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Training for the Future:
WE DEMAND A MILLION 
MORE YEARS

28-30 giugno 2022 
Fondazione Sandretto 
Re Rebaudengo, Torino

Con i contributi di: Diana Anselmo & Giuseppe Comuniello 
(Al.Di.Qua.), Viviana Druga (Tarot de Berlin), Kite & Robbie 
Wing, Charl Landvreugd, Lorenzo Marsili, MELT (Ren Loren 
Britton & Isabel Paehr), Egle Oddo, Sista Oloruntoyin 
(ARRiVATi).

Training for the Future è un campo di addestramento 
utopico in cui l  partecipanti diventano alliev  per 
esercitarsi in futuri alternativi. L’edizione di quest’anno, 
intitolata WE DEMAND A MILLION MORE YEARS, si 
concentrerà sulle cronopolitiche: le politiche del tempo  
in un momento in cui non abbiamo più tempo.  
Artist , filosof , attivist  così come presenze non-umane 
guideranno i training sul viaggio nel tempo, l’ascolto 
profondo, la lentezza radicale, il presente inconscio  
e il tempo vegetale. Unisciti a noi, partecipa ai training e 
reclama i mezzi di produzione del nostro futuro.

Training for the Future avrà luogo alla Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo nelle giornate del 28, 29 e 30 
giugno, dalle ore 13:00 alle ore 23:00. La partecipazione  
è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione e la frequenza  
dell’intera giornata. È possibile iscriversi a una o più 
giornate di formazione attraverso i seguenti link:
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Martedì 28 giugno : https://forms.gle/hnNXDUP851vB8TJr9 
Mercoledì 29 giugno: https://forms.gle/qW1FDmY5UyzyGmiw9 
Giovedì 30 giugno: https://forms.gle/oyyvEsBDZRAVtfDMA 

I training si svolgeranno in italiano e in inglese, e sarà 
disponibile un servizio di traduzione. All  partecipanti 
saranno offerti cibo e bevande nel corso della giornata. 
Per garantire una più ampia accessibilità al programma 
stiamo lavorando con la responsabile dell’accessibilità 
della Fondazione e con una consulente di cultura Sorda. 
Forniremo al più presto i dettagli su questo aspetto.

Training for the Future è un progetto di Jonas Staal, 
curato e co-programmato da Florian Malzacher. L’edizione 
2022 è stata ideata insieme a Irene Calderoni e Bernardo 
Follini.

Training for the Future: WE DEMAND A MILLION YEARS 
è commissionato dalla Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo nell’ambito di VERSO, programma sviluppato 
in collaborazione con Regione Piemonte e Dipartimento 
nazionale Politiche Giovanili. Il Training for the Future è 
realizzato anche grazie ai contributi di Mondriaan Fund, 
Amsterdam e Goethe-Institut Turin. Si ringraziano per 
il supporto la Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti 
Produttivi della Città Metropolitana di Torino; Amiat 
Gruppo Iren; Turin Carta. 

https://forms.gle/hnNXDUP851vB8TJr9
https://forms.gle/qW1FDmY5UyzyGmiw9
https://forms.gle/oyyvEsBDZRAVtfDMA
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PROGRAMMA
 

Martedì 28 giugno 
12.30
Registrazione e caffè
 

13.00 – 16.30                         
Wherever it is, it’s here and now
Diana Anselmo & Giuseppe Comuniello (Al.Di.Qua.)

Il training offerto da Al.Di.Qua. (Alternative Disability Quality Artists) si propone di 
smantellare, con tutta la cura pestifera e necessaria, il mito del corpo abile e inossidabile. 
E di farlo partendo da un affondo teorico sui temi dello stigma e su come le interazioni 
sociali mutino quando vi è la presenza di un elemento considerato di discredito. Seguirà 
un momento pratico che prende le mosse proprio da questi meccanismi sociologici.
Per rendersi conto che non c’è nessun muro a dividerci, nessuna linea o frontiera. E che 
dovunque sei tu che leggi, è sempre al di qua.

https://www.disabilityartsinternational.org/resources/al-di-qua-a-manifesto-from-italy/
 

16.30 – 17.00
Pausa
 

16.00 – 19.00 
Game of Choice
Viviana Druga (Tarot de Berlin)

Sessioni individuali di 15-20 min.
https://tarot.vivianadruga.com/

17.00 – 19.00 
Moving time-times: Clocks built of sand
MELT (Ren Loren Britton & Isabel Paehr)

