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Tutto è effimero, poiché ogni cosa è soggetta al flusso e alla trasformazione 

della vita. Gli edifici, tutte le forme di arte, sculture, dipinti, brani musicali, 

opere teatrali, film ... L’effimero è concepito come elemento di connessione 

tra le arti contemporanee. La sua valenza (performance) trasformativa è 

correlata alla trasformazione dei materiali, la loro origine, l’applicazione, il 

ciclo di vita, la dismissione, il riciclaggio ... l’effimero diventa il nuovo 

paradigma per uno sviluppo sostenibile.

Costruiremo insieme un nuovo modello di sviluppo creativo, tramite l’auto-costruzione di un “oggetto da abitare” all’interno di 

un’opera incompiuta siciliana. Ricercheremo insieme materiali, tecniche e metodi costruttivi per realizzare l’installazione finale. 

I 30 partecipanti avranno la grande opportunità di cooperare nella costruzione di un’unica opera. Essa sarà il frutto dei loro 

interrelati singoli contributi artistici e potrà vivere grazie alla simultanea performance delle arti.

Il workshop avrà luogo nel cantiere di CASA 4, il terreno circostante ospiterà il laboratorio del gruppo di lavoro del workshop. 

Un’opera di “Incompiuto Siciliano” costituirà il luogo e la scena dell’installazione effimera.

Il modello capitalistico che ha il suo centro negli U.S.A. e nel nord del mondo, ha generato un impoverimento delle risorse. Un modello che ha trasformato 

“l’Europa in mera cerniera e il Mediterraneo a semplice connettore. La crisi che stiamo attraversando non è solo finanziaria, produttiva e sociale, ma è 

soprattutto la crisi di un modello culturale e di un conseguente modello progettuale del futuro. [...] La sfida che abbiamo davanti è quella di opporre al cuore 

malato del turbo-capitalismo, che ha prodotto un’architettura omologata e città transgeniche [...] la forza del progetto responsabile e reticolare del 

Mediterraneo. […] Dal Sud come nuovo centro del progetto, e dalla Sicilia come sua cellula madre, promana una potente energia di rinnovamento […] 

attraverso un loro pieno coinvolgimento nel “progetto di futuro” che le comunità mediterranee intendono perseguire in un rinnovato patto con la città e il 

territorio, con l’ambiente e il paesaggio.” (Maurizio Carta, Mediterraneo_Il progetto liquido)

Possiamo costruire un nuovo modello di sviluppo, fondato su nuovi valori. La Sicilia (e il Sud) costituisce il centro di un nuovo sviluppo delle arti, un 

rinnovato centro di crescita economica, politica, sociale, creativa, che ha le proprie radici nell’incontro tra le culture. Negli ultimi cinquant’anni, la Sicilia, nel 

tentativo di produrre una innovativa arte contemporanea, ha prodotto più di centosessanta opere incompiute. Esse sono segni di una memoria collettiva in 

ricerca e in attesa di un nuovo significato nel panorama ambientale siciliano.

Il valore dell’interazione tra le arti è strettamente connesso con il dialogo tra 

le culture.

Per questo motivo riteniamo non esistano rigide categorie di separazione 

tra le arti e vogliamo esplorare la ricchezza generata dalla cooperazione tra 

arti e culture diverse che lavorano insieme. Opereranno simultaneamente, 

senza limiti o confini in una comune ‘cultura del fare’.

Sulle orme dell’esperienza del laboratorio di Watermill Center fondato da 

Bob Wilson, apprendiamo il senso miracoloso della rete gobale tessuta da 

molteplici e differenti culture, apportatrici di grande ricchezza tramite il 

proprio bagaglio di esperienza.



PROGRAMMA

9 Settembre _ Arrivo a Marsala 

10 Settembre _ Benvenuto e presentazione del workshop_

bea goller_conferenza “ephemeral”. Visita al “Monumento 

ai Mille”, Marsala. Conferenza_Giacomo Di Girolamo, La 

difficicile storia del Monumento ai Mille. Laboratorio in Casa 

4, Marsala. 

