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I percorsi e le azioni del PEROU
Il PEROU (Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines - Polo di esplorazione delle risorse urbane /
www.perou-paris.org) è stato fondato nel 2012 dal giardiniere paesaggista e poeta Gilles Clément e
dal politologo e autore Sébastien Thiéry. Da allora questa organizzazione, che mette insieme artisti,
architetti e ricercatori, interviene in situazioni di forte precarietà urbana per valorizzare e amplificare
i gesti di ospitalità che vi si affermano. Nelle bidonville dell’Ile-de-France o nella Giungla di Calais,
negli squats di Avignone o nelle strade di Parigi, il PEROU porta avanti dei progetti di ricercaazione nati dall’incontro con persone migranti, senzatetto, Rom e anche con quelle che vi accorrono
in solidarietà. Ne scaturiscono diverse forme di produzione collettiva: architettonica, fotografica,
editoriale, plastica, performativa, ecc. Ciascuna testimonia di quello che si inventa in questi confini: dei
luoghi, delle solidarietà, delle lingue, dei gesti, dei sogni, degli immaginari che tracciano la prospettiva
di altri futuri possibili. Le azioni del PEROU consistono esattamente in questo: individuare quei futuri
possibili e contribuire a realizzarli, principalmente attraverso diverse forme di intervento, che siano
sul campo, a livello politico oppure giuridico.
Proposta di candidatura all’UNESCO
A settembre 2019 Sébastien Thiéry è stato invitato come borsista all’Académie de France a Roma.
Si è recato allora a Villa Medici per sviluppare e lavorare al progetto Scrivere Descrivere Iscrivere
l’atto dell’ospitalità come Patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Si tratta di elaborare il
dossier necessario per proporre all’Unesco il riconoscimento dell’atto dell’ospitalità come patrimonio
mondiale. È urgente affermare e rivendicare, di fronte alla violenza imperante, l’importanza delle
pratiche attuali dell’ospitalità e la loro capacità di resistenza collettiva. Questo lavoro si iscrive nella
linea delle azioni passate del PEROU e intende mostrare e mobilitare i saperi, raccolti durante 7
anni, sui movimenti di solidarietà, sulla loro bellezza, sulla loro potenza, sul bene comune che questi
stessi rappresentano per le generazioni a venire. Questo progetto si rivolge alla comunità giuridica
internazionale allo scopo di concedere ben altra protezione a coloro che fanno vivere e proliferare
l’ospitalità: in mare e a terra, issando bandiere e mobilitando altri mezzi d’azione, l’Unesco tutelerà
le pratiche dell’ospitalità che si svolgono lungo i percorsi e le traiettorie delle persone migranti. In
altri termini si tratta di proteggere, supportare, valorizzare, potenziare, diffondere, accompagnare,
intensificare e moltiplicare queste pratiche, mostrando dunque il loro valore e la loro importanza per
l’umanità di oggi e di domani.
Realizzare opere-inchiesta sulle pratiche dell’ospitalità
Dal momento in cui la repressione colpisce sempre di più l’atto dell’ospitalità, depositeremo d’urgenza,
all’inizio del 2021, la candidatura all’Unesco. Questa comprenderà il formulario di candidatura ICH-01,
ovvero l’iscrizione alla Lista della Salvaguardia Urgente, su cui saranno principalmente presentate ed
esposte le ragioni che giustificano l’urgenza della salvaguardia delle pratiche dell’ospitalità (capitolo
1. Identificazione e definizione dell’elemento; capitolo 2. Bisogno urgente di una salvaguardia), e le
misure da prendere a tale scopo (capitolo 3. Le misure di salvaguardia), che stiamo definendo insieme
a molti collettivi che operano in mare e a terra. Inoltre il dossier sarà costituito da un archivio testuale
(capitolo 4. Partecipazione e consenso della comunità nel processo di candidatura), fotografico e
cinematografico (capitolo 6. Documentazione) relativo alle pratiche dell’ospitalità in corso lungo i
percorsi migratori in Africa e in Europa. A partire da Roma, la collaborazione con fotografi e cineasti
serve a produrre la documentazione richiesta dall’Unesco: “10 immagini in alta definizione” e “un film
della durata dai 5 ai 10 minuti”. Per la creazione dell’archivio testuale ci si basa sulla collaborazione
con corrispondenti provenienti da tutta l’area mediterranea, che il PEROU vuole avviare attraverso
un partenariato con Quartier Rouge, Les Ateliers Médicis e l’Institut Français. Questo documento
è indirizzato a coloro che vogliono partecipare alla realizzazione collettiva della proposta di
candidatura, iniziata in questo anno 2020.

