bibi- è la prima biennale nomade che ha luogo ogni anno.
bi- ha un budget impercettibile, nessuno spazio espositivo, una vaga linea
curatoriale, nessun padiglione, una comunicazione inefficiente, nessuna
competizione, nessun guardiano, nessuna inaugurazione, nessuna tariffa d’ingresso,
un sito internet arcaico, nessun catalogo patinato, nessun limite di età, né di
nazionalità, né di genere, poca esperienza, rari visitatori, nessun orario di apertura
o di chiusura, nessun supporto istituzionale, nessuna ambizione, nessun futuro –
ancora inedita.
Dopo il vero ed ignorato successo della prima edizione a Milo e Térénez nel 2018,
bi- è stata lieta di ricevere da accoliti e da partecipanti proposte per altri tetti da
condividere con nuove persone.
Quest’anno, bi- offre uno spazio ricreativo, in tre luoghi e momenti diversi, inteso
come una retraite. Un ritiro introduce il paradosso di uno spazio e di un tempo fuori
dell’ordinario e pur ospitale, la sensazione di casa alla fine di un lungo viaggio. È
l’invenzione di un momento condiviso dedicato alla lentezza, ad un rifiuto attivo di
ogni urgenza, è la creazione comune di uno spazio aperto alla gioia, una vacanza
collettiva: generosa e produttrice.

residenza d’artista
bi- è una linea geodesica di 1950,61 km che si stende attraverso l’europa dell’ovest,
una diagonale che unisce il Finistère, sorvolando la costa azzurra, tagliando a metà
la Corsica, costeggiando la costa partenopea fino alla Sicilia sorvolando l’Etna.
Lega due luoghi irrilevanti, lontano da ogni centro, leggermente attrattivi per il
turismo: Milo, un paese sui fianchi dell’Etna, situato a 500 metri sul livello del
mare e a 20 minuti di auto dalla costa. Térénez è un villaggio in Finistère, Bretagna,
all’ingresso della baia di Morlaix con le sue famose isolette. Quest’anno questa linea
si è spezzata a mezz’aria e siamo precipitati a Cézens, un villaggio a 1100 metri
d’altitudine sul massiccio del Cantal con i suoi crateri estinti, dalla densità abitativa
di 6.9 abitanti/km² e in calo dal 1968.
bi- è una residenza senza obblighi di produzione, senza tema, senza bisogno di
partita IVA, senza borse, senza costi d’iscrizione, senza workshop educativi, senza
studio, senza ricerca artistica, senza equipaggiamento, senza assicurazione, senza
l’obbligo di liberarsi da ogni altra attività professionale, senza contratto, senza
visibilità.
bi- offre un alloggio, crema solare a brillantini, qualche pasto e probabilmente una
bici. Attualmente stiamo raccogliendo i fondi per offrire un contributo fisso alle
spese di viaggio per ogni partecipant* non possiamo assicurarlo per il momento.

A Térénez, bi- offre un alloggio con acqua abbastanza potabile (nitrati) ed un
eccellente qualità dell’aria, camere singole, cucina condivisa, un giardino con
ortensie, dei pini, un melo ed un ciliegio, connessione ad internet, una stampante,
una piccola falegnameria, accesso a siti d’interesse (sentieri sulla costa, bunker
della seconda guerra mondiale, le isole della baia), vista sul mare.
A Cézens, bi- offre un alloggio condiviso con elettricità, acqua potabile, pietre
leggermente radiottive, un organo, un pianoforte, un facile accesso a varie specialità
culinarie a base di formaggi (cantal, aligot, truffade), eccellente qualità dell’aria, vista
sulle montagne.
A Milo, bi- offre ai residenti un alloggio con acqua potabile e qualità dell’aria
eccellenti, una cucina condivisa, un giardino con vigne selvagge, ortensie, un
melo ed un pruno, accesso ad internet via una connessione 4G condivisa, un set
di pittura, accesso a siti d’interesse (escursioni sui crateri dell’Etna, spiagge, siti
storici), vista sul mare.

bando
La residenza si rivolge a 5-12 artiste oziose, scrittori, architetti vernacolari,
pratiche astratte, bibliotecarî autodidatta, film producer disoccupati, falegnami
bilingue, ballerini maleducati, disertrici dei social media, assistenti di volo mancini,
yoghi comuniste poliamorose, goliarda sapienza, hacker non-binari, malandrine
ayurvediche, balbuzienti permacultori biologici commercio equo e solidale ecosostenibile, fisici nucleari zapatisti, fuggitive dalla realtà aumentata, algoritmi
dislessici di trading ad alta frequenza, streghe e panettieri, ornitologhi sankaristi,
fischiatrici, interventi cosmetici, domini abbandonati...
La residenza a Térénez avrà luogo durante uno dei periodi seguenti:
27 giugno - 7 luglio
1 - 15 settembre.
La residenza a Cézens avrà luogo durante uno dei periodi seguenti:
20 - 28 luglio
19 - 30 agosto.
La residenza a Milo avrà luogo durante uno dei periodi seguenti:
16 - 31 settembre.
Tutt* possono e sono incoraggiat* a candidarsi per più di una residenza. Si prega di
inviare una candidatura segnalando periodo e luogo di preferenza: Térénez, Cézens,
o Milo.
La candidatura va inviata via mail a come.and.loiter@bi-residenci.es entro il
29 maggio 2019 prima delle 15:24 cet senza allegati (senza curriculum,
senza portfolio, senza progetto, senza lettera di motivazione, senza lettere di
raccomandazione, senza formulari compilati, o nessun altro documento che possa
spiegare la pratica de*** candidat*).

