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traib/
Festival delle autoprodu-
zioni a bassa definizione

0.1_ traib/. il festival 

Dal 3 al 5 Luglio 2015, l’associazione di 
promozione sociale About, con sede a Vene-
zia, Lista Vecchia dei Bari, S.Croce 1165, in col-
laborazione con altre realtà indipendenti annuncia 
la nuova estemporanea ed aperiodica edizione di 
traib/ – festival delle autoproduzioni a 
bassa definizione –un evento che deriva il suo 
nome da due concept principali:

a) dal luogo specifico in cui si svolgerà, Trai, pa-
esino della bassa parmigiana in cui sono ubicati il 
cascinale ed il terreno, inondati – ancora una volta 
–  dalle acque della piena del Po nel Novembre 
2014, che ospiteranno l’evento;

b) dalle storie di vita di chi lo mette in scena e di 
coloro cui si rivolge, rimandando foneticamente 
alle tribe – manifestazione e cellula organizzativa 
primaria  nei fenomeni di nomadismo urbano  e 
metropolitano – alle feste anomiche ed alla cultura 
underground; e con esse  ad una delle  pratiche e 
dei concetti che la hanno connotata: l’autopro-
duzione ed il Do it yourself.
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Al centro di traib/  saranno le capacità delle for-
me di nomadismo di legare attraverso le relazio-
ni umane e territoriali  urbanizzato/antropizzato/
naturale, e quella delle forme di autoproduzione 
individuale e collettiva di permettere attraverso l’e-
sperienza diretta di modificare se stessi e la propria 
quotidianità, di creare comunità ed ambienti unici.
Per farlo, convinti che la dimensione del festival 
classicamente inteso, da sola, non sia sufficiente, 
si apriranno inoltre a partire  dal 15 giu-
gno le residenze per artisti e wwoofer, 
con modalità e tempi differenti, per permettere fi-
sicamente una condivisione prolungata nel tempo, 
che mischi aspetto ludico, produttivo e condiviso,  
per stimolare un dialogo intersoggettivo insieme a 
quello tra individuo e luogo; ed infine per rendere 
possibile uno degli obiettivi del festival attraverso 
la collaborazione non competitiva tra organizzatori, 
abitanti, artisti, volenterosi, fruitori: la realizzazione 
di un centro culturale e artistico indipendente e per-
manente nel cascinale.

0.2_Il Concept 

La volontà è quella di ricercare  nuove forme di 
linguaggio, espressione e comunicazione indipen-
dente.

Allestire un condensatore per chi lotta con le armi 
dell’immaginazione e per chi lotta sui territori e nelle 
quotidianità, in cui le forme d’espressione artistica  
proposte nella loro dimensione politica e produttiva 

creino un messaggio propositivo, prodotto dalla sin-
tesi non mediata tra ambiente e forme di vita con-
temporanee, cercando di mettere in luce il distacco 
esponenziale che l’esasperazione tecnologica, il 
finto benessere, la routine, la repressione ed il con-
trollo,  e la potenza dei mezzi di comunicazione sta 
creando tra individuo e individuo , tra individui e 
natura, tra essere e verità.

La latitanza di qualsiasi etica, ben mascherata dalla 
retorica e dalle narrazioni dominanti si serve oggi  
di flussi numerici impersonali,  dove per informazio-
ni si intendono solo quantità enormi di inutili notizie 
, dietro cui si celano precisi algoritmi di marketing, 
collegati a subdole logiche di profitto.

