
  

 

 

 

 

 

Selezione per partecipare al workshop dell’artista  

italiano Eugenio Tibaldi a Tirana (8-10 ottobre 2018)  

e aderire alla mostra collettiva che seguirà (2019) 

 

30YEARSOLD 

WORKSHOP 

2018 

TIRANË 

 

 

EUGENIO TIBALDI (1977) 

 

Artista da sempre attratto dalle dinamiche delle aree marginali. Nato ad Alba CN, 

nel 2000 si trasferisce nell'hinterland napoletano dove inizia un lavoro che indaga le 

dinamiche informali e per tracciare una sorta di mappa dell'informalità. In questi 

anni ha lavorato su Istanbul, Il Cairo, Roma, 

Salonicco, Berlino, Verona, Bucarest, Torino, 

Caracas, Bruxelles. Fra le esposizioni: 

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, 

Torino, (2007), Manifesta 7, Bolzano (2008), 

International Centre of Contemporary Art, 

Bucarest (2009), Museo Madre, Napoli 

(2010) Thessaloníki Biennale of 

Contemporary Art (2013), XII Biennale de 

L'Avana (2015), Museo Ettore Fico, Torino, 

(2016), Sala TAC/La Caja, Caracas, (2017) 

Museum MCDA Manila, (2017), IIC new York 

(2017). Ha frequentato (CSAV), Fondazione 

Antonio Ratti, Como, Domus Academy ad 

Istanbul, è stato Affiliate Fellow presso 

l’American Academy di Roma. Le sue 

opere sono esposte in istituzioni pubbliche e 

private in Italia e all’estero.  



 

WORKSHOP 

 

«La mia memoria funziona per immagini più che per date, l'immagine che mi ha 

dato il senso del cambiamento che avveniva in tutti Balcani dopo il 1989 è senza 

ombra di dubbio lo sbarco di VLORA a Bari nel’91. 

 

Trent’anni sono un periodo di tempo che permette di fare le prime riflessioni sulle 

dinamiche nate e cresciute sotto il nuovo assetto politico sociale e Tirana 

rappresenta un termometro possibile su cui ragionare. 

 

Attraverso una condizione situazionista andremo in giro a piedi per determinate 

aree della città alla ricerca di dettagli, di tracce estetiche che siano in grado di 

raccontare questo cambiamento e le sue evoluzioni. Raccoglieremo immagini 

informazioni e ragionamenti che serviranno a comprendere meglio il momento in 

cui viviamo, lo faremo nel centro città analizzando le estetiche istituzionali ed il loro 

modo di relazionarsi e presentarsi al mondo esterno, ma anche attraverso i territori 

marginali in quanto, proprio perché defilati e poco amati, prescelti per i cambi 

culturali, sgravati dal peso della storicizzazione e dell'istituzionalità, liberi dal senso 

civico e di conservazione. 

Infine ci confronteremo sulle dinamiche riscontrate e sulle estetiche rilevate al fine 

di condividere e aumentare i dati che serviranno singolarmente ad ognuno di noi 

per la costruzione del proprio lavoro». 

 

Eugenio Tibaldi 

 



 

 

ELEMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

La partecipazione è aperta a giovani artisti di ogni disciplina (oltre ad artisti visivi 

all’artista piacerebbe coinvolgere, un musicista, un filosofo, ed anche dei 

performer magari del teatro del corpo):  

 

Numero massimo di partecipanti 10  

Artisti nati intorno agli anni ‘90 (l’ideale sarebbe fra 1988 e il 1993)  

Avere un telefonino in grado di scattare immagini 

 

Le persone selezionate direttamente dall’artista lavoreranno al suo fianco per la 

durata del workshop e continueranno a lavorare insieme per la costruzione delle 

opere e dei contributi che faranno parte della Mostra collettiva nella Galleria FAB 

dell’Università delle Arti di Tirana (presumibilmente nella prima metà del 2019). 

 

DESCRIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE  

 

Durante il workshop Eugenio Tibaldi vorrebbe costruire in modo condiviso il pensiero 

che lo guiderà alla costruzione di un'installazione attraverso lo sguardo ed il 

confronto di giovani artisti ed intellettuali nati e cresciuti già nel nuovo assetto della 

Tirana post 1991.  