Un riscaldamento per tempo-tempi incerti, che espandono i fattori esterni in pratiche 
rinfrescanti, gioiose e generose di tempo. Sperimentiamo gli Zeitgeber, fattori esterni che 
influenzano i nostri orologi interni, per sincronizzarci con i loop, i palindromi, la lentezza 
radicale e fare spazio al dispiegamento alternativo di passati, presenti e futuri resi 
possibili dal tempo trans*, dal tempo crip e dal tempo delle parentele. Una formazione 
per una diversa relazione temporale con il nostro quotidiano che scardina le norme 
temporali, facendo attenzione agli intrecci spazio-temporali delle nostre incarnazioni 
all’interno delle realtà del cambiamento climatico.

http://meltionary.com/
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19.00 – 19.30
Telling Stories
Sista Oloruntoyin (ARRiVATi)

Raccontare storie è un’esperienza collaborativa e partecipativa, che crea uno spazio 
comunitario per costruire una connessione umana. Unitevi, ascoltate e partecipate a 
racconti di fatti presenti o passati con espressioni autentiche. Liberate la vostra mente, il 
corpo e lo spirito. Seguite il flusso e vedrete cosa succede.
 

19.30 – 20.30
Cena

 

20.30 – 23.00
Listening to Nonhumans (Heard and Unheard)
Kite and Robbie Wing                                                                                                 

Questo training guida l  partecipanti all’ascolto del conoscibile e dell’inconoscibile: 
ascoltare con e attraverso soggetti non umani del mondo fisico e del mondo invisibile. Il 
workshop propone che i principi di un processo decisionale etico debbano essere basati 
su una relazione con esseri non umani. Metà del workshop prevede passeggiate sonore 
all’aperto, l’altra metà prevede di sognare e immaginare il futuro. Ascoltare soggetti non 
umani, sulla terra e nel mondo degli spiriti, porta a capire come questi possano creare 
nuova conoscenza.

http://kitekitekitekite.com
 

Mercoledì 29 giugno
 

12.30
Registrazione e caffè

 

13.00 – 16.00
Consensual Dismantling of Normality
Egle Oddo

La normatività applicata pedissequamente agli esseri biologici e ai loro corpi, a volte può 
instaurare strutture invisibili di violenza implicita. Gli spazi urbani basano il loro design 
su invisibili ma rigide norme che regolano la presenza e la vita delle piante. Il corpo degli 
animali colloca la percezione del tempo nel regno del ritmo, della sequenzialità e della 
musicalità. Il tempo vegetale non dipende dal battito del cuore, è collettivo, si espande 
con la memoria del suolo. Il laboratorio offre un’occasione giocosa per esplorare insieme 
il confine tra dominio e sovversione, nel mondo delle piante.

https://artfacts.net/artist/egle-oddo/191241
 

16.00 – 16.30
Pausa
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16.00 – 19.00 
Game of Choice
Viviana Druga (Tarot de Berlin)

Sessioni individuali di 15-20 min.
https://tarot.vivianadruga.com/

16.30 – 16.45 
Moving time-times: sun tea
MELT (Ren Loren Britton & Isabel Paehr)

Un riscaldamento per tempo-tempi incerti, che espandono i fattori esterni in pratiche 
rinfrescanti, gioiose e generose di tempo. Sperimentiamo gli Zeitgeber, fattori esterni che 
influenzano i nostri orologi interni, per sincronizzarci con i loop, i palindromi, la lentezza 
radicale e fare spazio al dispiegamento alternativo di passati, presenti e futuri resi 
possibili dal tempo trans*, dal tempo crip e dal tempo delle parentele. Una formazione 
per una diversa relazione temporale con il nostro quotidiano che scardina le norme 
temporali, facendo attenzione agli intrecci spazio-temporali delle nostre incarnazioni 
all’interno delle realtà del cambiamento climatico.

http://meltionary.com/
 

16.45 – 19.30 
Planetary Politics
Lorenzo Marsili (Rizoma)

Fin dal suo inizio la modernità occidentale è stata definita dall’accelerazione. Questo vale 
per l’economia, con la rivoluzione industriale che ha dato il via alla grande accelerazione 
della tecnologia e della produzione; per la politica, con la Rivoluzione francese che 
ha introdotto la nozione di trasformazione politica totale e immediata; e infine per 
l’individuo, con le nostre vite divenute allo stesso tempo più piene e più precarie. Oggi 
l’accelerazione ci sta portando verso una catastrofe planetaria. Quali sono le alternative 
politiche all’accelerazione? Come evitare una facile esaltazione del rallentare e del 
fermarsi? In che modo il nostro rapporto con il tempo influisce sulla nostra capacità di 
apprezzare la vita? 