Da qui nasce la decisione di autofinanziarci per 
promuovere forme di espressione indipendenti, non 
vincolate alle logiche del mercato dell’ arte, col solo 
intento di far emergere altre immagini di una realtà  
offuscata da queste costrizioni e di dare spazi di 
libertà a chi tenta di crearle.
Riportare l’esperienza collettiva ed il dubbio come 
valori portanti per la sperimentazione di un linguag-
gio e  una conoscenza/coscienza  fatte di parte-
cipazione attiva, scambio di saperi e confronto di 
idee e modalità d’agire.
Dunque azioni creative e opere multisensoriali alla 
ricerca di una esperienza artistica come interpreta-
zione e analisi politica, azione diretta e  non più 
vuoto oggetto da osservare passivamente  o con 
cui interagire parzialmente, ma da esperire senza 
vincoli.
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0.3_Il luogo

Vulnerabilità e precarietà  del luogo, date dalle sue 
particolari caratteristiche idrogeologiche si fanno 
metafora della condizione umana contemporanea 
a prescindere dalle specifiche  soggettività, siano 
esse quelle di un artista, artigiano, lavoratore, etc… 
Auto-organizzazione, solidarietà e condivisione 
possono delineare nuove forme fisiche e cognitive, 
e con esse nuovi ambienti.
La casa, parte di un ex-podere fondato nel 1900 
da parte della famiglia di uno degli ideatori ed or-
ganizzatori  si trova  in una zona golenale confinata 
tra i corsi dei fiumi Parma e Po, ed è stata soggetta 
nel corso degli anni alle numerose piene ed inonda-
zioni che si sono susseguite, ma anche a tutta una 
serie di riconnotazioni funzionali e di uso.
La sua localizzazione  che la pone  all’incrocio tra 
le province di Parma, Reggio, Cremona e Mantova, 
permette di immaginarlo nella sua funzione futura 
come fuoco generatore di nuove geografie, veicolo  
d’incontro di territori e individui differenti creando 
tra individuo e individuo , tra individui e natura, tra 
essere e verità.
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1.0_ L’esposizione e l’autocostruzione 
del festival come opera collettiva_8 Giu-
gno - 5 Luglio 2015.

Lavorare sulle superfici e nelle pieghe e piaghe di 
metropoli e territorio

La specificità del luogo e la  recente inon-
dazione da parte delle acque di Parma e 
Po dei suoi spazi,  rende necessaria la messa 
in sicurezza di alcune delle strutture, la cura degli 
spazi verdi e della vegetazione per permettere la re-
alizzazione e allestimento del festival in primis, e la 
successiva apertura di un centro artistico e culturale 
indipendente permanente nel cascinale. Inoltre la 
filosofia del festival e la richiesta agli artisti che par-
teciperanno di lavorare sul legame specifico tra luo-
go, contesto e opera     ha spinto l’organizzazione 
ad indire l’apertura di un periodo di residenze per 
artisti e artigiani, e parallelamente per  wwoofer. In 
entrambi i casi saranno a cura della organizzazio-
ne il vitto, l’alloggio e la strumentazione di necessa-
ria alle lavorazioni e alla produzione artistica.

1.1_Residenze per artisti e artigiani

La partecipazione alle selezioni per la residenza 
sarà possibile inviando, entro e non oltre il 1 giu-
gno,  alla mail  traib@autoproduzioni.net:

– il proprio portfolio lavori (formato pdf)

– l’idea di progetto (max 1000 battute)

– eventuale link di sito / immagini / video

indicando come oggetto: Traib-residencies per le 
residenze.

Le residenze inizieranno il 15 giugno e termineran-
no con la chiusura del festival, il 5 di Luglio.
Ad ogni artista ed artigiano saranno garantiti ospi-
talità e cibo, la promozione della mostra e del la-
voro di residenza tramite i canali dell’associazione 
About, la realizzazione di una mostra collettiva e, 
previa una ulteriore selezione, di una mostra perso-
nale nelle città di Venezia (presso gli spazi di About) 
e Milano (luogo ancora da definire).



