
ETHNOGRAPHY BASED ART PROJECT
PER DELLE SOSPENSIONI A REGOLA D’ARTE...

Il presente annuncio costituisce un invito per gli iscritti a Suscon 2016 che desiderino far parte di un processo di pro-
duzione artistica partecipativa condiviso con l’antropologa Federica Manfredi (responsabile del progetto), in colla-
borazione con l’APTPI Suspension Team. L’ethnography based art consiste in un metodo innovativo di esplorazione 
culturale che si esprime attraverso progetti artistici creati in collaborazione tra l’antropologo e i performer.

Coloro che fossero interessati a partecipare, sono invitati ad elaborare un’espressione artistica originale (un collage 
fotografico, un disegno o un dipinto, una poesia, ecc) connessa alla propria esperienza di sospensione che avverrá 
durante la dodicesima edizione di Suscon Italia. 
Prima dell’inizio del festival, i partecipanti saranno guidati e coordinati via mail dalla responsabile per la strutturazione 
dei vari progetti artistici, mentre durante Suscon verrá dato spazio per lavorare sulla propria proposta creativa prima 
e dopo la sospensione. 

La finalitá di questo esperimento artistico-etnografico é di intrecciare arte e sospensioni corporee, offrendo ai perfor-
mer la possibilitá di esprimere l’esperienza della sospensione attraverso il linguaggio non convenzionale dell’arte.

Le opere realizzate costituiranno la prima esperienza collettiva di espressione artistica sulle sospensioni corporee a 
livello mondiale: le realizzazioni verranno esposte in occasione di Suscon 2017 come testimonianza della precedente 
edizione, con la possibilità di far parte di mostre artistiche itineranti in futuro.

Agli interessati è richiesto di:

1- Scegliere un oggetto caro (eventualmente da portare al Suscon) connesso all’esperienza di sospensione che av-
verrá durante il festival. L’oggetto selezionato (sostituibile con una frase, una canzone, un ricordo, ecc...) costituirá il 
punto di partenza per il progetto artistico partecipativo. 

2- Segnalare il proprio interesse entro il 28/08/2016 all’indirizzo mail federicamanfredi@hotmail.fr allegando il FOR-
MAT DI ADESIONE debitamente compilato. A causa di ragioni organizzative, il numero dei partecipanti consentiti sará 
limitato. 
Le prime mail di adesione che perverranno costituiranno titolo preferenziale per la partecipazione.

La partecipazione sará inoltre oggetto di selezione da parte della direzione artistica, costituita dalla responsabile 
Federica Manfredi e dall’ATPTI Suspension Team. Da inizio Settembre verrá comunicato l’esito della selezione a tutti 
coloro che avranno inviato il format di adesione.

Per chiarimenti e adesioni si prega di rivolgersi a: 
Federica Manfredi,
mail: federicamanfredi@hotmail.fr 
cell: 0039 3398392223

Ph by Victor: Tela realizzata da Chiara Rizzi e Federica Manfredi come processo artistico partecipativo in occasione 
del VI convegno dell’Associazione Nazionale Portoghese di Antropologia, 2-4 giugno 2016 Coimbra.

	  

	  



NOME:

DATA DI NASCITA:

PROFESSIONE:

CITTÁ DI RESIDENZA:

EMAIL: 

HAI GIÁ PARTECIPATO A SUSCON ITALIA O AD ALTRI EVENTI DI SOSPENSIONE CORPORALE? SE SÍ QUALI EDIZIONI?

VUOI PARTECIPARE CON UN PROGETTO INDIVIDUALE O COLLETTIVO? (Per progetti collettivi, elenca i nomi degli altri 

performer coinvolti e la ragione di tale cooperazione)

QUALE OGGETTO (FOTOGRAFIA, SIMBOLO, FRASE, CANZONE, RICORDO...) HAI SCELTO PER INIZIARE IL PERCORSO 

ARTISTICO PARTECIPATIVO? 

HAI GIÁ CAPITO QUALI SONO LE RAGIONI DI TALE SCELTA?

COSA VORRESTI CREARE? PER FAVORE, DESCRIVI LA TUA IDEA (MAX 150 PAROLE).

TIPOLOGIA DI PERFORMANCE ARTISTICA: CON QUALE MATERIALE VORRESTI LAVORARE? 

(Ti segnaliamo che ogni mezzo di espressione artistica è il benvenuto ma a causa di esigenze tecnico-logistiche, ai 

partecipanti è richiesto di provvedere autonomamente al reperimento di materiali speciali. Il comitato organizzativo 

metterà gratuitamente a disposizione tempere e cartelloni per sostenere il progetto).

I dati personali verranno trattati esclusivamente a fini organizzativi e di studio da parte della responsabile del proget-

to, con la massima attenzione per tutelare la privacy dei partecipanti. 

Data e firma 
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