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SOMMARIO 
Il progetto, che prevede workshop, dibattiti e attività di gruppo immersi nella natura, è 

organizzato da alcuni studenti dell’Accademia Albertina con il supporto della Consulta degli 

Studenti. 

L’iniziativa si propone di offrire a 12 studenti dell’Accademia Albertina un soggiorno di 

quattro giorni, ospitati presso le baite di Hòbelté, antico villaggio walser a 1807 metri di 

altitudine. Insieme agli studenti, verranno invitati diversi ospiti tra artisti, critici e scienziati, 

per svolgere laboratori e attività tese ad interagire con la natura tramite il mezzo espressivo 

dell’arte. 

L’intenzione alla base del progetto è di provare collettivamente a intercettare e interpretare 

il linguaggio utilizzato dagli elementi della natura per comunicare e cooperare tra loro; di 

riuscire a capire “che cosa si dicono le piante”, adottando uno sguardo votato alla scoperta 

per rapportarsi con il mondo circostante.  

La mancanza di corrente elettrica e la conseguente inaccessibilità a internet e devices 

determina uno stato di completo isolamento dei partecipanti dal resto del mondo. Non sarà 

però un “isolamento solitario” proprio perché condiviso con i propri compagni e compagne. 

Questa situazione di “isolati ma insieme” è l’esatto opposto di quanto ci siamo ritrovati a 

vivere durante i diversi mesi di lockdown dell’ultimo anno: soli, ma connessi al mondo 

intero. 

Siamo certi che l’isolamento, ma al tempo stesso lo stare insieme, lo stretto rapporto con la 

natura, la presenza di relatori esperti e un’adeguata offerta formativa anche dal punto 

di vista scientifico, produrranno un clima di discussione fecondo per la produzione artistica 

dei partecipanti, principale obiettivo di questa iniziativa. 
 

DATE DA ANNOTARE 
Scadenza per inviare la domanda di partecipazione: domenica 11 luglio 2021 

Colloqui con i 12 studenti selezionati: 16 - 23 luglio 2021 

Periodo della residenza d’artista: 26 - 29 luglio 2021 

Evento finale con restituzione dell’esperienza al pubblico: 31 luglio – 1° agosto 

 

RESIDENZA 
La residenza è rivolta a 12 studenti iscritti all’Accademia o diplomati nell’ultimo Anno 

Accademico. 

Gli studenti selezionati saranno in residenza per quattro giorni consecutivi, dal 26 al 29 

luglio, durante i quali verranno ospitati dalla famiglia Ferrio-Bovolin, che ha reso 

possibile l’iniziativa mettendo a disposizione le tre baite che custodisce. 

I workshop, i dibattiti e le attività che coinvolgeranno i partecipanti saranno tenuti dai 

seguenti relatori: 

• Laura Pugno (artista visiva) 

• Silvia Margaria (artista visiva) 

• Francesco Pastore (specializzando in scienze e tecnologie dei sistemi e 

territori forestali) 

E altri ospiti che saranno presto annunciati sulla pagina Instagram @casawalser. 



 

 

HÒBELTÉ 
Si tratta di un antico villaggio walser arroccato sui pendii della valle di Gressoney lungo 

il sentiero Walserweg (in Valle d’Aosta), custodito dalla famiglia Ferrio-Bovolin. Collocato 

a 1807 metri di altitudine, è raggiungibile esclusivamente attraverso un sentiero che 

parte dalla strada che collega Gressoney-Saint-Jean con Gressoney-La-Trinité, percorribile 

in circa 30 minuti di cammino.  

Il villaggio è composto da una prima baita con una piccola cucina attrezzata, l’antica stalla 

e due camere al piano rialzato riservate ai relatori e agli organizzatori; una seconda baita 

con una sala e un fienile al piano rialzato; una terza baita con una stanza privata di 

proprietà del pastore locale e un’altra con letti a castello e brandine messi a disposizione 

dei partecipanti alla residenza. 

L’unico bagno in comune è esterno alle tre strutture e NON ci sono né docce, né acqua 

calda, né corrente elettrica (se non quella prodotta da un generatore d’emergenza). C’è 

però un fornello a gas per cucinare. 

I locali sono ancora gli originali, risalenti al 1700, l’ospitalità rispecchia lo stile di vita che 

fino agli anni ’80 le famiglie conducevano nel villaggio.  

 

LO ZAINO  
Ai partecipanti è caldamente consigliato di presentarsi sin dal primo giorno di residenza 

con uno zaino capiente (40/50 l almeno) contenente i seguenti oggetti: 

 

• Torcia a pile (si sconsiglia di affidarsi alla torcia del proprio smartphone) 

• Gavetta per i pasti (piatto, bicchiere e posate lavabili) 

• K-way antipioggia 

• Sacco a pelo e/o sacco lenzuolo 

• Cambio estivo e cambio invernale (a 1800 mt fa freddo anche a luglio!) 