8

Gli artisti sono chiamati a rispondere alle call per le 
residenze e mostre su tre principali sezioni di lavoro:

sezione a) Precarietà  ambientale e soggettiva

sezione b) Mezzi di comunicazione / multimedia 
/ dispositivi

sezione c) Politica e spazio 

sezione d) Linguaggi

per ulteriori dubbi o info: contattaci a traib@auto-
produzioni.net

1.2_Residenze per lavoro_wwoofing

A tutti i viaggiatori, nomadi, volenterosi con com-
petenze da spendere e condividere, o con voglia 
di fare è garantita l’ospitalità ed il vitto da parte 
dell’organizzazione (fino ad un massimo di 20 per-
sone), il tesseramento gratuito all’Associazione di 
promozione sociale About e  l’ingresso al festival 
per i 3 giorni.

Serviranno interesse, volontà  o capacità  nei se-
guenti campi:  sistemazione verde / lavori di re-
stauro e muratura / impiantistica e bioenergetica 
/ allestimenti & scenografie / fonica ambientale / 
sartoria / trucco.

1.3_Call for artists

Sono indette 3 calls for :

1) video-mapping

2) land art

3) poster’n’postercard meeting

A seconda delle differenti categorie e della speci-
ficità dell’opera proposta vi sarà la possibilità di 
partecipare sia come artisti in residenza,  sia alle 
singole giornate del festival, sia inviando il materia-
le via posta o email (per la sezione video).

Di seguito le specifiche per ognuna delle 
categorie sopraindicate:
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1) video-mapping 

Sarà costruita una struttura da utilizzare come sceno-
grafia e base standard per il video-mapping. I dise-
gni della struttura e la mappa saranno scaricabili a 
partire dal 15 Giugno 2015 in questa sezione del 
sito; è auspicabile la presenza degli autori durante 
le giornate del festival e nella fase di allestimento sia 
per un confronto con gli organizzatori e gli altri par-
tecipanti, sia per la corretta installazione dell’opera.

Vi è inoltre la possibilità di installare ulteriori strutture 
per il mapping, già esistenti o in progetto, propo-
nendolo all’organizzazione tramite email.

Sarà possibile partecipare in ogni caso anche in-
viando tramite web i filmati, le cui specifiche saran-
no fornite a breve.

2) land art

Lo spazio comprende circa 1 ettaro di verde calpe-
stabile di pertinenza della casa ed è circondato da 
un bosco di pioppi che si situa nella zona golenale 
–  alla confluenza  tra il  torrente Parma e il fiume Po 
– e funge da cassa d’espansione nelle occasioni di 
piena straordinaria;  è circondata da  un giro di ar-
gini, che separano il terreno dai letti dei due fiumi.
Il paesaggio è composto da  pioppeti o campi colti-
vati perlopiù a bosco caduco, grano e mais, spiag-
gioni lasciati dal ritiro delle acque del Po durante 
l’estate collegate da  strade bianche nella classica 
cornice della bassa padana.

Vi sarà la possibilità di interagire con il territorio e 
l’ambiente, nel rispetto delle attività svolte nei vari 
luoghi messi a disposizione grazie al consenso dei 
rispettivi proprietari.
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3) poster’n’postercard meeting

Questa sezione è dedicata ad illustratori, disegna-
tori, grafici, serigrafi, stencil maker e a chiunque 
imprima su carta in qualsiasi modo immaginabile le 
proprie creazioni autoprodotte.

Saranno allestiti pannelli ed espositori  ricavati da 
materiali di recupero per l’affissione dei poster nelle 
varie aree del festival, che terminato l’evento, sa-
ranno incollati sui soffitti delle stanze del laboratorio 
culturale che vogliamo creare.

Il tema è libero ma per l’ esposizione verrà data 
precendenza a quelle di contenuto inerente alle te-
matiche del festival (vedi concept nell’area festival).

Le opere dovranno pervenire via posta o consegna-
te direttamente in loco entro il 30 giugno, in allega-
to dovrà essere indicato il titolo dell’opera, il nome 
o nickname dell’autore e una mail di contatto.
Tutte le opere proposte dovranno essere 
pertinenti con le specificità del luogo e 
dell’evento.

Per qualsiasi informazione, dubbio o 
proposta siete invitati a contattarci all’in-
dirizzo email: traib@autoproduzioni.net
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