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COMUNICATO STAMPA_ Walk with the artist_ Belgrado 2015 !
L’associazione culturale 22:37 e Beo_Project 

PRESENTANO 
Walk with the artist che si svolgerà sabato 6 giugno e domenica 7 giugno 2015 a Belgrado, Serbia.!

. 

!!!
▸ PROGETTO 

Walk with the artist è un programma di percorsi di autore che uniscono l’idea di tour, camminata, intervista all’artista e 
intervento urbano. Agli artisti e artiste invitati_e viene chiesto di presentare una proposta libera di camminata all’interno 
della città per accompagnare il pubblico nell’esplorazione e nell’esperienza dello spazio urbano. Le Walk assumono la 
connotazione di un workshop all’aria aperta, coinvolgono chi vi partecipa attivamente: l’attraversamento dei percorsi, il 
camminare, è inteso sia come lettura ma anche come scrittura e trasformazione dei luoghi visitati. 
Il progetto è il frutto di una riflessione sulla pratica del camminare intesa come strumento estetico. Uno strumento in 
grado sia di descrivere, ma soprattutto di modificare quegli spazi metropolitani dalla natura non ancora compresa e 
riempita di significati e contenuti. Gli artisti e le artiste coinvolti indagano il territorio partendo da una ricerca soggettiva, 
insinuano la loro curiosità esplorando luoghi al di fuori degli spazi progettati. La loro pratica è un esperimento di 
mappatura della città nel suo inconscio, un estremo e coraggioso tentativo di esplorazione di quelle zone 
apparentemente prive di spettacolarità, ma che man mano svelano un’autentica e affascinante anima. 
Il progetto ha coinvolto per le prime tre edizioni la città di Berlino (edizione 2012 e 2013 curate da Art & Tours) e 
Bergamo (edizione 2014 a cura di 22:37) con undici artisti_e internazionali: Rebecca Agnes, Paolo Barlascini, Silke 
Bauer, Silvia Giambrone, Irma Markulin, Stefania Migliorati, Maria Mitsopoulou, Irina Novarese, Stefanie Schairer, 
Chryssa Tsampazi, Viola Thiele. 
Non a caso l’edizione di quest’anno si svolgerà a Belgrado: dopo la regolazione centralizzata della pianificazione 
urbana durante l’era comunista, la città di Belgrado sta vivendo oggi la mancanza di un’adeguata legislazione e tutela 
relativa alle proprietà pubbliche e private. Nonostante la rigidità strutturale del tessuto urbano pre-esistente e la 
mancanza di normative, la città sta dimostrando un’inaspettata capacità di modificarsi e adattarsi a questo periodo di 
transizione post-comunista. Il rapporto tra la produzione culturale e lo spazio urbano, e la rigenerazione delle aree 
degradate della città, è frutto di un processo individuale e collettivo dove artisti e artiste ne sono protagonisti_e. 
Artisti_e: Iva Kontić, Sandra Božić, Dragan Strunjaš, Slobodan Stošić. !
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▸ PROGRAMMA 

!
  Sabato 6 giugno 2015  $!

Walk with Iva Kontić	

Dream Catching in Dormitory / !
Hvatanje snova u spavaonici!!
Sabato 6 giugno 2015 | 16:30$

Punto d’incontro: $
stazione autobus Hale sportova (Pariske komune)$!!!

Walk with Sandra Božić $
Site-specific Lights, Open Air Exhibition / !

Na licu mesta izlozba, na otvorenom!!
Sabato 6 giugno 2015 | 20:30$

Punto d’incontro: 
Zavod, Kraljevića Marka 1 

  Domenica 7 giugno 2015  $!
Walk with Slobodan Stošić$

Piss Museum / !
Muzej mokraće!!

Domenica 7 giugno 2015. | 14:00$
Punto d’incontro: 

monumento Vuk Karadžić, Park Ćirila i Metodija$!!!
Walk with Dragan Strunjaš$

Belgrade Layers / !
Lejeri Beograda!!

