
          

ARTISSIMA LIDO Words…Action 
II edizione a cura di 98WEEKS (Beirut) 
un progetto di Artissima 19

BANDO  DI  PARTECIPAZIONE  AL  WORKSHOP  DI  SCRITTURA CONDOTTO  DA 
CHRISTIAN RAIMO E ORGANIZZATO DA 98WEEKS SU COMMISSIONE DI ARTISSIMA

Che cosa
Il workshop è indirizzato a tutti coloro che si interessano di scrittura e di cultura, di politica 
e di legalità, e che credono o sperano che la  parola sia lo strumento fondamentale per 
una  trasformazione della società – o perlomeno per una riflessione critica sul mondo 
che ci circonda e sulle leggi che ci governano. 

Stiamo  formando  un  gruppo  di  8  persone  al  massimo che  abbiano  l'interesse  e  la 
curiosità di misurarsi con testi importanti,  dalla Costituzione Italiana ai saggi di  Casati, 
Montanari e Settis, passando per le opere letterarie di Arbasino, Fenoglio e Tondelli – 
che attraverso esercizi pratici di scrittura vogliano sondare le possibilità, opportunità e 
responsabilità della parola scritta nel mondo contemporaneo della cultura, e della cultura 
politica. 

L'instabilità  internazionale  e la  crisi  economica sono cause o  conseguenze della  crisi 
della cultura? Il rapporto complesso, o complicato, della cultura con la cosa pubblica è 
la questione primaria su cui si  basa il  laboratorio,  il  cui obiettivo è di  formulare nuove 
domande o nuove risposte, e di  immaginare  nuove forme di democrazia culturale o 
semplicemente di democrazia. 

Quando
Sabato 10 novembre dalle ore 10 alle ore 18 
Domenica 11 novembre dalle ore 10 alle ore 14
Domenica  11 novembre  alle  ore  14  il  workshop  si  trasformerà  in  lettura  pubblica, 
conversazione e  tavola  rotonda,  sui  risultati  del  lavoro  collettivo  e  sui  suoi  possibili 
sviluppi.

Dove
Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della 
Libertà – C.so Valdocco 4A, Torino

Per partecipare 
Entro e non oltre il 2 novembre bisogna spedire il proprio curriculum vitae e una lettera di 
motivazione in una mail a: francesca.bertolotti@artissima.it
La lista definitiva degli 8 partecipanti selezionati sarà comunicata il giorno 5 novembre.



Da sapere
- il workshop è gratuito e aperto a tutti, senza limiti di età
- non è necessario essere uno scrittore o un attivista per partecipare
- l'organizzazione non può farsi carico delle spese di trasporto e di alloggio, ma è felice di  
provvedere al lunch-break di sabato e domenica
- portate il computer, se pensate possa servirvi, e tutti i testi che pensate sia ragionevole 
condividere e discutere

Chi
Christian Raimo ha studiato filosofia  all'Università di  Roma "La Sapienza" con Marco 
Maria Olivetti. Ha lavorato e scritto per il cinema, la radio e la televisione. Ha collaborato 
con  diverse  riviste  letterarie  (Liberatura,  Elliot-narrazioni,  Accattone,  Il  maleppeggio), 
quotidiani (Il manifesto,  Liberazione) e con la casa editrice romana minimum fax, per la 
quale ha tradotto Charles Bukowski e David Foster Wallace. Con la stessa casa editrice 
ha pubblicato due raccolte di racconti, nel 2001  Latte e nel 2004  Dov'eri tu quando le 
stelle del mattino gioivano in coro? Ha pubblicato per la Fandango Libri la traduzione del 
romanzo in versi di Vikram Seth The Golden Gate, assieme a Luca Dresda e alla sorella 
Veronica Raimo. Per la minimum fax ha curato nel 2004 l'antologia La qualità dell'aria (con 
Nicola Lagioia) e nel 2007 la raccolta di inchieste Il corpo e il sangue d'Italia. Ha fatto parte 
della  redazione del  blog letterario  Nazione Indiana,  e  ora è consulente per  le  collane 
Nichel e Indi di  minimum fax, collaboratore della casa editrice Laterza,  e responsabile 
dell'inserto culturale del nuovo quotidiano Pubblico. Nel 2012 ha pubblicato presso Einaudi 
il suo primo romanzo, Il peso della grazia.

98weeks è un progetto di ricerca e un'associazione di artisti fondato da Marwa Arsanios e 
Mirene Arsanios nel 2007. Il progetto è concepito per lavorare su un nuovo argomento di 
ricerca  ogni  98  settimane,  attraverso forme diverse di  esplorazione e  di  indagine,  sia 
pratiche che teoriche, quali laboratori, seminari, gruppi di lettura, pubblicazioni e mostre. 
Nel 2009 98weeks si è anche dotato di uno spazio fisico, dove organizza conversazioni, 
incontri e proiezioni legati al tema prescelto di ricerca. 
http://98weeks.blogspot.it/

Testi consigliati – disponibili in consultazione durante il workshop

1
Costituzione Italiana, 
Codice Urbani dei Beni Culturali

2
Roberto Casati, Prima lezione di filosofia, 2011, Laterza
Tomaso Montanari, A cosa serve Michelangelo?, 2011, Einaudi
Salvatore Settis, Paesaggio Costituzione Cemento, 2010, Einaudi

3
Alberto Arbasino, Fratelli d'Italia, 1993, Adelphi
Beppe Fenoglio, Il partigiano Johnny, 1978, Einaudi
Pier Vittorio Tondelli, Un weekend postmoderno. Cronache dagli anni '80, 1990, Bompiani

Per informazioni:
Museo Diffuso della Resistenza 011 4420780 – www.museodiffusotorino.it 
Artissima 011 19744106 – www.artissima.it


