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Comunicato stampa: SUMMER DRAFTS. Laboratori di vivacità trasversale 
 

1 – 11 Luglio, Bolzano/Bozen           
 
Dall’1 all’11 luglio, Summer Drafts, alla sua seconda edizione, propone un percorso 
di laboratori in cui sei artisti e ospiti internazionali lavorano in collaborazione con 
altrettante associazioni di migranti di Bolzano. Due settimane ricche di appuntamenti 
e progetti artistici partecipativi per vivacizzare le connessioni tra le diverse comunità 
culturali che vivono a Bolzano e portare un po’ di aria fresca in città! 
 
 
Ospiti: Ultra-red (Gran Bretagna), Maiz (Austria), Sandro Mezzadra (Italia),  Javier 
Toret (Spagna), David Vercauteren (Belgio), Meike Schalk & Erika Mayr (Svezia e 
Germania). 
 
Associazioni partner: Donne Nissà, Lungomare Gallery, Centro Profughi Ex Gorio 
e Centro di Pronta Accoglienza per minori stranieri non accompagnati (Associazione 
Volontarius), Centro giovani Papperlapapp, Rete per i diritti dei senza voce, Radio 
Tandem, Fondazione Langer.  
 
A cura di Paolo Plotegher e Valeria Graziano, in collaborazione con Donne Nissà 
e Lungomare. 
 
 
What is the sound of the border? 
Il collettivo anglo-americano di sound art Ultra-red, all’avanguardia nella ricerca 
sonora contemporanea, approda per la prima volta Italia, dopo l’apparizione sulla 
copertina di The Wire, e la realizzazione di un progetto commissionato dalla Tate di 
Londra. Per Summer Drafts Ultra-red guiderà un’investigazione acustica della città, 
dove i suoni urbani verranno esplorati e rielaborati in una serie di escursioni 
collettive. Il workshop e’ realizzato in collaborazione con Papperlapapp e Centro 
minori non accompagnati (Volontarius).  
 
Diritto di fuga 
Sandro Mezzadra, studioso dei fenomeni di migrazione di calibro internazionale, 
legato alla riflessione post-operaista e a reti di movimenti sociali dal Sudamerica 
all’India, terrà una conferenza pubblica sul “diritto di fuga”, inteso come fuga dalla 
fissità delle condizioni di vita di tutti i cittadini, stranieri e non. Lo stesso Mezzadra 
terrà un seminario di approfondimento dove, con il contributo della Rete per i diritti 
dei senza voce, la riflessione sulla migrazione contemporanea partirà dalle 
esperienze sul territorio locale.  
 
Cartographic Interventions 
Il collettivo austriaco di donne migranti Maiz, noto per l’utilizzo di pratiche artistiche 
contemporanee come strumento di emancipazione sociale, prende parte a Summer 



Drafts dopo aver partecipato all’ultima edizione di Documenta a Kassel. Maiz 
guiderà, assieme al Centro profughi Ex Gorio, una ri-mappatura della città di 
Bolzano. Le barriere sociali della città, sia quelle visibili che invisibili, verranno 
individuate e poi rimodellate attraverso la realizzazione di una serie di materiali 
cartografici che trascriveranno non solo strade ed edifici, ma anche aspirazioni e 
sensazioni.  
 
Cultural Landscapes 
L’architetto di paesaggi svedese Meike Schalk e l’esperta di apicoltura berlinese 
Erika Mayr progetteranno e realizzeranno assieme a Donne Nissa’ e agli abitanti del 
quartiere Don Bosco un orto urbano nel Parco delle Semirurali. La particolarità di 
questo orto e’ che non verranno coltivati solo ortaggi e piante, ma anche una colonia 
di api per produrre un delizioso miele cittadino.  
 
Micropolitica dei gruppi 
L’attivista e teorico David Vercauteren, a seguito di una lunga esperienza all’interno 
di movimenti sociali in Belgio, propone un workshop che non solo esamina ma 
anche sperimenta in termini pratici le dinamiche di gruppo. Come e perché nascono, 
si sviluppano, entrano in crisi e muoiono i gruppi informali e auto-organizzati? E 
come evitare la loro implosione, come fare in modo che la loro energia continui a 
rinnovarsi?  
 
Schizoanalisi Lab 
Lo Spagnolo Javier Toret, membro fondatore del centro di ricerca mobile 
Universidad Nomada, nonché del centro “Fuga”, dedicato allo sviluppo e alla 
conoscenza della pratica schizoanalitica creata dal teorico e terapeuta Felix Guattari, 
offre un workshop dove l’incontro tra corpo e oggetti produce “desiderio”, inteso 
come formazione di connessioni tra gli elementi disparati della realtà che ci circonda 
e di cui siamo fatti, aldilà della divisione tra mente e corpo, e della separazione tra 
noi stessi e il nostro intorno.  
 
 
 
Contatti: 
 
Valeria Graziano - 348 7276784                                                         c/o Donne Nissà 
Paolo Plotegher - 3334932583                                                Via Cagliari Straße 22/a 
www.summerdrafts.org                                                               39100 Bolzano Bozen                                                   
info@summerdrafts.org   
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