakthrough in the
development of Itinera. All invited artists spent time in Sienna, discovering the city, its history, its hidden places, its habits and rituals. Since, all
of them have developed thoughtful and impressive propositions for new
productions, which is not only a sign of their commitment, but also of the
sense of urgency they felt to deal with these topics.
The residency included also many diverse activities, involving many people from different backgrounds: the Contrada’s, students, locals, academics, etc. As such, Itinera is becoming a very generous project, with
a longterm focus on sustainable, high-quality results; a fine example of
bottom-up initiatives that we all need so much these days. S.M.

Università per Stranieri di Siena
O.C.A.M. Office for Contemporary Art Management
Atelier del paesaggio ARscape
Contrada della Chiocciola
Contrada del Leocorno
Associazione Le Mura
Associazione La Diana
Collettivo artistico FareMenteLocale

Il progetto è stato realizzato grazie al bando
#Toscanaincontemporanea2106 | Regione Toscana

Firma del Curatore