11 Settembre _ Visita a Gibellina + Cretto di Burri_Lucy Giuliano. 

Laboratorio in Casa 4, Marsala. 

12 Settembre _ Organizzazione dei lavori e materiali, incompiuto 

siciliano + Santi Centineo, Allestimento come interno di 

paesaggio, Deriva Siciliana. Laboratorio in Casa 4, Marsala. 

13 Settembre _ Visita a Casa Vittoria di Oscar Tusquets Blanca 

e Lluis Clotet in Pantelleria, Conferenza_Francesco Ducato. 

14 Settembre _ Laboratorio in Casa 4, Marsala.

15 Settembre _Visita a Giarre capitale dell’ Incompiuto Italiano. 

La visita sarà diretta da Alterazioni Video. 

16 Settembre _ Laboratorio in Casa 4, Marsala. 

17 Settembre _ Laboratorio in Casa 4, Marsala. 

18 Settembre _ Laboratorio in Casa 4, Marsala. 

19 Settembre _ Laboratorio in Casa 4, Marsala. Evento finale  

Conferenza_Maurizio Carta, Mediterraneo: Il Progetto 

Liquido. Esposizione + performance pubbliche dei risultati del 

workshop. 

20 Settembre _ Meeting generale conclusivo con tutti i 

partecipanti riguardo ai risultati del workshop e per immaginare 

insieme un nuovo workshop per il 2011_Arrivederci!
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COME PARTECIPARE

Il workshop invita tutte le persone interessate ai temi proposti a esprimere la propria creatività, 

(studiosi, ingegneri, architetti, designer, artisti, fotografi, ballerini, musicisti, botanici ... studenti). 

Saranno selezionate 30 persone per partecipare al workshop, attraverso la valutazione del curriculum 

consegnato.

è richiesta la conoscenza della lingua inglese. 

Per partecipare é necessario inviare all’email ephemeral2010@gmail.com non oltre il 20 luglio 2010:

#1 Breve curriculum in una pagina A4 

#1  foto personale (10×15 cm)

#1  Portfolio di non pù di 5 pagine A3 con schizzi, disegni, foto, dipinti e alro. saranno ben acceti nei 

casi necessari video (non piú di 20 Mb o un link a YouTube, Vimeo, o simile) o file sonori (non pù di 20 

Mb).

#1 pagina A4 dove si risponde alla domanda: Perchè vorrei participare al workshop Ephemeral?

Se la richiesta di partecipazione viene accettata dagli Organizzatori dell’Ephemeral verrà richiesto 

ai partecipanti di versare una quota di 200 € come quota di pre-iscrizione. Tale quota non sarà 

rimborsabile.

Quota di iscrizione: 600 €

Quota di iscrizione per chi non ha bisogno dell’alloggio: 450 € (gli spostamenti dal vostro alloggio 

fino al workshop e viceversa non sono inclusi).  

Limite di iscrizione:  20 luglio 2010

Numero massimo di partecipanti: 30. Se questo limite viene raggiunto prima del 20 di luglio il periodo 

di iscrizione verrà chiuso.

La quota di iscrizione include: vitto e alloggio completi durante il periodo del worksop (dal 9 al 

20 Settembre) e il trasporto relativo alle attività del workshop . Ogni partecipante raggiungerà e 

lascerà il workshop con mezzi propri (se avete necessità di informazioni riguardo ai trasporti locali 

non esitiate a mettervi in contatto con l’Organizzazione tramite l’email ephemeral2010@gmail.com).

A conclusione del workshop ogni partecipante riceverà un certificato ufficiale di partecipazione 

sottoscritto da tutte le istituzioni che organizzano, patrocinano e sponsorizzano l’Ephemeral.
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