Proseguire la scrittura del testo Tutto attorno. Un’opera comune.
Nel 2017 il PEROU iniziava la scrittura di Tutto attorno. Un’opera comune, un inventario collaborativo
delle pratiche dell’ospitalità che si svolgono lungo i percorsi delle persone migranti in Francia.
Questo inventario è stato pubblicato in molteplici forme, ed è stato inserito nella collezione del
FRAC Centre-Val de Loire come un archivio inalienabile e permanente (vedere la documentazione
delle differenti forme di pubblicazione nelle pagine seguenti). Oggi, per poter completare la richiesta
all’Unesco, vogliamo ampliare questo inventario, così da poter compilare il capitolo 4 del formulario
ICH-1 intitolato: Partecipazione e consenso della comunità nel processo di candidatura. Nelle pagine
seguenti presentiamo un frammento del testo Tutto attorno. Un’opera comune. Questo frammento è
pensato come un protocollo, nel suo significato letterale di “primo foglio di un rotolo”. Si tratta perciò
di un testo in divenire, una trama testuale che, attraverso questo appello, proponiamo ad altri di
proseguire, ampliare e sviluppare.
Ci rivolgiamo dunque a dei corrispondenti in tutto il Mediterraneo per:
- leggere, esporre, pubblicare, diffondere questo “primo rotolo” del nostro archivio comune;
- raccogliere nuove testimonianze relative a questi gesti ordinari, a questi movimenti quotidiani, a
quello che non siamo abituati a riconoscere come una parte decisiva della nostra storia; tutto questo
seguendo dei protocolli e delle procedure che restano ancora da inventare e reinventare: andando
incontro a coloro che scrivono con le proprie azioni questa storia, andando incontro alle persone
migranti, che più di chiunque altro ne portano la memoria, stringendo dei legami con chi pratica
l’ospitalità, che si tratti delle persone che “sono aiutate” oppure di quelle che “portano aiuto”;
- trascrivere queste testimonianze nella propria lingua e nella forma che sembri la più adatta per
narrare queste pratiche;
- enunciare come minimo i nomi di coloro che praticano l’ospitalità, per rendere evidente, anche
nel testo, la comunità di coloro che fanno vivere il nostro patrimonio e che così acconsentono a far
riconoscere questi gesti al Patrimonio mondiale.
- partecipare alla costituzione dell’archivio contemporaneo e plurilingue dei gesti di attenzione,
di cura, di fraternità e di amicizia che noi abbiamo in comune e che, strada facendo, leggeremo,
pubblicheremo e canteremo.
- trasmetterci questo archivio in corso per poterlo in seguito inventariare con artisti e autori agli
Ateliers Médicis di Clichy-Montfermeil.
- collaborare con noi, attraverso questa scrittura plurale e manifesta, alla realizzazione della
candidatura all’Unesco, che all’inizio del 2021 depositeremo insieme presso la sede dell’istituzione.

FRAC Centre-Val de Loire, Orléans, Biennale di architettura Marcher dans le rêve d’un autre, ottobre 2017
Grazie a un appello pubblicato sul sito d’informazione Mediapart, il PEROU ha iniziato a ricevere una serie di testimonianze
sulle pratiche di ospitalità che si svolgono oggi in Francia. Un gruppo di autori (scrittori, antropologi, sociologi) trascrive
queste testimonianze in una sorta di registro: si tratta di attenersi alla sola descrizione dei fatti e dei gesti accaduti.
Il designer Malte Martin elabora un semplice modello grafico, in bianco e nero e di formato A4, su cui inserire ciascun
racconto. Si inaugura così l’archivio di una comune senza confini abitata da una moltitudine, che la sola lettura dei nomi
rende evidente. In occasione della biennale di architettura Marcher dans le rêve d’un autre, l’archivio di questa comune
viene affisso, con uno scotch rosa fluorescente, sui muri del FRAC Centre-Val de Loire così come nelle zone limitrofe della
città. Si rende così visibile questo territorio fatto di gesti, questa urbanità del XXI secolo costituita da una miriade di atti
di ospitalità. In ogni foglio è riportato: “Estratto di un testo senza fine scritto a partire dalle testimonianze che sono state,
sono e saranno inviate al PEROU, contact@perou-paris.org”. Ciascun racconto fa così appello a un altro racconto, ad libitum.

Centre George Pompidou, Parigi, Festival Hors Pistes, gennaio 2018
Durante il festival Hors Pistes 2018 intitolato La Nazione e le sue fizioni, i 188 racconti, che allora componevano il testo
Tutto attorno. Un’opera comune, sono stati affissi ed esposti sulle pareti e sulla ringhiera del forum del Centre George
Pompidou. Ogni testo, fissato e indicato da un punto fluorescente, rappresenta lo spazio di un incontro che si svolge
attraverso il museo. Si forma così una vera e propria cartografia lineare, in cui ciascun racconto entra in risonanza con
gli altri. I gesti fragili e sparsi escono dalla loro solitudine e appaiono come i punti luminosi di una stessa moltitudine
all’opera, di una sola comunità operosa.

