Endless Residency
osservatorio sulla mobilità artistica
a cura di Giulio Verago e Silvia Conta
A luglio 2021 Viafarini ha lanciato Endless Residency, osservatorio che indaga le residenze
artistiche a livello internazionale, per stimolare il dibattito sulla mobilità degli artisti visivi e
promuovere la conoscenza delle migliori pratiche italiane e internazionali.
Endless Residency è una piattaforma di ricerca e formazione con approfondimenti per voce ai
protagonisti della mobilità: artist*, curator*, ricercator* e art workers per una riflessione partecipata
anche alla luce del cambiamento in atto.
Endless Residency prende forme diverse:
Un canale Instagram che racconta protagonisti, luoghi e contesti, ricerche e mappature;

Un Public Program avviato online nel luglio 2021, in via di sviluppo con focus tematici:

Un questionario nato per raccogliere informazioni su esperienze concrete di residenza e un
questionario per istituzioni culturali, frutto del dialogo con ICOM Italia.
Tra le realtà a oggi coinvolte attraverso i loro portavoce: Archivio Atelier Pharaildis Van den
Broeck (Milano), CARS (Omegna - ), Casa degli Artisti (Milano), CASTRO (Roma), Civitella
Ranieri (Umbertide, PG), Cripta 747 (Torino), Fare (Milano), Il Crepaccio (Milano), In-Ruins
Residency (Calabria), Lateral Geographies (online residency), Luigi Galimberti per Res Artis
(worldwide network of arts residencies), Todd Lanier Lester (artista, scrittore e produttore
culturale), Museo Carlo Zauli (Faenza), Visualcontainer (Milano), Prof.ssa Chiara Brambilla
(antropologa presso Università degli Studi di Bergamo).
Endless Residency è membro di Res Artis - network globale per la mobilità e piattaforma online
per la diffusione delle iniziative del progetto, collabora con il Dipartimento di Scienze Umane e
Sociali dell’Università di Studi di Bergamo e vanta il Patrocinio di ICOM Italia.
Il progetto è vincitore del Grant di ricerca curatoriale nell’ambito di Italian Council - 10ma ed.
(2021), iniziativa della DG Creatività contemporanea del Ministero della Cultura.
Endless Residency nasce dall’esperienza maturata da Giulio Verago curatore del programma di
residenza di Viafarini e dal dialogo avviato con la critica indipendente Silvia Conta, nell’ambito
della sua residenza curatoriale presso Viafarini nel 2019.
INFO endlessresidency@viafarini.org | 02 66804473
Instagram: @endless_residency
Pagina dedicata nel sito di Viafarini: www.viafarini.org/429/endless-residency
L’identità visiva di Endless Residency è stata realizzata da Atelier Doodle.