Domenica 7 giugno 2015 | 17:00$
Punto d’incontro: 

monumento Pobednik, Kalemegran !
▸ INFO E DETTAGLI 

Ogni Walk avrà la durata complessiva di circa due ore. I punti d’incontro ed eventuali cambiamenti del 
programma saranno indicati nel sito ufficiale del progetto walkwiththeartist.wordpress.com. 
La partecipazione è gratuita. Tuttavia poiché il numero partecipanti è limitato si invita a riservare la propria 
presenza contattandoci via email a news22e37@gmail.com. !

▸ PARTNER E GRANT 

Media partner_ Artribune, Politika, Supervizuelna. !!!!!
 
Partner_ Beo_Project, Art & Tours, Urban Incubator, Goethe Institut. !!!!!!!
Grant_ ECF Step Beyond Travel Grant 

CULTURAL ASSOCIATION | ASSOCIAZIONE CULTURALE | KULTURVEREIN 

$62&,$&,Ð1�&8/785$/�_�ƣƬƤƫƬƩƦƧ�ƬƝƩƬƟƞǦƞ

22e37.wordpress.com

news22e37@gmail.com



▸ PROGRAMMA 

!
Walk with Iva Kontić 

Dream Catching in Dormitory / Hvatanje snova u spavaonici$
  

Dormitorio - il vecchio soprannome di Nuova Belgrado, che la descrive perfettamente (Vukajlija, dizionario di slang). 
Dream Catching in Dormitory è una sorta di escursione flashback nel quartiere che mostra il “leitmotiv” della mia crescita a 
Belgrado negli anni ‘90; e che a buon ragione non è parte di alcun giro turistico. 
L’intersezione tra i quartieri 1, 3 e 33 della Nuova Belgrado, senza alcun contenuto urbano o storico culturale, testimonia i 
piani sociali obsoleti e le ideologie ufficiali di vita, con i loro sottoprodotti. Dal ’89 al 2000 questo scenario è stato il mio 
percorso di tutti i giorni, ha fatto da cornice percettiva alla mia formazione emotiva e sociale. Fino a quando mi sono 
trasferita in un altro paese. 
Attraverso una serie di performance silenziose e una traccia audio di accompagnamento, cercherò di condividere alcuni 
frammenti del passato insieme alla narrazione intima contestualizzandola nel paesaggio urbano contemporaneo. Con la 
distanza del tempo e dal punto di vista di qualcuno che è diventato un turista in patria, la mia Walk with the Artist 
rappresenta il desiderio di ripristinare le rovine della mia memoria personale di Belgrado - lontana dal comunismo, da Tito, 
dalla secessione, da vecchi re e principesse, molto più vicino al turbofolk, a McDonalds, al brutalismo, a pentole che 
sbattono e sirene che suonano. 
Durante la passeggiata il pubblico ascolterà la registrazione audio, una compilation di musica, suoni e narrazioni 
strettamente legata al periodo degli anni ‘90 del contesto locale. Con le cuffie, il pubblico sarà silenziosamente condotto 
attraverso i quartieri di Nuova Belgrado 1, 3 e 33. Passando di fronte agli edifici tipici di questo quartiere - Hala Sportova, 
Fontana, McDonalds, OŠ Duško Radović, Perper, Genex - assisteranno alla serie di performance silenziose, che saranno da 
me eseguite. 
Testo di Iva Kontić. !!

Sabato 6 giugno 2015 | 16:30$
Punto d’incontro: stazione autobus Hale sportova (Pariske komune).$!