 

L’intento è quello di stimolare il loro sguardo rispetto a quelli che possono essere 

aspetti di una narrazione che tendono ad essere sepolti dalle macro dinamiche, 

percepire il cambiamento attraverso le piccole tracce che la città offre. Allo stesso 

tempo lasciarsi guidare dalla capacità di percepire l'ambiente da parte di chi lo 

ha sempre conosciuto sotto questo assetto e per questa ragione è svincolato da 

pregiudizi e da retro-pensieri di tipo sociale e politico. 

 

Immagini, riflessioni, azioni e scritti faranno parte del bacino da cui verrà elaborato 

il lavoro finale che sarà il frutto di un doppio registro: quello costruito 

collettivamente e quello finale gestito nello studio che raccoglierà la sintesi del 

pensiero che Eugenio Tibaldi si sarà formato durante le fasi operative e di studio. 

 

Il workshop sarà diviso in due fasi: 

 

 

FASE TEORICA 

Presentazione della ricerca di Eugenio Tibaldi 

Focus sul lavoro dedicato a Tirana 

Spiegazione dello svolgimento della fase pratica 

 

 

FASE PRATICA 

Ricerca delle immagini da parte dei gruppi (due appuntamenti) 

Raccolta di tutte le immagini in una memoria esterna che costituirà una sorta di 

area di azione 

Conclusioni e inizio del lavoro svolto dai singoli artisti o gruppi di artisti 

 

MATERIALI NECESSARI  

 

Ogni gruppo dovrà avere due cartine di Tirana su cui segnare il percorso che farà 

a piedi per la raccolta delle immagini; 

Le cartine dovrebbero essere tutte uguali e comprendere anche i quartieri periferici 

della città (preferibili quelle che si piegano a libretto);  

Cellulari per scattare immagini, cavetto per la connessione e per scaricare i file; 

Una memoria esterna per la raccolta di tutte le immagini e di tutti i materiali di 

documentazione delle fasi di lavoro; 

Luogo in cui poter depositare eventuali materiali raccolti durante i diversi giri della 

città.  

 

 



 

PROGRAMMA DEL WORKSHOP 

 

 

8 OTTOBRE 2018 – ore 11:00 alla Facoltà delle Belle Arti di Tirana (durata ca. 2 ore - 

orario da definire) 

 

Presentazione dell’artista Eugenio Tibaldi 

Incontro e conoscenza dei partecipanti selezionati 

Divisione in gruppi 

Spiegazione della fase 2 

 

9 OTTOBRE 2018 – Harabel Contemporary Art Platform (4 ore orario   da definire) 

 

Itinerario di 2/3 ore (i gruppi potrebbero incontrarsi direttamente nel quartiere o 

nell'area da visitare)  

Rientro da Harabel e raccolta dei materiali sulla memoria  

Confronto e riflessioni  

 

10 OTTOBRE 2018 - Harabel Contemporary Art Platform (durata ca. 4 ore      orario 

da definire) 

 

Itinerario di 2/3 ore  

Rientro da Harabel e raccolta dei materiali sulla memoria  

Confronto e conclusioni, con l'impegno dei partecipanti di una stesura di un 

progetto per la realizzazione del lavoro che dovrà essere svolto per la Mostra finale 

e da inviare a Eugenio Tibaldi entro i 15 giorni successivi. 

In questo modo si continuerà a dialogare per la costruzione di una Mostra che sia in 

grado di trasmettere la dimensione collettiva della sua nascita. 

 

Per partecipare al workshop inviare una breve bio con i contatti, eventuali 

links/immagini di alcuni lavori e motivazioni/interessi (max. 500 parole) a HARABEL 

joy@harabel.com.al entro il 26 settembre 2018.  

 

La partecipazione sarà confermata entro il 30 settembre. 

 

Per maggiori informazioni: 

 

     HARABEL: Joy Skenderasi +355 692084567   

     ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI TIRANA: A. Bertini Malgarini + 355 699496810 

 


