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Cosa sono le individual utopias?  
 
Individual Utopias nasce da una riflessione sugli aiuti umanitari in Bosnia Herzegovina, sul 
difficile tema di  quanto tali progetti animati dalle migliori intenzioni siano realmente in grado 
di rispondere alle necessità delle persone e delle comunità afflitte dal disagio e quanto 
corrispondano, invece,  alle molte, e a volte confliggenti utopie di chi vorrebbe “aiutare”.   
 
Nucleo principale della performance e del libro di Lala Raščić è uno script per "audiodramma" 
che, nella forma di un dialogo divertente ed ironico, affronta il tema controverso dei progetti 
umanitari, pieni di ideali e buone intenzioni, ma anche di problematicità e contraddizioni. Il 
delicato rapporto arte-diritti umani è affrontato attraverso mezzi espressivi eterogenei: la 
performance, il video, il libro d'artista, il disegno, le sperimentazioni sonore; ma soprattutto 
attraverso la forza di una visione personale, trasversale, satirica e, per questo, profondamente 
critica. 
Nato a seguito dell'esperienza di Art and Survival, un progetto internazionale di Connecting 
Cultures in collaborazione con il team di medici  dell’Università di Harvard di Richard Mollica, il 
progetto di Lala punta ad una riflessione  personale sul valore degli interventi umanitari, delle 
contraddittorie reazioni nate dagli scambi fra le realtà del disagio e le persone che tentano di 
risolverlo e capirlo.  
Scopo del workshop, a Mostar sulla sindrome del PTSD (post traumatic stress disorder) molto 
comune e quasi mai rilevato nei Paesi postconflittuali, a dieci anni dalla fine del conflitto, nel 
2007 e condotto dall'artista Cesare Pietroiusti, era quello di affrontare il tema del disagio 
mentale in un’area ancora fortemente segnata a seguito del lungo periodo di guerra civile, 
attraverso lo sguardo di giovani artisti bosniaci. 
La giovane Lala, già da qualche anno impegnata in progetti artistici a livello internazionale, ha 
affrontato l'esperienza con piglio critico e personale producendo uno script che si serve della 
distanza artistica per raccontare con ironia pungente degli eventi, dei protagonisti ma 
soprattutto delle "utopie individuali" di ognuno di loro. Il mascheramento della finzione 
permette al tema documentativo di arrivare al pubblico con modalità più incisive e graffianti. I 
protagonisti, ispirati alla reale esperienza del workshop di Mostar, ma stilizzati con i tratti 
sintetici di una commedia d'altri tempi, costruiscono una partitura a più voci sul filo di un'ironia 
amara.  
Attraverso il linguaggio della finzione la Raščić coglie la natura ambigua di un tema complesso 



come il disagio mentale, riflette con piglio critico e sincero sulla sua esperienza personale nel 
progetto di Mostar trasformandola - attraverso l'operazione artistica - in una riflessione più 
ampia e universale. 
 