Le Consulat, Parigi, 27 ottobre 2018
Un collettivo di clubber organizza a Parigi delle serate il cui ricavato è devoluto ad alcune associazioni che aiutano le
persone migranti. Il collettivo Les Éveillés propone ai giovani parigini di “ballare facendo attenzione agli altri”. Il 27 ottobre
2018, il collettivo organizza una festa notturna al Consulat, un club effimero del 14° arrondissement di Parigi. Si appropria
del testo Tutto attorno. Un’opera comune, ne stampa i racconti in cinque formati differenti (dal A5 al A1) e li dispone sulle
pareti della pista da ballo, dal pavimento fino al soffitto, costruendo così una sorta di riparo per i ballerini.

Familisterio di Guise, Grande révolution domestique, marzo 2019
In una sala all’interno del Familisterio di Guise, vera e propria utopia architettonica del XIX secolo, viene esposta
quell’utopia del XXI secolo rappresentata dal testo Tutto attorno. Un’opera comune. L’installazione, riproponendo il modello
regolare del formato A4 e il segnale luminoso dello scotch rosa fluorescente, si presenta come un’accumulazione di
punti che, lungo tutte le superfici della sala, fa emergere la moltitudine dei gesti di ospitalità. La sala, popolata dai nomi
di coloro che si incontrano nell’atto dell’ospitalità, funge da cassa di risonanza per amplificare la voce di quello che,
nonostante tutto, si costruisce oggi in Francia. Il testo equivale a una cartografia: indica un popolamento.

TUTTO ATTORNO. UN’OPERA COMUNE
primo frammento del nostro archivio comune
da leggere, esporre, pubblicare, diffondere, ampliare

Lydie H., 53 anni, disoccupata residente a Calais, si reca in un campo profughi il 21 febbraio 2017 verso
le 10 e mezzo di mattina con una dozzina di sacchi e con altrettante etichette adesive. Si incontra con
un gruppo di migranti che già conosce e anche con qualche nuovo arrivato. Tutti l’aspettano con un
pacco di panni sporchi alla mano, che poi le consegnano. Lydie scrive nomi e cognomi sulle etichette,
attaccate una per una sul rispettivo sacco. Una volta rientrata a casa svuota un primo sacco e separa il
bucato bianco dai colorati. Mette i panni nelle due lavatrici in suo possesso e poi fa partire più cicli di
lavaggio, e così via. Stende i panni nel suo garage, nel suo salone e nella vecchia camera dei bambini.
In seguito stira i pantaloni e le camicie, piega le magliette e la biancheria intima, poi sistema tutto nei
sacchi. Due giorni dopo, la mattina del 23 febbraio, Lydie riporta i vestiti a Nasratullah B., afghano di
28 anni, che si incarica di ridistribuirli.
Martine D., 69 anni, pensionata residente a Calais, offre a Ramzi B., minore afgano, la possibilità di
fare una doccia a casa sua. Dopo che lui si è lavato in bagno al primo piano, ritorna nella cucina, dove
Martine, ai fornelli, gli propone di condividere un pasto. Ramzi gli risponde che vuole solo bere una
tazza di latte e gli chiede di riscaldarlo aggiungendovi una grande quantità di zucchero.
Charlotte K., pensionata abitante a Sainte-Marie-aux-Mines, fa volontariato per l’associazione Restos
du coeur. Si occupa di soddisfare i gusti alimentari di tutti i rifugiati del centro d’accoglienza che
vengono regolarmente a mangiare nei locali dell’associazione. Il 25 marzo, dopo aver terminato il
servizio e lavato i piatti, Charlotte, fa varie chiamate e segue tutte le procedure per poter far si che
Zekrullah M., rifugiato afghano, possa recuperare lo zaino che aveva dimenticato nel bus.
Camille S., 47 anni, sarta, domiciliata a Tarnos, il 17 febbraio alle 11, recupera una bicicletta da uomo
dal suo garage. La spolvera, gonfia le gomme e poi parte verso la place de l’Eglise. Là incontra Janice
O., 22 anni, eritreo, per dargli la bicicletta. Infine rientra a casa a piedi passando per l’avenue Lénine.
Emmanuelle A., proprietaria di un negozio, domiciliata a Pau, in data 22 marzo regala a Rafa T.,
afghano di 15 anni, un paio di scarpe in cuoio di taglia 43 e di colore blu marino.
Simon K., 31 anni, cameriere residente a Pantin, incontra Kiros M., etiope di 22 anni, in un bar
dell’avenue Jean-Jaurès a Aubervilliers il primo luglio alle 16 e 30. Simon ripete i nomi degli oggetti
che si trovano all’interno del locale. Poi descrive le azioni che si svolgono per strada. Kiros ripete più
volte le parole e le frasi, fintanto che Simon non fa un cenno di approvazione e che la sua pronuncia
non è corretta. Il corso di francese prosegue così per almeno un’ora.
Michaël B., 55 anni, disoccupato, domiciliato nella periferia di Nantes, ha delle buone conoscenze
in orticoltura e in botanica. Trascorre buona parte delle sue giornate a raccogliere verdure ed erbe
selvatiche e commestibili nella campagna circostante. Quasi ogni sera ci fa una zuppa, che poi porta
a un gruppo di migranti che vivono a sole cinque fermate di bus da casa sua. L’11 marzo cucina una
zuppa con carote, pastinaca e spinaci, a cui aggiunge infine crème fraîche e prezzemolo. Michaël in
seguito mette la pentola a pressione in un carrello e esce di casa. Sono le 19 e 30.
Bernard T., 51 anni, falegname residente a Dunkerque, usa una parte del suo garage come deposito
per assi di legno, arnesi, chiodi e segatura, che mette da parte dall’inizio dell’anno. Nel fine settimana,
con il suo furgone, consegna e ridistribuisce questi materiali nei diversi accampamenti della
Hauts-de-France, affinché i migranti possano utilizzarli per rinforzare le loro baracche. Bernard vi
costruisce anche dei bagni a secco e distribuisce un documento, tradotto in inglese, per spiegarne il
funzionamento.

