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Lo xenofemminismo è la corrente di pensiero che, negli ultimi anni, più ha 
indagato il rapporto tra politiche di genere e accelerazione tecnologica, nel 
tentativo esplicito di riprendere e superare l’eredità della teoria cyber elaborata 
negli anni Ottanta da Donna Haraway. Originariamente formulato nel Manifesto 
xenofemminista firmato dal collettivo transnazionale Laboria Cuboniks,  
lo xenofemminismo si è velocemente imposto come uno dei principali snodi del 
dibattito che negli ultimi anni ha visto confrontarsi il mondo della politica e delle 
arti: l’incontro con Diann Bauer, artista visiva e cofondatrice di Laboria Cuboniks, 
affronterà non solo l’influenza e gli sviluppi del manifesto originario, ma anche il 
modo in cui le sue tematiche continuino a riverberare nella pratica artistica e nei 
linguaggi creativi della contemporaneità.

In particolare, Diann Bauer parlerà del proprio lavoro in relazione allo 
xenofemminismo, nel tentativo di proporre una comprensione della 
“alienazione” promulgata dal progetto che possa aprire nuovi modi di pensare 
il modo in cui noi, come specie, possiamo affrontare le minacce provocate dal 
cambiamento climatico – un’idea che Bauer ha sviluppato insieme con il gruppo 
di artisti e architetti chiamato A.S.T. (the Alliance of the Southern Triangle).

SE LA NATURA È INGIUSTA, CAMBIA LA NATURA è il quarto appuntamento 
di COMP(H)OST, un progetto che affronta in chiave transdisciplinare i temi 
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dell’ospitalità, dello scambio e della coesistenza, della cooperazione e della 
coabitazione, della trasformazione e della fertilità, attraverso produzioni 
artistiche, laboratori, conferenze, panel discussion, conversazioni, performance 
live al Castello di Rivoli e in contesti diversi nella città di Torino.

In questa occasione, COMP(H)OST è ospite a Torino del Circolo del Design, un 
nuovo spazio aperto, inclusivo e partecipato, esploratore del contemporaneo, delle 
sperimentazioni e degli attori che rappresentano l’avanguardia nei diversi campi del 
design. L’incontro con Diann Bauer si svolge nell’ambito del Ciclo dei Mercoledì, che 
mette in evidenza tematiche contemporanee attraverso il contributo di specialisti 
- provenienti da discipline diverse da quella del design - che aprono il dibattito 
partendo dal cuore della propria ricerca. Gli incontri del Mercoledì sono organizzati 
con la curatela scientifica del c.lab, laboratorio interateneo tra Politecnico di Torino 
e Università degli Studi di Torino.

La conferenza è in inglese con traduzione consecutiva in italiano. L’ingresso è libero 
fino a esaurimento posti.  Il Circolo del Design è in Via San Francesco da Paola, 17, 
10123 Torino.

BIOGRAFIA

Diann Bauer è un’artista e scrittrice di stanza a Londra. Fa parte del collettivo 
Laboria Cuboniks, che nel 2015 ha scritto Xenofeminism: A Politics of Alienation, 
e collabora col gruppo di Miami A.S.T., il cui lavoro si focalizza sull’urbanistica e il 
cambiamento climatico. I lavori di Bauer sono stati proiettati ed esposti alla Tate 
Britain e alla galleria The Showroom di Londra, alla Sharjah Biennale 13 negli 
Emirati Arabi Uniti, alla Deste Foundation di Atene e al New Museum di New York. 
Tra le università e le istituzioni culturali in cui ha insegnato e tenuto conferenze 
figurano: Cornell University, Yale University e Cooper Union (USA), HKW 
(Germania), DAI (Paesi Bassi), Ashkal Alwan (Libano), Ocean Space, Venice, 
Goldsmiths, The Baltic, Tate e ICA (UK).

COMP(H)OST è un progetto realizzato da a.titolo, NERO e Castello di Rivoli 
Museo d’Arte Contemporanea, in collaborazione con il Witte de With Center 
for Contemporary Art di Rotterdam, con il sostegno della Compagnia di San 
Paolo nell’ambito del bando “ORA! Produzioni di Cultura Contemporanea”, 
con l’ospitalità di Duparc Contemporary Suites e la collaborazione di Film 
Commission Torino Piemonte, a partire da un’idea di Marianna Vecellio e Sofía 
Hernández Chong Cuy.