https://studiorizoma.org
 

19.30 – 20.00
Telling Stories
Sista Oloruntoyin (ARRiVATi)

Raccontare storie è un’esperienza collaborativa e partecipativa, che crea uno spazio 
comunitario per costruire una connessione umana. Unitevi, ascoltate e partecipate a 
racconti di fatti presenti o passati con espressioni autentiche. Liberate la vostra mente, il 
corpo e lo spirito. Seguite il flusso e vedrete cosa succede.
 

20.00 – 21.00
Cena

21.00 – 22.00
Moving time-times: no moon movements
MELT (Ren Loren Britton & Isabel Paehr)

Un riscaldamento per tempo-tempi incerti, che espandono i fattori esterni in pratiche 
rinfrescanti, gioiose e generose di tempo. Sperimentiamo gli Zeitgeber, fattori esterni che 
influenzano i nostri orologi interni, per sincronizzarci con i loop, i palindromi, la lentezza 
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radicale e fare spazio al dispiegamento alternativo di passati, presenti e futuri resi 
possibili dal tempo trans*, dal tempo crip e dal tempo delle parentele. Una formazione 
per una diversa relazione temporale con il nostro quotidiano che scardina le norme 
temporali, facendo attenzione agli intrecci spazio-temporali delle nostre incarnazioni 
all’interno delle realtà del cambiamento climatico.

http://meltionary.com/
 
 

Giovedì 30 giugno
 

12.30
Registrazione e caffè

 

13.00 – 15.30
Lower your shields and surrender your ships!
Charl Landvreugd

Aggiungeremo le vostre caratteristiche biologiche e tecnologiche alle nostre... La 
resistenza è inutile (con) l’afrofuturismo (dove) lo Spazio è il Luogo (e) Sun Ra (fa nascere) 
Hype Williams (che proclama) No!, io sono tuo padre, (in modo che) Optimus Prime 
(insieme al) tenente Uhura (possano andare) dove nessuna persona è mai andata prima (e 
attraverso) Atlantic Transformersz (possiamo fare) (e diventare) Tata Opété-Yaw.
 
https://landvreugd.com/
 

15.30 – 16.00
Pausa

 

16.00 – 18.30
Game of Choice
Viviana Druga (Tarot de Berlin)

Come possiamo prendere decisioni all’interno di un collettivo? Le strutture sociali 
possono agire spontaneamente nell’idea di pensiero collettivo o in uno spazio fisico? 
Utilizzando il formato e le dimensioni psicologiche che esistono all’interno di un gioco 
tradizionale - basato sulla competizione tra squadre - Tarot de Berlin proverà a 
rispondere a qualsiasi domanda posta con l’aiuto dell’intera comunità presente. Non si 
tratta del futuro, ma del presente, con una connessione al regno del subconscio. Il futuro 
non esiste di per sé, dobbiamo crearlo noi.

https://tarot.vivianadruga.com/
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18.30 – 20.00
Moving time-times: sensing clocks through time
MELT (Ren Loren Britton & Isabel Paehr)

Un riscaldamento per un tempo incerto - tempi che espandono i fattori esterni in 
pratiche rinfrescanti, gioiose e generose di tempo. Sperimentiamo gli Zeitgeber, fattori 
esterni che influenzano i nostri orologi interni, per sincronizzarci con i loop, i palindromi, 
la lentezza radicale e fare spazio al dispiegamento alternativo di passati, presenti e 
futuri resi possibili dal tempo trans*, dal tempo crip e dal tempo delle parentele. Una 
formazione per una diversa relazione temporale con il nostro quotidiano che scardina 
le norme temporali, facendo attenzione agli intrecci spazio-temporali delle nostre 
incarnazioni all’interno delle realtà del cambiamento climatico.

http://meltionary.com/
 

20.00 – 20.30
Telling Stories
Sista Oloruntoyin (ARRiVATi)

Raccontare storie è un’esperienza collaborativa e partecipativa, che crea uno spazio 
comunitario per costruire una connessione umana. Unitevi, ascoltate e partecipate a 
racconti di fatti presenti o passati con espressioni autentiche. Liberate la vostra mente,  
il corpo e lo spirito. Seguite il flusso e vedrete cosa succede.
 

20.30 – 22.00
Cena e debriefing

 
 
 
 




