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== Out of the box == 
 
″′Out of the box″′ è un progetto di [[arte pubblica]] e di [[arte relazionale]], realizzato dagli artisti di 
“IMPOSSIBLE SITES dans la rue” realizzato con l’[[Associazione Isole]], con il sostegno 
dell’associazione [[Connecting Cultures]] in collaborazione con [[Fondazione Ismu]] e con il 
contributo di PaBAAC. Questo progetto è stato selezionato ed ha vinto il premio “Lost in Translation”, 
concorso presentato alla [[Triennale di Milano]] in occasione del seminario [[Arte, Patrimonio e Diritti 
Umani]]. 
Questo progetto, concepito tra il 2009 ed il 2011, si prefigge di realizzare fotografie e cartografie 
stenopeiche, mappando il territorio di [[Piana degli Albanesi]] in provincia di [[Palermo]], particolare zona 
costituita da un gruppo di insediamenti risalenti al XV sec., dovuti alla migrazione di una comunità albanese, 
una minoranza etnica connotata ancora oggi dalla propria identità culturale. 
Utilizzando il mezzo fotografico sono stati realizzati laboratori fotografici per fornire ai partecipanti nozioni 
e conoscenze sull’uso della tecnica stenopeica, tali laboratori sono stati il punto d’incontro per uno scambio 
relazionale che poi ha portato allo sviluppo di una ricerca e di un’indagine territoriale. 
I cittadini hanno partecipato attivamente diventando a loro volta protagonisti delle attività realizzando 
insieme agli artisti coinvolti fotografie che hanno permesso di mostrare, osservare e valorizzare gli spazi 
pubblici e la realtà quotidiana dell’area considerata. 
Le fotografie hanno creato un racconto per immagini del territorio culturale e geografico di [[Piana degli 
Albanesi]] dando la possibilità a questo particolare luogo di confrontarsi generando scambi linguistici, 
personali e culturali, relazionandosi con il contesto siciliano, nazionale ed internazionale. 
 
=== Fonti === 
 
http://www.isdanslarue-outofthebox.info/#! 
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=== Collegamenti Esterni ===  
 

• Il sito di Progetto Isole http://www.progettoisole.org/sedi_piana/piana_degli_albanesi.asp 
• Il sito di Connecting Cultures http://www.connectingcultures.info/progetti/lost-in-translation/ 
•  Il sito http://www.isdanslarue-outofthebox.info/#! 
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