COMP(H)OST è curato da Francesca Comisso e Luisa Perlo per a.titolo, 
Marianna Vecellio per il Castello di Rivoli, Lorenzo Gigotti, Valerio Mannucci e 
Valerio Mattioli per NERO.
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CHE COS’È COMP(H)OST

INFO@
a.titolo | +39 0118122634 
comphost.project@gmail.com
www.atitolo.it

CASTELLO DI RIVOLI 
Museo d’Arte Contemporanea
Piazza Mafalda di Savoia 10098 Rivoli - Torino
www.castellodirivoli.org | +39 011 9565220

COMP(H)OST è un progetto in cui la nozione di compostaggio incontra quella di 
ospitalità. Con i suoi rimandi ai concetti di suolo, scarto e fertilità, il compost è il luogo 
della mescolanza e della trasformazione continua tra stati della materia, di alleanze 
tra forme del vivente, in cui sono compresenti “simile” e “diverso” in una condizione di 
vitalità e crescita. 

Ispirato alla metafora del compost elaborata dalla filosofa e biologa Donna Haraway 
nei suoi testi, la formula del comp(h)ost proposta in questo progetto assume due 
sfumature tra loro complementari: una organica, che riguarda le questioni ecologiche 
in tutte le loro varie articolazioni, e una sociale, che prende in esame le criticità politiche 
ed economiche del nostro tempo. In questa duplice declinazione il progetto esplora 
direzioni della ricerca artistica e del pensiero contemporaneo che alla luce delle 
emergenze del presente forniscono visioni e suggestioni produttive di nuovi scenari e 
di nuove possibili pratiche di vita. 

Nell’evocare il potere generativo e fertilizzante dell’ospite, COMP(H)OST riparte dalla 
figura dell’artista come incarnazione della mobilità, dell’“estraneità” e come elemento 
essenziale all’innesco dei processi, al fine di riattivarne la funzione di indagatore 
dei temi della convivenza, dei legami, della cooperazione, della coabitazione e del 
rapporto che intercorre tra natura e artificio, tra scarto e risorsa, tra ciò che è e ciò che 
potrebbe essere.

A tale proposito, COMP(H)OST coinvolge le artiste Claire Pentecost, Rossella Biscotti 
e Otobong Nkanga nell’ambito di un programma di seminari, laboratori, conferenze, 
panel discussion, conversazioni, performance live che a partire dall’autunno ospita 
tra gli altri il duo olandese di artisti e designer Metahaven in dialogo con il curatore 
Leonardo Dellanoce, Diann Bauer, artista e cofondatrice del collettivo xenofemminista 
Laboria Cuboniks, e i filosofi Vinciane Despret e Emanuele Coccia, per continuare con 
altri appuntamenti nei primi mesi del 2020.

COMP(H)OST declina le nozioni di ospitalità e di compost, come espressione dello 
scambio, della sinergia e della mescolanza, nella struttura stessa del progetto, che 
si realizza attraverso un vero e proprio ingaggio della città e del territorio. Persone, 
storie, luoghi, progettualità e competenze sono coinvolti nello sviluppo delle ricerche 
e dei progetti delle artiste invitate, al fine di stabilire nuovi legami e offrire al pubblico 
l’opportunità di conoscere contesti e saperi talvolta poco noti al di fuori dei loro ambiti 
specialistici. In questa ottica il primo appuntamento di COMP(H)OST ha coinvolto 
esperti, artisti e realtà quali il PAV Parco Arte Vivente e l’associazione COORPI 
Coordinamento Danza Piemonte.

COMP(H)OST è anche un Laboratorio di comunicazione, guidato dalla regista e 
filmmaker Irene Dionisio e dalla fotografa Francesca Cirilli, per la produzione di 
documentazione audiovisiva e fotografica del progetto. Iniziato nel mese di maggio, 
il Laboratorio di COMP(H)OST è ospitato presso gli spazi di Film Commission Torino 
Piemonte e coinvolge un gruppo di giovani creativi selezionati tramite bando, composto 
da Daniele Alef Grillo, Laura Barrios, Michela Curti, Matteo Grasso, Federico Pozzuelo, 
Isabella Quaranta, Michela Ronco, Giovanni Sambo, Francesca Ticca, Giulia Travaglio, 
Ettore Ventura e Carla Vivalda.