*I partecipanti dovranno essere muniti di un telefono cellulare o un lettore MP3 con le cuffie per scaricare e ascoltare i file audio della 
Walk. !!
Walk with Sandra Božić 

Site-specific Lights, Open Air Exhibition / Na licu mesta izlozba, na otvorenom$!
La Walk è immaginata come una mostra. Cammineremo per la città e ci fermeremo di fronte ai luoghi precedentemente 
mappati dove verranno mostrati degli oggetti. 
In un museo o in una galleria le luci per mostrare un oggetto sono sempre specifiche e molto importanti. In questa 
esposizione open-air le luci sono la cosa più importante. Le luci utilizzate saranno le luci che già esistono nella città di 
Belgrado, quelle che ogni giorno illuminano regolarmente edifici, muri, strade: piccole luci posizionate a terra, oppure luci 
decorative senza alcuna funzione specifica, o piccoli spot che illuminano una piccola parte di parete. 
Gli oggetti che saranno esposti sono cose personali dei partecipanti, a cui chiederò appunto di portare un oggetto con sè. Il 
tipo di oggetto viene deciso liberamente dal partecipante, dovrebbe essere qualcosa di personale e facile da trasportare. 
Userò l’oggetto solo per qualche minuto, e poi lo restituirò al proprietario. 
Faremo una mostra con gli oggetti dei partecipanti sotto quelle luci della città che non vengono utilizzate. La Walk sarà alla 
sera, al buio.  
L’idea principale ed il significato della passeggiata è di condividere il pensiero artistico in modo molto diretto. Allo stesso 
tempo i partecipanti sono gli artisti di questo progetto. Il concetto della Walk è di mostrare che ci sono tante piccole e 
minute cose nella città che possono essere utilizzate in diversi modi, è solo che a volte non le si vede. 
Testo di Sandra Božić. !

Sabato 6  giugno 2015 | 20:30,$
Punto d’incontro: Zavod, Kraljevića Marka 1.$

*Ai partecipanti è richiesto di portare un oggetto. !!



Walk with Slobodan Stošić 

Piss Museum / Muzej mokraće$!
Belgrado non puzza ma odora solamente. Non così consistentemente come un’onda. Abbastanza logicamente, data questa 
connotazione, la città ha avuto un museo unico al mondo, che è stato chiuso allo stesso tempo con tutti gli altri musei della 
città - chiamato “Museo della Pipì”. Il fondatore del museo è il poco conosciuto professore, urologo e musicista Alexander 
Filon (1923-2003). Tale informazione mi è stata data da Velimir Ćurguz Kazimir, che ha scritto su di lui. 
Nel mucchio di vecchie fotografi e, che fi no a quel momento non sapevo a cosa si riferivano, ne ho notata una - una 
immagine sbiadita di un laboratorio in un appartamento apparentemente privato; scritto sul retro:“per A.F.”. Dopo questo ho 
iniziato la sistematizzazione e la visualizzazione della vita del dottor Filon, del suo museo, e la domanda che ne è nata è se 
sia possibile descrivere Belgrado attraverso i suoi odori. 
Il museo si trova nel centro della città: fra Revolution Boulevard, ex Re Alessandro Boulevard, e la via Vuk Monument e 
Žarko Zrenjanin, o quello che è ora chiamato Via Vojvode Šupljikca. Tutto intorno è completamente pisciato. 
Il museo è tematicamente decorato. All’ingresso c’è una breve panoramica cronologica che inizia con gli studi di urologia, 
poi procede con eventi chiave come: l’amore, la professione, il matrimonio, i figli, età matura, la vecchiaia, la malattia, la 
morte nella famiglia. Alla fine c’è una provetta con l’urina di Filon campionata poco prima della sua morte. Il numero di pezzi 
esposti varia tra 1.800 e 2.000. Si ritiene che questo è un quinto dei campioni disponibili; negli anni espositivi più efficaci, 
erano presenti fi no a 4.500 pezzi. Il museo non ha provocato né simpatia né sostegno di alcun governo o regime, urologo o 
curatore. 
La Walk vorrebbe esaminare l’ambito dei musei di questo tipo e la struttura sociale della città degli ultimi 20 anni. 
Ricercando le tracce del museo perduto nel architettonicamente devastata e non sviluppata città, offrirò una panoramica su 
tutta la ridondanza storica e architettonica, scardinata dal mercato e dalla storia, che priva le persone della loro città. 
I partecipanti alla Walk sono chiamati a riassumere il potenziale narrativo, a contribuire con informazioni e dettagli per un 
possibile rilancio del “Museo della Pipì”. Nella cartografi a cittadina questo museo è solo un altro non-luogo, la cui presenza 
e significato dovrebbero essere esplorati. 
In un era simulata, le urine reali dimostrano crudelmente ed in modo rinfrescante il reale in quanto tale, apparendo come 
anatema per l’arte. Qualcuno potrebbe, forse, un giorno rendersi conto che qui non stiamo parlando dell’urina di un uomo, 
ma invece della storia di una nazione la cui storia moderna dovrebbe essere rintracciata proprio attraverso i vari sali, 
proteine, albumine, basi e acidi, dal momento che questa è ancora un’altra storia che non viene raccontata su cosa ci è 
successo. Dopo la morte di Alessandro Filon, il museo è disperso. 
Testo di Slobodan Stošić. 