• Scarpe da montagna  

• Occhiali da sole e berretto 

• Crema solare 

• Quaderno e matite per appunti 

• Powerbank (da utilizzare solo in caso di necessità) 

 

Chi tra i partecipanti fosse già in possesso di uno dei seguenti oggetti è pregato di 

aggiungere allo zaino: 

• Videocamera (con batterie di ricambio) 

• Macchina fotografica (preferibilmente analogica) 

 

Gli organizzatori metteranno a disposizione: 

• Beni essenziali quali carta igienica, sapone, detersivo per piatti, ecc… 

• Kit medico e di primo soccorso (cerotti, garze, disinfettante e medicinali 

essenziali) 

• Una o due tende da campeggio per deposito oggetti e/o riparo da eventuali 

piogge 

• I tre pasti principali della giornata (colazione, pranzo, cena) dal pranzo del lunedì 

al pranzo del giovedì 



 

   



 

 

BUDGET 
Agli studenti selezionati verrà richiesto di contribuire con una quota di partecipazione 

di 70€ per le spese di vitto, alloggio e trasporti.  

Le modalità di trasporto verranno concordate in seguito tra partecipanti ed organizzatori 

e tutte le spese saranno incluse nel contributo di 70€ 

L’organizzazione copre le seguenti spese: 

1. vitto, alloggio, trasporti e retribuzione dei relatori, 

2. acquisto beni essenziali e materiale utile per la residenza, 

3. spese di organizzazione e comunicazione dell’evento conclusivo, 

4. stampa e proiezione della documentazione (video e foto) per la restituzione 

finale al pubblico. 

 

REQUISITI  
Il termine ultimo per presentare la domanda di partecipazione è domenica 11 luglio 

2021 entro le 17:00. 

Le candidature sono accettate solo in formato elettronico. Non saranno accettate 

candidature tardive o incomplete.  

 

Gli studenti interessati a partecipare devono inviare le seguenti informazioni in un unico 

file PDF: 

 

1. Lettera di interesse (Max 1 pagina), in cui si descrive brevemente il 

background, l’esperienza, le aspettative relative a questa residenza 

2. Curriculum Vitae, che includa i dati anagrafici e le informazioni di contatto 

correnti (indirizzo e-mail, numero di telefono e indirizzo postale). 

3. Portfolio personale, con i lavori più significativi del proprio percorso artistico. 

Invitiamo a segnalare assieme alla domanda di partecipazione eventuali allergie, 

intolleranze alimentari o altre patologie croniche. 

Tutte le informazioni richieste andranno inserite in un unico documento PDF con una 

dimensione massima del file di 10 MB, da inviare tramite e-mail all’indirizzo: 

residenzacasawalser@gmail.com  

 

PROCESSO DI SELEZIONE 

La selezione dei partecipanti alla residenza avverrà tramite un processo di valutazione 

suddiviso in due fasi: 

1. Le candidature verranno valutate da un comitato di selezione composto dai 

relatori esterni e dalla famiglia locale che ospita il progetto. 

2. I 12 candidati selezionati saranno successivamente intervistati dagli 

organizzatori per discuterne le motivazioni e valutare assieme l’attitudine al tipo 

di esperienza.   

Tutti i partecipanti verranno contattati tra il 16 e il 23 luglio 2021. 

  



 

 

CONSIDERAZIONI 
Durante il periodo di residenza verranno effettuate delle riprese video e fotografiche. I 

partecipanti dovranno perciò inviare una liberatoria firmata. Verrà inoltre richiesto ai 

partecipanti di produrre materiale di documentazione personale: appunti, disegni, foto, 

video e oggetti prodotti o trovati, il tutto ai fini della documentazione del progetto.  

 

 

 

Per garantire il pieno rispetto delle norme anti COVID verrà inoltre richiesta ai 

partecipanti un’autodichiarazione del proprio stato di salute e verrà quotidianamente 

effettuato un triage sanitario con misurazione della temperatura corporea e fornitura di 

dispositivi di protezione individuali quali mascherine chirurgiche e disinfettante.  

 

EVENTO FINALE 

Al termine della residenza, nella giornata di sabato 31 luglio, gli spazi vissuti dagli 

artisti saranno aperti alle visite del pubblico. Al loro interno verrà allestita una 

restituzione interattiva del percorso creativo: documentazione, appunti, produzioni, 

materiale raccolto, conoscenze acquisite. 

Nella giornata di domenica 1° agosto a Gressoney-Saint-Jean (AO) si terrà un evento 

conclusivo dell’intera esperienza in collaborazione con USV SoundSystem, con musica, 

una mostra fotografica all’aperto con le immagini scattate durante la residenza, 

conferenze, dibattiti e un rinfresco a base di prodotti locali.  

Altre iniziative all’interno della cornice dell’evento, in collaborazione con Noipsy, 

associazione di psicologi e psicoterapeuti che promuove e sostiene la salute e il benessere delle 

persone secondo i valori della solidarietà tra professionisti e verso la comunità, saranno presto 

comunicate nel dettaglio. 

Per garantire il rispetto delle norme anti assembramento, per la partecipazione agli 

eventi i posti disponibili saranno limitati e sarà necessaria la prenotazione. Verrà data 

priorità a studenti e docenti dell’Accademia Albertina.  


