
 

 

 

OPEN CALL WORKSHOP LECCE 2018 
 

Ricerche sensibili 
con Zach Blas, Rana Hamadeh, Robert Leckie 
Lecce 
25-26-27 settembre 2018 

 
 
FINALITÀ 
Nell’ambito delle attività del triennio 2018-2020, la Fondazione La Quadriennale di Roma indice 
il secondo bando aperto di Q-Rated, iniziativa formativa finalizzata ad approfondire tematiche 
dell’arte italiana. A un massimo di 10 artisti e 5 curatori italiani tra i 23 e i 35 anni d’età 
compiuti alla data di pubblicazione di questo bando, è offerta l’opportunità di confrontarsi 
con un gruppo di tre tra artisti e curatori internazionali attraverso un workshop della durata di tre 
giorni caratterizzato da attività di laboratorio e di didattica. 
I workshop si svolgono nelle tre giornate dalle 9.00 alle 19.00. Ciascun tutor internazionale è 
responsabile delle attività delle singole giornate. 
I workshop sono coordinati da Stefano Collicelli Cagol, curatore della Quadriennale di Roma. 
 
 
A CHI È APERTO IL BANDO 
Alla seconda edizione del bando Q-Rated sono ammessi a partecipare gli artisti e i curatori italiani di 
età compresa tra i 23 e 35 anni, senza preclusione rispetto a residenti all’estero o a stranieri 
naturalizzati italiani o che vivano e lavorino stabilmente nel nostro Paese. Sono pertanto inclusi, 
oltre ai cittadini stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza italiana, anche coloro che hanno un 
legame lavorativo-culturale con l’Italia di carattere continuativo. Per la partecipazione al workshop 
non è richiesto uno specifico titolo di studi. 
I workshop si tengono in inglese, di cui è richiesta una buona conoscenza. 
Gli artisti che lavorano in gruppo o i collettivi curatoriali possono richiedere la partecipazione al 
workshop attraverso la compilazione di una singola domanda di partecipazione, avendo cura di 
segnalare i nomi e i dati anagrafici di tutti coloro che ne fanno parte. 
 
 
MODALITÀ DI SELEZIONE 
La selezione degli artisti e dei curatori è effettuata da una commissione che comprende il 
direttore artistico Sarah Cosulich e il curatore Stefano Collicelli Cagol insieme ai tutor 
internazionali del workshop. Gli artisti e i curatori selezionati per il workshop di settembre 
riceveranno conferma della loro partecipazione dalla Fondazione La Quadriennale di Roma 
entro il 31 luglio 2018. 
 
 
  



 
 

 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Gli interessati dovranno inviare, entro il giorno 9 luglio 2018, all’indirizzo email 
laquadriennalediroma@gmail.com la seguente documentazione che non deve superare i 25 MB 
complessivi: 
 

a. domanda di partecipazione, compilata in tutte le sue parti e firmata (Allegato A); 
b. copia di un documento di identità in vigore; 
c. lettera di motivazione in italiano e in inglese; 
d. CV aggiornato in italiano e in inglese in due distinti file pdf; 
e. portfolio di massimo venti pagine, in italiano e in inglese, in due distinti file pdf, 

max 10 MB ciascuno. Non è necessario tradurre appositamente testi già pubblicati; 
f. eventuali link a siti in cui le opere o gli scritti risultino pubblicati. 

 
La lettera di motivazione permette di comprendere come la tematica del workshop può 
interessare la pratica artistica e/o curatoriale del candidato. 
Agli artisti, nel portfolio è richiesta la presentazione di materiale informativo relativo alla propria 
ricerca, con immagini delle opere ed eventuali testi di accompagnamento. È richiesto inoltre un 
breve testo introduttivo da produrre in italiano e in inglese. 
Ai curatori, nel portfolio è richiesta la presentazione di almeno un testo curatoriale pubblicato o 
in fase di pubblicazione (eventualmente anche accompagnato da immagini delle opere o di 
mostre trattate) e di una selezione per immagini delle esposizioni organizzate.  
Eventuali chiarimenti possono essere chiesti entro il 28 giugno scrivendo all’indirizzo email 
laquadriennalediroma@gmail.com. Le risposte sono pubblicate, secondo le più comuni prassi, 
sul sito internet della Fondazione www.quadriennalediroma.org. 
 
 
GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
Q-Rated è un’iniziativa strategica nell’ambito dell’attività di documentazione dell’arte 
contemporanea italiana condotta dalla Fondazione principalmente attraverso il proprio Archivio 
Biblioteca (ArBiQ). L’ArBiQ conserva e valorizza un vasto patrimonio documentario sull’arte 
italiana del XX e del XXI secolo, consultabile pubblicamente anche attraverso una banca dati 
online. 
Il programma Q-Rated è finalizzato, oltre che all’approfondimento e allo scambio delle migliori 
prassi nelle ricerche più attuali nel settore delle arti visive, a una mappatura dei talenti artistici e 
curatoriali che si presentano oggi sulla scena nazionale. 
Il materiale raccolto sarà conservato permanentemente nell’ArBiQ e reso disponibile per la 
consultazione e la riproduzione nel rispetto delle norme che regolano il diritto d’autore. 
I portfolio degli ammessi al workshop saranno pubblicati sul sito internet della Quadriennale e 
potranno essere scaricati. 
 