Domenica 7 giugno 2015 | 14:00$
Punto d’incontro: Monumento Vuk Karadžić, Park Ćirila i Metodija.$!

Walk with Dragan Strunjaš 

Belgrade Layers / Lejeri Beograda$!
La Walk si concentra sulla città considerandola come un organismo emotivo, simile ad un essere umano, mostrandola come 
un bambino vulnerabile con i suoi desideri e aspettative, come un giovane con le sue speranze e traguardi, come un adulto 
con molta esperienza, ferite guarite, tentazioni fi siche ed emotive, sopravvissuto a malattie, morte clinica, che contiene 
ricordi pesanti, esperienze e una persistente speranza in un futuro nuovo e migliore. Questa vita della città è visibile negli 
strati che ci circondano. Questi strati sono di diverse architetture e stili, diverse fasi di sviluppo cittadino una accanto 
all’altra.  
Belgrado è una città che è stata rovinata tante volte. I cambiamenti sono presenti profondamente in ogni strato, ogni pietra e 
pezzo di vetro e cemento, davanti agli occhi dei passanti. Ma raramente si vede la città in questo senso. Non solo Belgrado, 
ma ogni città ha molti ricordi e tracce di desideri e speranze nel suo tessuto, proprio come una persona. Solo se sappiamo 
dove guardare possiamo trovare interi nuovi mondi. 
E raramente ci guardiamo, semplicemente come solo occasionalmente guardiamo più in profondità in noi stessi, soprattutto 
nell’era di internet e della vita veloce. Nella passeggiata affronteremo questo. 
Scoprendo gli strati di Belgrado possiamo sviluppare una riconsiderazione emozionale e spirituale di ciò che siamo, chi 
siamo, e quello che abbiamo voluto / vogliamo essere, proprio come la città. La Walk analizza la crescita della città come 
fosse una crescita umana. Sul sentiero alla scoperta degli strati della città, scopriamo anche gli strati di noi stessi, e della 
società. Cammineremo lungo la linea temporale che ancora esiste nella linea di crescita della città. Gli strati scoperti sono 
quelli che sono stati costruiti in città in diversi periodi. 
La Walk mostra da una nuova prospettiva la città, come i suoi abitanti raramente la vedono. Ne analizza la crescita in termini 
di spazio e di tempo, attraverso la scoperta degli strati architettonici di Belgrado in combinazione con l’azione performativa. 
La Walk sarà una performance di diversi movimenti attraverso la città per conoscere questi strati. 
Testo di Dragan Strunjaš. !

Domenica 7 giugno 2015 | 17:00$
Punto d’incontro: monumento Pobednik, Kalemegran.


