
permacrisis ~ open call
“Permacrisis”: progetti espostivi con l0
studenti/studentesse del Dipartimento di
Arti Visive dell’Accademia Albertina delle
Belle Arti di Torino (Decorazione, Scultura,
Pittura e Grafica).
Deadline 8 Marzo 2023.

Concept
Il primo novembre di quest’anno un tweet
online del dizionario inglese Collins
annuncia che la parola del 2022 è
permacrisis, parola che indica “un periodo
esteso di instabilità e insicurezza”. Brexit,
Covid, crisi climatica, guerra in Ucraina
sono alcune delle “crisi” a cui fa
riferimento il termine e le cui conseguenze
hanno destabilizzato e destabilizzeranno i
nostri confini geografici, politici e sociali.
Di recente sono nate nuove forme di ansia
sociale, prevalentemente legate all'uso
della tecnologia, nuove forme di
inadeguatezza e instabilità e nuovi
acronimi per riconoscerle e comprenderle.
Nel progetto espositivo Permacrisis questi
acronimi diventano sottotemi di riflessione
da sviluppare attraverso questa open call:

   *FOPO* (Fear of other People’s Opinion):
ansia che si avverte verso la paura del
giudizio quando bisogna confrontarsi con
le opinioni altrui su temi sociali rilevanti,
negli ambiti professionali o accademici
come nella vita sociale;

*FORO* (Fear of Running out): strettamente
legato al climate change il termine fa
riferimento all’ansia per il progressivo
esaurimento delle risorse naturali;

*FONO* (Fear of Normal): forma di ansia
specificamente legata al periodo
pandemico durante il quale abbiamo
modificato le nostre abitudini per evitare di
contrarre un virus. Dopo mesi trascorsi ad
evocare una normalità idealizzata tornare
alla normalità è difficile e ci spaventa;

*FOJI* (Fear of Joining): decisione di
astenersi dall’attività sui social per paura
di rimanere delusi dal mancato riscontro di
like o interazioni sotto ai nostri post,
condizione che per la logica social
rappresenterebbe un fallimento;

*JOMO* (Joy of Missing out): controtendenza
consapevole all’acronimo FOMO, ovvero la
paura di essere tagliato fuori della
digitalizzazione della nostra vita
quotidiana, JOMO è la “gioia di perdersi
qualcosa” attraverso una disconnessione
consapevole e volontaria.

Ci muoviamo continuamente da una crisi
all’altra, da uno stato di incertezza
all’altro. Può allora essere la Manica Lunga
un luogo protetto in cui affrontare le nostre
crisi?

MANICA LUNGA



Selezione Candidati
La commissione formata dalle due
curatrici Geraldina Albegiani e Marta
Montori e tre docenti del
Dipartimento di Arti Visive, con il
coordinamento dei docenti della Scuola di
Decorazione, selezionerà 10
partecipanti che esporranno i lavori nello
spazio della Manica dal 20 marzo al 5
giugno con una mostra a
cadenza settimanale della durata di due
giorni. La selezione sarà orientata su tre
parametri: pertinenza al
tema (possibilità di scegliere uno o più
acronimi); fattibilità del progetto (in
termini di tempistiche e budget)
e adattabilità al luogo espositivo.

Esito Call
Il 13 marzo verranno comunicati gli esiti
tramite messaggio WhatsApp e il
calendario delle singole esposizioni. 

Nota Bene
Il budget collettivo è di 1000 euro e va diviso
tra i dieci progetti in proporzione ai costi
dei materiali scelti. 
Partecipando a questo progetto, i 10
candidati/e prescelti/e accettano che le
proprie opere siano utilizzate dagli
organizzatori per pubblicazioni o articoli.

titolo e concept (limite 4000 battute)
rappresentazione digitale o a mano
libera del progetto 
elenco dei materiali scelti

Application
Per partecipare alla call 10
studenti/studentesse interessati/e
potranno depositare nel Don’t Panic Box,
presso il Laboratorio di Decorazione, l’idea
di progetto che intendono sviluppare
individualmente o come collettivo, in
formato cartaceo (max. A3) e anonimo,
indicando solamente il proprio numero di
telefono.

La proposta progettuale dovrà contenere:

*I lavori potranno essere bidimensionali,
tridimensionali o a carattere installativo.
In termini di fattibilità è però necessario
considerare le dimensioni reali della
Manica Lunga (IV piano Decorazione - vedi
planimetria) poiché l’ingombro degli
interventi non potrà ostruire il passaggio
del corridoio. 