 
  

http://www.quadriennalediroma.org/


 
 

 

 

SVOLGIMENTO 
La partecipazione al workshop è gratuita. Ciascun partecipante è responsabile 
dell’organizzazione del proprio viaggio/alloggio e provvede alla copertura delle proprie spese 
durante i tre giorni di workshop. Il programma del workshop prevede ogni giorno una pausa 
lunch offerta dalla Quadriennale. Le giornate di workshop sono oggetto di riprese fotografiche e 
audio-video per fini documentativi, divulgativi, di informazione, di promozione, di comunicazione 
istituzionale sui social network, con possibili utilizzazioni anche per fini editoriali previa 
informazione. Si fa presente che agli artisti e ai curatori selezionati sarà pertanto chiesto di 
firmare una liberatoria per riprese fotografiche e audio-video e per il loro utilizzo, da intendersi 
come prerequisito indispensabile per la loro effettiva partecipazione alle giornate del workshop. 
Resta fermo sin d’ora che l’autorizzazione non consentirà l'uso delle immagini per scopi di lucro 
o in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro del cedente. I workshop non 
sono aperti alla partecipazione del pubblico. 
 
 
TUTOR E TEMA LECCE 2018 
Zach Blas, vive e lavora a Londra. È artista, regista, scrittore e docente di Visual Cultures 
presso Goldsmiths, University of London. Ha esposto, insegnato e organizzato presentazioni di 
film in diverse istituzioni internazionali tra cui il 68 Festival Internazionale del Cinema di Berlino; 
Art in General, New York; Gasworks, Londra; e-flux, New York. Nel 2016 ha vinto il Creative 
Capital award in Emerging Fields. 
 
Rana Hamadeh, vive e lavora a Rotterdam. È artista e performer di origine libanese. Ha 
esposto in numerose sedi internazionali quali Witte de With Center for Contemporary Art, 
Rotterdam; Sursock Museum, Beirut; Contour Biennale 8, Mechelen, Belgio; The Showroom, 
Londra; 6. Biennale di Mosca; 8. Biennale di Liverpool; 12. Biennale di Lione. Nel 2017, ha 
ottenuto il Prix de Rome Visual Arts, che prevede un periodo di residenza presso l’American 
Academy in Rome nel 2018.  
 
Robert Leckie, vive e lavora a Londra. È curatore e Head of Programmes presso Gasworks, 
Londra, dove cura le mostre e coordina le residenze per artisti e il public programme. Leckie ha 
organizzato le prime mostre personali nel Regno Unito, di artisti quali Adelita Husni-Bey, Monira 
Al Qadiri, Zach Blas e Candice Lin. Ha curato mostre collettive tra cui Late Barbarians, 
Dependency e più recentemente A Kingdom of Hours. Ha scritto per le riviste "Afterall" e 
"Benedictions".  
 
 
Ricerche Sensibili è il secondo workshop organizzato dalla Quadriennale di Roma nell’ambito 
del progetto Q-Rated, pensato in relazione al territorio della città di Lecce e del Salento. 
Il workshop intende riflettere su come molte tra le produzioni artistiche e le pratiche curatoriali 
contemporanee siano diventate un luogo privilegiato per esporre i risultati di ricerche 
complesse, condotte attraverso materiali di natura diversa. Come sottolineato dall’ambiguità del 
titolo, Ricerche sensibili, il workshop indaga il tema da due punti di vista complementari: 
attraverso quali strumenti possano essere affrontate tematiche di particolare rilevanza e quale 
ruolo assumano i cinque sensi nello sviluppo delle ricerche poi presentate in forma di opere 
d’arte o esposizioni. Centrali dunque sono le due domande su quali contributi le arti visive 
possano dare allo sviluppo di ricerche solitamente compiute in altri settori e quale impatto 
possano avere nella formalizzazione di un’indagine, sia sotto forma di opera d’arte sia di 
esposizione. 



 
 

 

 

Grazie alle esperienze professionali dei tre tutor, il workshop pone in primo piano l’approccio 
critico alle nuove tecnologie digitali e ai loro utilizzi nel rispondere alle tensioni del mondo 
contemporaneo. 
Da questo punto di vista, il territorio di Lecce e del Salento – un palinsesto unico che testimonia 
l'incontro e lo scontro nei secoli di culture e tradizioni diverse – costituisce la cornice geografica 
ideale per il tema di Ricerche sensibili. In esso riecheggiano e sono vivi i rapporti culturali, 
sociali e politici che hanno attraversato e ancora oggi scuotono il Mediterraneo contemporaneo 
e le sue relazioni con il resto del mondo. 
Tramite il presente bando, la scelta della Quadriennale di Roma di organizzare il workshop in 
un’area così ricca di storia, cultura e fermenti artistici contemporanei come il Salento intende 
essere un’occasione di sostegno e di ricerca per quelle professionalità legate alle arti visive che 
si muovono nel territorio, a cui viene dunque riservata particolare attenzione in sede di 
selezione delle candidature. 


