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Open Call
Invia un testo che ti sembra rilevante per la ricerca sulla vita degli oggetti e sui Bonds a 
info@sensibleobjects.it o porta un testo a Barriera (Via crescentino, 25) durante il percorso
della mostra o negli orari di apertura (Giovedì/Venerdì ore 15:30-19, Sabato 11-13).

Deadline: 21 aprile 2016

Joint Research
Dal 7 marzo al 21 Aprile 2016 negli orari di apertura di Barriera  vieni a vedere le mostre Sorriso 
arcaico (17 marzo-21 aprile) e Sensible Objects. �e Art of Bonds (1 aprile-21 aprile) e la loro 
preparazione, a leggere i testi dell'archivio, a portarne di altri e a discutere.

Seminar
7 marzo 2016 ore 15-18
�e Society of Objects 

A partire dalle espressioni del linguaggio ordinario, un viaggio nella realtà sociale attraverso sette 
ricerche di economisti, �loso�, giuristi, curatori e artisti. 
Francesco Trentini, Matteo Polleri, Andrea Alauria, Leonardo Ca�o, Sergey Kantsedal, Silvia 
Tossut, Laura Pugno

“Non ho tempo”, “É un feticcio”, “Fino a che punto siamo responsabili?”, “ Non possiamo che recitare”, 
“Siamo legati”, “Siamo tutti nella stessa barca”, “Membra vagavano”

Di cosa stiamo parlando quando diciamo che non abbiamo tempo o che le cose potrebbero essere 
diverse o che ci stiamo prendendo cura di qualcosa oppure che proprio non riusciamo a prendere una 
persona per il verso giusto? 

I Bonds sono i vincoli, i legami e le obbligazioni che intratteniamo quotidianamente con oggetti o 
persone, spesso sotto la soglia dell’attenzione. La Call for �eoretical and Narrative Objects nasce 
come un tentativo di mappare e analizzare le espressioni del linguaggio ordinario che indicano
i legami sociali attraverso un seminario che si terrà il 7 marzo alle ore 15 a Barriera, un archivio 
virtuale e materiale. Un’occasione per condividere e discutere testi di teorie e romanzi, formando 
una sorta di inconscio teorico e narrativo della mostra, risultato di legami con le persone che hanno 
partecipato alla rete innescata.

I nostri discorsi sottendono una pluralità di entità come il tempo, il denaro, il dolore, l’umore, 
le parti, le azioni, il piacere, la giustizia. Attraverso vari strumenti linguistici narrativi e teorici 
proveremo a esplicitare le realtà sottintese che soggiaciono a determinate espressioni, grazie a sette 
ricercatori che ci guideranno in un percorso nella ricerca economica, giuridica, etica, curatoriale, 

epistemologica, artistica ed estetica. In che modo quegli oggetti che chiamiamo teorie o storie 
possono interagire con il linguaggio ordinario? Di che tipo di teorie o narrazioni abbiamo bisogno? 

Quando ci chiedono cosa facciamo nella vita, tendiamo a rispondere alla luce di un punto di vista 
di ordine superiore: “sto lavorando a un progetto”, “lavoro presso il tale posto”, “frequento un certo 
tipo di persone”, “ho determinati interessi”. Tuttavia la stessa vita che raccontiamo in questo modo 
è ripetizione e variazione di gesti quotidiani, come stare davanti a computer, andare a letto, alzarsi, 
mangiare, discutere, mandare mail, vagare da una parte all’altra. 

La vita è una collezione o un accumulo di stati emotivo-a�ettivi come lo stressarsi, il rilassarsi, 
l’essere ansiosi, a�amati, appagati, euforici, malinconici, annoiati, stimolati, innamorati, colpiti
e attratti. Nel corso di queste attività e stati intratteniamo relazioni con oggetti e persone che di 
fatto sono i protagonisti della nostra vita. Tuttavia nominiamo questi Bonds solo all’interno del 
registro dello sfogo informale o in contesti deputati. Ad esempio, “oggi mi è toccato girare come 
una trottola”, “ ho troppo lavoro: non mi stacco più dal computer”, “è proprio una persona falsa”, 
“io quello proprio non lo capisco”, “non posso fare a meno di lei”. 

