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A mo’ di introduzione 

3 domande a Viviana Checchia per Vessel, Bari* 

1) In una recente intervista avete affermato che il Sud e il Mediterraneo hanno 
un valore fondamentale nel vostro tentativo di relazione con il territorio: 
“quando in relazione al territorio nazionale e all'Europa centrale la Puglia è 
vista come marginale, se considerata in ambito mediterraneo, la sua centralità 
si fa evidente. Tentare di creare un ponte tra queste definizioni e queste 
categorie può far sì che questo luogo diventi un connettore culturale, un punto 
di riferimento per l'intera Europa.”1 

In che modo l’arte e il ragionare con artisti e professionisti di questo settore 
sono uno strumento per realizzare questo ambizioso obiettivo culturale e 
politico? 

Ritengo che l’arte sia uno strumento antico, ma sempre rinnovabile ed adattabile al 
contesto, attraverso il quale si possa perseguire una lettura parziale ma complessa 
della realtà. Il nostro obbiettivo consiste proprio in questo: sfidare la produzione 
culturale territoriale al fine di una più ampia  profonda interazione tra l’arte la 
società e le svariate discipline che bene possa sposare questo intento. 

2) Nella vostra attivita’ c’e’ una voglia di creare nuove relazioni di senso e 
letture della realta’ contemporanea attraverso la creazione di occasioni di 
dialogo e comunicazione tra pubblici diversi, provenienti da ambiti disciplinari 
e contesti differenti tra loro. Piu’ che di un pubblico come categoria astratta, 
generica e predefinita, preferite parlare di (attori) partecipanti.  

Cosa e’ facile e cosa e’ difficile nell’essere catalizzatori di questi dialoghi?  

Facile è far partire il processo e creare entusiasmo tra i partecipanti, così come 
invitare a nuove modalità di fruizione. Difficile è invece gestire il processo in atto ed 
orientarlo evitando un approccio modernista o post colonialista, evitare cioè di 
presentarsi come portatori di verità assolute e possibili “good practice”. Il nostro 
obbiettivo è più quello di mettere in discussione determinati approcci, metodi, 
fenomeni a partire dalla radice e con l’aiuto di tutti i protagonisti del territorio e non. 

3) Una delle attivita’ che avete intrapreso fin dall’inizio di Vessel e’ stata 
l’organizzazione di un programma di residenze per curatori che vi ha permesso 
di ospitare a Bari professionisti  provenienti da Berlino, Polonia, Istanbul, Oslo, 
Anversa, Bucharest. A proposito del valore di questo programma avete detto: 
“Attrarre su un territorio geograficamente marginale individui, esperienze e 
conoscenze provenienti da altri luoghi e altri contesti è un'operazione che mira 
a mettere in gioco punti di vista e approcci diversi, indispensabili per scatenare 
un processo di rielaborazione del concetto stesso di identità e per ricreare 
costantemente i parametri su cui essa poggia.”2  

Che cosa hanno attivato queste visite per voi di Vessel e che cosa hanno 
lasciato alle persone che in modo diverso vi sono state coinvolte - sia in merito 
all’identita’, ma anche piu’ in generale alla percezione della cultura, del 
territorio e dell’arte pugliese?  

Purtroppo è difficile dare una risposta completa ed esaustiva rispetto ai residence. 
Possiamo dire che in linea di massima noi come vessel abbiamo imparato molto 
dall’interazione con i curatori e lo stesso credo si possa dire per gli artisti presenti 
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sul territorio e che hanno lavorato con i residenti e continuano a farlo a distanza. 
Sono nate, difatti, interessanti possibilità di scambio e di collaborazione con Vlad 
Morariu che ci accompagnerà anche nella programmazione del 2012, così come con 
Raluca Voinea, curatrice romena fortemente interessata ad alcuni progetti che vessel 
sta cercando di attivare sul territorio regionale.  

Per quanto riguarda ciò che noi abbiamo dato ai curatori è impegnativo valutarlo 
dato che dipende anche molto dalla loro posizione personale e dallo spirito che 
questi ultimi han riposto nel residency. Per la maggior parte possiamo di certo dire 
che si è creato un grosso interesse da parte loro nei confronti delle attività di vessel 
e dei progetti allo spazio connessi e forse meno rispetto alla regione come entità. 

 

(A.Serino, 15 Dicembre 2011, Amsterdam) 

* Vessel e’ un progetto di: Viviana Checchia, Vincenzo Estremo, Fabio Gnali, Anna 
Santomauro, Andrea Vara. Sito-web: http://www.vesselartproject.org 