INDIVIDUAL UTOPIAS  

IL LIBRO D’ARTISTA E LA PERFORMANCE DI LALA RAŠČIĆ & VUNENY 
 
Testo e performance, dunque, sono il nucleo principale del progetto di Lala Raščić, che prende 
forma nel cofanetto bianco che unisce sia la sceneggiatura sia una serie di ritratti a carboncino 
dei protagonisti del dramma disegnati da Lala. Il volume, a tiratura limitata, si compone di due 
parti in inglese e bosniaco e comprende una serie di ritratti dei principali "attori" di questo 
dramma satirico, coloro, cioè, che attivamente hanno preso parte al progetto Art and Survival 
a Mostar. Registrato secondo i criteri della Creative Common Licence (cioè libero da diritti), il 
testo, - per precisa scelta dell'artista - potrà essere utilizzato da chi lo volesse in qualsiasi 
forma (teatrale, cinematografica, performativa). 
La Raščić ha fatto proprio il mezzo espressivo della performance-dramma, dando prova di una 
versatilità e di una poliedricità espressiva notevoli. La capacità di trasformarsi, di annullarsi di 
fronte ai propri personaggi fa delle sue performance parte essenziale del suo fare artistico. Per 
questo motivo anche la documentazione video diventa altro elemento essenziale dell'opera di 
quest'artista. 
L'attitudine all'utilizzo di media diversi ha portato la Raščić ad affiancarsi a musicisti 
sperimentali come Vuneny, gruppo d'avanguardia della scena musicale di Mostar. 
Nedim Cisic e Andrijan Zovko sono attivi con i loro progetti di sperimentazione musicale dal 
2003, hanno prodotto tre album e calcato i palcoscenici di tutta Europa. 
La collaborazione fra la performer e i musicisti dà vita ad un'interessante interazione di 
linguaggi, rafforzando l'intento poetico del progetto Individual Utopias. 
Alla performance, al libro e al video si affianca una produzione di ceramiche, ultima traccia 
"concreta" della personale utopia dei pazienti dell'ospedale psichiatrico di Mostar. 
Connecting Cultures - cui si deve l’ideazione e la curatela di Art and Survival - e O’ - che 
promuove da tempo una riflessione sui nuovi media, sulla performance e sulla sperimentazione 
sonora - presentano il progetto Individual Utopias con l’intento di valorizzarne gli elementi 
caratterizzanti, di sottolineare ed accompagnare la complessità dei differenti media utilizzati 
dall’artista bosniaca. 
 
Individual Utopias verrà presentato per la prima volta al pubblico milanese nel corso di due 
serate. Nella sede di Connecting Cultures Lala Raščić parlerà del progetto e presenterà il libro 
d’artista Individual Utopias illustrando la propria metodologia artistica. In questa occasione 
Anna Detheridge e l’artista Cesare Pietroiusti si confronteranno in un dibattito aperto al 
pubblico sulle tematiche del progetto Art and Survival. Nel corso della seconda serata - negli 
spazi dell’associazione non profit O’-  Lala Raščić e i musicisti bosniaci Vuneny presenteranno 
la performance live della quale verrà realizzata una registrazione audio. 



 
Biografie 

Lala Raščić 

Lala Raščić è nata a Sarajevo nel 1977. Diplomata nel 1995 nella Scuola di Arti Applicate e 
Design a Zagreb, dipartimento di Graphic Design. Nel 2001 si diploma in pittura e educazione 
artistica alla Accademia di Belle Arti di Zagabria. Dal 2003 al 2004 frequenta la Rijksakademie 
van Beelende Kunsten di Amsterdam. Lala vive e lavora fra Amsterdam e Zagabruia. La sua 
pratica spazia dal disegno, al video alla performance all’installazione.  
 
I progetti di Lala sono noti all’estero e hanno ricevuto consenso in importanti gallerie, 
istituzioni, rassegne e festival internazionali. 
Fra le mostre più recenti: 

• “Salon of the Revolution”, 2008 Youth Salon, Zagabria 
• “Individual Utopias”, KCB, Belgrade (solo) (2008) 
• Land of Human Rights, Center for Conteportary Art, Graz (2008) 
• ‘Heroes in Transition’, Angel Row Gallery, Nottingham (2007) 
• The Young Artists’ Biennial, Bucharest (2006) 
• ‘New Video, New Europe’, The Kitchen, New York (2006) 
• ‘Sorry, Wrong Number’, Art Radionica Lazareti, Dubrovnik (solo), (2006) 
• ‘Lala Raščić - Flying Carpet’, Galerija Miroslav Kraljevic, Zagabria (solo), (2005) 
• ‘That from a long way off look like flies’, Platform Garanti Contemporary Art Center, 

Istanbul (2005) 
 
