
Open Call - Vista Mare  
Workshop intensivo sulla metodologia del progetto 
Visiting Artist: Antoni Muntadas 
Positano (SA) - 10/16 ottobre 2014 
a cura di Aspra.mente 
 
 

‘Per comprendere l’arte come un sistema inclusivo e non esclusivo è necessario aprirsi ad altre discipline. In 
tanti casi si crea la possibilità di lavorare in gruppo insieme a persone con interessi differenti che 

contribuiscono alla metodologia. Tenendo conto delle scienze sociali come dispositivo – come la sociologia e 
l’antropologia – e il lavoro sul campo – come l’intervista e gli studi di dati – l’artista non diventa antropologo o 

sociologo ma guarda al come queste discipline agiscono su un territorio. I dati, le informazioni e le statistiche 
sono complementari alle altre pratiche visive.’ 

 
Antoni Muntadas, ‘Riflessioni per una metodologia del progetto’, Monos Editions, 2013. 

  

 
Dopo H2O+, TerraTerra! e l'Ufficio dei Giardini che hanno visto il collettivo Aspra.mente collaborare 
con diversi soggetti sia sul territorio della Costiera Amalfitana sia italiano, si è deciso di muovere un 
ulteriore passo verso lo sviluppo di un discorso critico che prenda in considerazione ancora una 
volta il contesto locale. Le precedenti esperienze hanno analizzato il valore agri-culturale della 
zona, l'utilizzo delle risorse comuni e le tradizioni locali, investendo una buona parte di energie nello 
sviluppo della didattica legata al progetto.  
 
Con H2O+ infatti è stato coinvolto uno degli enti responsabile per la formazione dei giovani, 
Officina, che ha permesso una diffusione capillare nel contesto comunale del progetto. Il format 
originario prevede la distribuzione di bottiglie di plastica sigillate e l’invito a riempirle alle fontane 
pubbliche indicate su mappe create per l’occasione. L’idea era quella di stimolare il singolo ad 
utilizzare l’acqua, in quanto bene comune, in modo etico e consapevole. 
TerraTerra! ha visto il coinvolgimento della scuola elementare attraverso un laboratorio di 
agricoltura commestibile. Il progetto è nato nell’ambito di un’ampia ricerca interdisciplinare che 
ha proposto una riflessione sulle tradizioni agricole locali e sulla cura del giardino come pratica 
quotidiana. Il laboratorio ha coinvolto gli alunni nella realizzazione di un orto, la cui cura e 
manutenzione rappresentano un’esperienza fondamentale di approccio ai temi del consumo 
consapevole, della scoperta del gusto e delle regole fondamentali per una sana alimentazione.  
Infine con L'ufficio dei giardini, sono stati coinvolte varie associazioni positanesi, che a loro volta 
hanno permesso la diffusione del progetto anche a livello regionale. L’ufficio dei giardini è nato 
dalla necessità di ricercare e creare spazi pubblici dove incontrarsi per discutere, scambiare idee, 
opinioni e svolgere attività sociali, ambientali, educative. Esplorando il territorio si sono riscoperti 
nuovi spazi per i quali ognuno era invitato a proporre idee e desideri. Il luogo proposto come 
laboratorio e sede del progetto era il giardino della casa comunale. Questo rappresentativo 
spazio verde, è stato il luogo in cui le idee, i desideri e le proposte hanno preso forma. 
 
Con Vista Mare, Aspra.mente si propone recuperare le precedenti esperienze e di aprire il discorso 
critico relativo all'utilizzo delle risorse locali territoriali (legate alla gastronomia, all'artigianato, al 
paesaggio naturale) ad un contesto internazionale legato all'arte contemporanea. Positano è da 
sempre un crocevia di esperienze, un luogo tanto isolato quanto famoso, un villaggio in cui nel 
corso dei secoli un ingente numero di artisti si è rifugiato o dove ha cercato ispirazione osservando 
la bellezza del paesaggio. 
Attraverso passeggiate per la città, trekking sulle montagne circostanti, escursioni per la costiera e 
la visita di piccole realtà artigianali e fuori dai tradizionali circuiti turistici, il workshop si pone a metà 
strada tra l'esperienza attiva e quella contemplativa. I partecipanti saranno invitati a presentare 
un'idea di progetto alla fine dell'esperienza secondo la tematica sviluppata da Aspra.mente 
insieme al visiting artist, ovvero una proposta che prenda in considerazione la metodologia del 
progetto artistico legato al territorio.  



L’intento è quello di utilizzare l’intervento e la ricerca artistica come strumento per connettere 
diverse discipline per arrivare ad una riattivazione della comunità locale attraverso le proprie risorse. 
Come per i precedenti progetti, infatti, l'azione ha ridefinito la stessa nozione di pubblico, che 
prendendo parte al processo creativo ha trasformato il suo ruolo. Il pubblico attivandosi è 
diventato co-creatore e non solo spettatore aggiungendo valore ad ogni progetto. La decisione 
di svolgere le attività in un contesto semi-privato, come quello dell’Hotel e di cercare un dialogo 
con la realtà locale, è una necessità che cerca di restituire dignità alla memoria storica di un luogo 
che si è recentemente trasformato, privilegiando lo sfruttamento delle risorse naturali verso il 
turismo e il solo profitto economico. 
 
