
1 - OGGETTO DELLA SELEZIONE
S.a.L.E.-Docks indice una selezione di workshop (attività laboratoriali), progetti singoli o di gruppo, finalizzati alla costruzione dell’evento 

Open#2, (19 gennaio - 22 febbraio 2010) con inaugurazione 19 gennaio 2010 alle ore 18.
Coerentemente con il suo carattere di spazio “in movimento”, il S.a.L.E. ha deciso di accettare una nuova scommessa, rispetto alle precedenti 
edizioni di Open. Quest’anno il terzo appuntamento non sarà caratterizzato da una selezione di opere, per una mostra collettiva, ma bensì 

dalla possibilità di proporre workshop, progetti singoli o di gruppo da realizzare usufruendo dello spazio del S.a.L.E. .
Del resto, ci sembra che tra opera e laboratorio non sia sempre possibile tracciare un confine così netto. E accade, di tanto in tanto, che il 

workshop venga utilizzato come dispositivo per sperimentare nuovi format oltre a quello della mostra.

2 - CARATTERISTICHE DEI WORKSHOP
I workshop e i progetti singoli o di gruppo non hanno limitazioni in termini disciplinari (arti visive, grafica, musica, hacking, architettura, 
fotografia, scienze, pratiche partecipative, ecc..).   
Ogni workshop che risulterà selezionato riceverà un finanziamento di euro 100 per la copertura delle piccole spese di materiali, brevi sposta-
menti, ecc…
LUOGO: S.a.L.E. Dorsoduro 265 Venezia; Durata dei workshop: consigliamo una durata non superiore ai 7 giorni; Calendario: Evento 
d’apertura:  19 gennaio, I giorni a disposizione per workshop e progetti singoli o di gruppo: 20 gennaio-21 febbraio.

Evento finale 23 febbraio.
Materiale tecnico a disposizione: 4 lettori DVD, 4 videoproiettori, 4 casse acustiche,1 stampante.

3 – TEMA DEI WORKSHOP
Sebbene non vi siano limitazioni in termini di discipline, quest’anno abbiamo deciso di proporre un tema con il quale tutte le proposte dovran-
no misurarsi: “Laboratori dell’indipendenza”. 
I workshop proposti dovranno quindi problematizzare liberamente il termine indipendenza. In particolare, riflettendo su cosa significhi produr-
re, oggi, indipendenza culturale o artistica.
Proponiamo questa riflessione a partire dall'esperienza del S.a.L.E., ovvero da un esperimento di messa in comune di energie, competenze e 
desideri che vengono proposti, discussi e realizzati collettivamente da un gruppo aperto di persone. Noi non abbiamo la risposta alla doman-
da: cos'è l'indipendenza culturale.
Ciò che ci sembra certo, però, è che i prodotti artistici e culturali siano il frutto di un'intelligenza comune in cui anche gli artisti più straordinari 
sono immersi. Crediamo che arte e cultura si producano sempre nella relazione, nel dialogo e nel confronto. Esse sono dunque il frutto di un 
processo creativo collettivo nel quale le singolarità giocano, comunque, sempre un ruolo centrale. 
D'altro canto, oggi, il paradosso è che la dimensione collettiva e comune della produzione artistica e culturale è quasi del tutto rovesciata. 
Arte e cultura, infatti, sono schiacciate dentro a meccanismi di appropriazione privata. Troppo spesso si limitano ad essere utilizzati come beni 
di lusso o si trasformano in operazioni di carattere pubblicitario o speculativo. 
In questa situazione, ci pare che una buona idea per l' indipendenza culturale sia quella di partire dall'apertura di spazi in cui arte e cultura 
siano riconosciuti e valorizzati in quanto risultati di una dimensione comune, non oggetti privatizzabili, ma processi aperti costruiti proprio 
sulla base di uno scambio, alla pari, di conoscenze.
Per questo proponiamo che ci mandiate le vostre proposte e i progetti di workshop. Per tentare di sperimentare qualcosa oltre il format della 
mostra e per esplicitare l'importanza di momenti di produzione collettiva, piuttosto che di consumo individuale di vetrine artistiche. 

5 – EVENTO FINALE
Tutti i workshop dovranno produrre alcuni risultati entro la fine di Open#2, attraverso la produzione di artefatti e della documentazione 
dell’attività svoltasi. Questi risultati saranno presentati la sera del 23 febbraio 2010 nell’ambito di un evento di chiusura di Open II. 

4 - PRESENTAZIONE
L’iscrizione alla selezione avverrà tramite l’invio di una mail all’indirizzo opendue@gmail.com
La mail dovrà contenere le seguenti informazioni:
Nome e cognome.
Indirizzo mail.
Numero di telefono.
Descrizione del progetto.
In allegato: immagini o altri documenti utili alla descrizione del progetto.
La deadline per l’invio del progetto è giovedì 7 gennaio 2010.

5 - SELEZIONE
La selezione delle opere avverrà in due fasi: 
- Valutazione delle informazioni e delle immagini contenute nella mail di iscrizione.
- Colloquio diretto che si terrà nei giorni 8-9-10 gennaio 2010 presso il S.a.L.E. (Dorsoduro 265, Venezia) in orario da concordare.
I progetti selezionati verranno comunicati alla fine dei tre giorni, il 10 gennaio. 
I progetti che risulteranno selezionati saranno immediatamente resi pubblici per dare a tutti la possibilità di iscriversi.

La selezione delle opere, essendo il S.a.L.E. uno spazio autogestito, sarà effettuata dai componenti stessi dell’assemblea di gestione dello 

spazio.
Tutto il progetto verrà seguito è aggiornato su: 

www.opendue.blogspot.com 
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