 
Vuneny  

(Andrijan Zovko, Nedim Cisic) 
Vuneny sono una band musicale, fondata nel 2003 come progetto "elettro-acustico". 
Sperimentando continuamente con il suono, Vuneny porta avanti la propria ricerca 
confrontandosi con artisti e forme musicali differenti, quali il cinema e le arti visive, in una 
processo di work in progess costante e dinamico.  
Vuneny è stato fondato dai musicisti Andrijan Zovko, Nedim Cisic e Asmir Šabic all’inizio del 
2003 a seguito di una domanda del Festival del corto metraggio di Mostar (Bosnia-Erzegovina) 
per comporre la colonna sonora del film di Phillipe Garrell, Le Révélateur (Fr, 1968).  
Ultimamente, Vuneny ha composto la colonna sonora del lungo metraggio Pljuska (di Marko 
Ferkovic, Croazia) e un cine-concerto su il film Paris dort (di René Clair) per il Festival del 
Corto di Mostar (Bosnia Erzegovina - estate 2005). 
In poco più di due anni, Vuneny ha dato più di 190 concerti in Bosnia Erzegovina, Croazia, 
Serbia, Slovenia, Germania, Danimarca, Austria, Belgio, Olanda, Francia. 
 
 
Connecting Cultures 
Connecting Cultures è un’agenzia di ricerca fondata nel 2001 da Anna Detheridge, critica e 
teorica delle arti visive. Connecting Cultures si propone come agenzia di ricerca-azione nel 
campo dell'arte contemporanea, sostenendo i processi creativi in seno alla società e la 
rigenerazione del territorio; promuovendo la cultura come motore di sviluppo e valorizzazione 
di risorse locali e sostenendo la formazione di nuove professionalità in ambito artistico e 
istituzionale. 
L’associazione porta avanti programmi di formazione per giovani in partnership con atenei 
italiani, stranieri e stakeholders locali nell’ottica di sviluppare una metodologia interdisciplinare 
che promuova l’utilizzo dei processi creativi nella progettazione territoriale. All’attività di 
formazione si affianca sempre un’attività progettuale, strumento indispensabile per lo sviluppo 
di nuovi linguaggi.  
L’associazione organizza inoltre incontri, convegni, progetti in partnership con università, 
fondazioni, istituzioni pubbliche e private. 
 



O' | residenze | fotografia | suono | performance 
 associazione non profit | 
O’ è un organizzazione non profit per la promozione delle ricerche artistiche, fondata nel 
maggio 2001 da Sara Serighelli e Angelo Colombo con il nome di O’artoteca (O’ dal 2008). Si 
trova nel quartiere Isola di Milano e la sua attività si articola in un ampio spazio espositivo ed 
un laboratorio esterno, L.A.B.-LaboratorioArtiBovisa, per la produzione legata alla fotografia e 
alla stampa. Sviluppa progetti espositivi, incontri e dibattiti, performances, concerti, lectures, 
pubblicazioni; è un luogo in cui gli artisti possono sperimentare, verificare e misurarsi con il 
proprio lavoro. I progetti realizzati sono per lo più site specific e nascono da rapporti, 
frequentazioni e relazioni vissute e protratte nel tempo. Coerentemente al proprio carattere 
sperimentale, O’ inaugura nella primavera 2006 O’A.I.R. Programma Internazionale di 
Residenza per Artisti e Teorici, idealmente un contenitore di esperienze, territorio di relazione e 
dialogo dove vengono messi a disposizione spazio, tempo e risorse per sostenere tutto il 
processo creativo.  
 
Appuntamenti:  
 
Giovedì 24 SETTEMBRE 2009 
Presentazione del libro d’artista _Individual Utopias 
Intervengono: 
Lala Raščić, Anna Detheridge, Sonia Villone (Vicepresidente Amnesty International), 
Eugenio Berra (Viaggiare i Balcani) e l’artista Cesare Pietroiusti  
Ingresso gratuito, dalle ore 18.30 
Centro di Documentazione Connecting Cultures 
Via Giorgio Merula, 62, 20142 Milano 
t|f +39.02.89181326 
 
Venerdì 25 SETTEMBRE 2009 
Lala Raščić & Vuneny 
Performance_Individual Utopias 
Ingresso gratuito, dalle ore 21.00 
O' | residenze | fotografia | suono | performance 
 associazione non profit | 
Via  Pastrengo 12, 20159 milano  
t|f +39.02 66823357  
 
 