Possiamo pensare un linguaggio che identi�chi in questo genere di relazioni e sensazioni le strutture 
primarie della vita? Possiamo pensare teorie e storie che, aiutandoci a frammentare la vita in piccoli 
gesti, ci permettano di essere agenti in senso proprio e comune? 
Possiamo immaginare teorie e narrazioni che aprano nuovi mondi possibili proprio a partire da quei 
gesti quotidiani che reputiamo insigni�canti?

Call for Theoretical and Narrative Objects
Si può rispondere alla Call for �eorical and Narrative Objects in modo virtuale, inviando una mail 
con il titolo (autore, casa editrice, anno e luogo di pubblicazione o numero della rivista) o il link
o il documento del testo, segnalando il Bond corrispondente o una breve motivazione per cui
il testo potrebbe essere inerente alla ricerca (inviare a info@sensibleobjects.com). 
Si può anche condividere un contributo cartaceo o un libro presso Barriera negli orari di apertura, 
durante i momenti legati alla mostra o su appuntamento (via Crescentino 25, Torino).
I testi raccolti entreranno a far parte dell'archivio di Sensible Objects. �e Art of Bonds che 
continuerà a esistere dopo la mostra attraverso altri progetti. 
La call rimane aperta �no al �nissage di Sensible Objects. �e Art of Bonds (21 aprile 2016) e 
invita a rispondere anche partecipando al seminario del 7 marzo 2016 ore 15  durante il quale 
verranno presentate analisi cross-disciplinari di Bonds. 

Waiting Posthuman di base a Torino, ma con un piede a Milano, e un altro a Roma, è in realtà un 
network senza con�ni spaziali: all’epoca del web, che ha trasformato l’umano in un immenso unico 
corpo spinoziano, Waitingposthuman è “l’ovunque e in nessun luogo”. 
Network emanazione della Onlus Gallinae in Fabula ne costituisce l’apparato di studi sull’umano: 
che cos’è l’umano è, in realtà, la domanda su cosa saremo. In continua evoluzione gli umani 
contemporanei vivono ovunque: Waitingposthuman li inseguirà accompagnando la trasformazione. 

< 21 aprile ‘16

barriera
via Crescentino 25
Torino
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Il superuomo è morto, questa è l’epoca del postumano. É l’idea che il postumano sia ciò che 
facciamo qui e ora per avvicinarci alo spazio non-antropocentrico, anticipandone le forme, 
immaginandone i suoni, incarnandone le contraddizioni. 
Una ricerca polifonica, fatta di traiettorie individuali che si intersecano in combinazioni variabili. 
Da tali intersezioni hanno origine lavori eterogenei ed eclettici, che attraversano i campi della 
ricerca �loso�ca e urbana, dell’architettura, dell’arte contemporanee. 
Fanno parte di Waiting Posthuman: Leonardo Ca�o, Valentina Sonzogni, Marianna Vecellio, 
Azzurra Muzzonigro, Vincenzo Santarcangelo, Tiziana Pers, Laura Cionci,  Alessandra Atzori, 
Alessia Pan�li.

http://waitingposthuman.com
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Sensible Objects. The Art of Bonds Call for Display Objects

Oggetti sensibili, mostra sensibile

Gli oggetti sensibili di Aurora Paolillo sono oggetti che nel loro essere ridotti al minimo sono capaci di registrare e 
di assorbire le persone e lo spazio circostante. La mostra Sensible Objects. The Art of Bonds nell’insieme è un 
oggetto sensibile, perché è una rete di legami con persone, oggetti e spazi diversi. 

Call for Objects
Sensible Objects. The Art of Bonds ha attivato delle call per diversi tipi di oggetti: Display Objects, Virtual Objects, 
Theorical Objects e Portfolio Objects.

Le Call for Objects muovono da un desiderio ontologico di comprensione collettiva di differenti tipologie di oggetti 
nei particolari tratti caratteristici che definiscono il rapporto quotidiano che abbiamo con essi. 

Le Call for Objects nascono dalla necessità di immaginare e realizzare reti sociali e cognitive possibili a partire 
dalla relazione con diverse tipologie di oggetti, tenendone traccia all’interno della mostra. 

Le Call for Objects sono un modo per affrontare la solitudine e l’isolamento intrinsechi ad ogni progetto, un 
tentativo di far nascere il lavoro a partire da una rete sensibile che incontra le strutture primarie della vita: 
oggetti, persone, ambienti, legami e vincoli quotidiani. 
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