Visiting Artist della prima edizione del workshop è Antoni Muntadas. L’artista conta di un’estesa 
produzione artistica iniziata negli anni settanta quando lascia la nativa Barcellona per stabilirsi a 
New York. Attraverso fotografia, video, installazioni multimediali, interventi urbani, pubblicazioni e 
progetti in rete, Muntadas discorre sui meccanismi invisibili che informano la produzione e la 
ricezione della narrazione creata dai mass media. Decodificando i significati e le interpretazioni del 
linguaggio multimediale e le immagini soggettive e oggettive che ne conseguono, analizza il 
consumo di informazioni e il processo attraverso il quale viene mediato e manipolato il potere, la 
propaganda e il profitto. Dal 1990 è docente per il programma di Arti Visive all’interno della Scuola 
di Architettura del MIT, Cambridge, Massachusetts; e dal 2004 insegna all’Università IUAV di 
Venezia. 
 
Testo consigliato: Antoni Muntadas,‘Riflessioni per una metodologia del progetto. For A Project 
Methodology’, Monos #4 http://www.monoseditions.com/monos4/ 
 

 

Domanda di Partecipazione 

Possono partecipare alla selezione tutti i lavoratori della cultura (artisti, curatori, architetti, graphic 
designers, scrittori, critici etc.). La scadenza per presentare la domanda di partecipazione è il 15 
Agosto 2014. La lingua del workshop sarà prevalentemente l’inglese, ma alcune attività prevedono 
la traduzione in italiano. 
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata a aspra.mente@gmail.com indicando come 
oggetto ‘Selezione workshop intensivo Vista Mare 2014’ e dovrà comprendere: 

Ø CV max 2 pagine inserendo le esperienze rilevanti degli ultimi 3 anni e completo di nome, 
cognome, data e luogo  di nascita, cittadinanza, indirizzo postale, email, numero 
telefonico; 

Ø Portfolio selezionato (anche link a website); 
Ø Lettera Motivazionale in cui si spiega il motivo per cui il workshop intensivo può essere 

un’esperienza significativa per lo sviluppo del proprio lavoro (max 5000 battute); 
Ø Che cosa si pensa di ottenere con l’esperienza del workshop e cosa si intende presentare 

(max 1000 battute). 

Condizioni 

Aspra.mente organizza il workshop intensivo come attività formativa no profit, il ricavato dalle 
quote di partecipazione va a coprire i soli costi organizzativi. 



La quota di partecipazione è 400 euro. Entro due settimane dall’esito della selezione il candidato 
dovrà versare una quota di partecipazione di 150 euro a copertura parziale della fase 
preparatoria del workshop. La quota comprende vitto e alloggio (per 6 notti), le escursioni 
organizzate e il costo del visiting professor. 
Il viaggio è a carico del candidato, saranno forniti dettagli utili al raggiungimento del luogo di 
svolgimento del workshop ai singoli selezionati. Nel caso in cui un candidato debba richiedere 
sussidi esterni, l’organizzazione potrà fornire una lettera ufficiale di invito per facilitare il processo di 
candidatura. 
Il workshop è organizzato in collaborazione con Associazione Culturale Posidonia, Hotel Pupetto e 
Vittoria, gli operatori culturali locali, e ha ricevuto il Matronato della Fondazione Donnaregina per le 
arti contemporanee, Napoli.  
Il numero massimo dei partecipanti è 10 e la partecipazione al workshop sarà un’esperienza 
collettiva: l’alloggio sarà in camera doppia o tripla all’Hotel Vittoria (non sono disponibili camere 
singole). Le attività del workshop saranno organizzate all’Hotel Pupetto in cui i partecipanti 
avranno a disposizione uno spazio adibito a studio collettivo, un computer con accesso a internet 
un proiettore per le presentazioni. 
La maggior parte delle attività avrà luogo in giro per la città e nel territorio locale. 
 

Info 

Per info su Aspra.mente consultare www.aspramente.weebly.com 
Per info sulla domanda di partecipazione ed eventuali altre richieste scrivere a:  Aspra.mente 
(Alessandra Saviotti, Giulia Gabrielli, Gabriella Guida, Eva Cenghiaro) aspra.mente@gmail.com  
 

Luogo 

Hotel Vittoria Positano - Via Fornillo, 19 - 84017 - Positano SA http://www.hotelvittoriapositano.com 
Hotel Pupetto Positano - Via Fornillo, 37 - 84017 - Positano SA http://www.hotelpupetto.it 
 
 
 
 

                               
 

 