Guido T., 32 anni, disoccupato, residente a Orly, in data 28 luglio alle 10 del mattino, accoglie a casa
sua Mohammad Hussein Z. et Ahmad S. due afghani rispettivamente di 27 e 28 anni. Gli mostra il suo
bilocale e gli spiega il funzionamento degli elettrodomestici. Dopo aver servito un caffè, consegna
a ciascuno un cartoncino su cui sono riportati i codici di accesso all’edificio, i numeri di telefono dei
suoi vicini Zoé H. et Malik E. e una mappa dove sono indicate la stazione della metropolitana e le due
fermate di autobus più vicine a casa. Guido gli dà infine una copia delle chiavi e, verso le 11 e 30, esce
di casa e parte per una decina di giorni.
Jeanne L., 43 anni, veterinaria residente a Boissy-Saint-Léger, la mattina del 29 agosto accompagna
due adolescenti afghani alla Gare du Nord a Parigi. Gli compra due biglietti ferroviari per Calais, due
bottiglie d’acqua e una borsa a tracolla. Li porta al binario 5 e li accompagna fin dentro il vagone,
mettendoli nei posti assegnati. Una volta scesa al binario, aspetta la partenza del treno prevista per le
11 e 46.
Philippe K. et Sophie K., entrambi maestri di scuola, residenti in un villaggio vicino a Nizza, ospitano
da quattro mesi Omar L., gabonese di 21 anni. Il 23 maggio il ragazzo gli dice che vuole riprendere il
viaggio e recarsi a Parigi. Philippe e Sophie, dopo aver cenato assieme, propongono a Omar di tenere
le chiavi di casa, nel caso in cui volesse ritornare da loro.
Mylène T., 81 anni, pensionata residente a Calais, prima di andare a letto, verifica se la sua connessione
internet funziona correttamente. È il 12 settembre e sono le 21. Da un anno dei migranti si ritrovano
ogni sera davanti casa di Mylène per usufruire del suo wifi, lasciato volutamente accessibile a tutti.
Solange B., 48 anni, parrucchiera a Calais, si reca regolarmente all’ufficio postale durante la sua pausa
pranzo. Mette a disposizione la sua conoscenza dell’inglese per i migranti che hanno bisogno di una
traduzione allo sportello.
Michel P., 47 anni, medico pneumologo in esercizio a Nancy, il 14 ottobre riceve nel suo ambulatorio
Maki A., sudanese di 37 anni. L’uomo soffre di una bronchite cronica aggravata. Michel è stato
contattato da Rachel K., 39 anni, insegnante a Metz e sua vicina di casa in campagna, dove Maki è
attualmente in convalescenza. Dopo aver fatto una radiografia gli è stata diagnosticata una polmonite.
Michel, che riordina regolarmente le sue scorte di antibiotici in caso di emergenza, gli dà le medicine
sufficienti per una decina di giorni. Non gli fa pagare né la visita, né la radiografia, né i medicinali.
Gli propone infine di ritornare per una visita il mese seguente, per verificare che l’addensamento
polmonare e l’infezione siano definitivamente scomparsi.
Cécile D., 35 anni, maestra di scuola, abita nel 19° arrondissement di Parigi. Ogni sabato e domenica
mattina, dal 31 dicembre 2016 al primo luglio, si alza presto per far bollire 16 litri d’acqua, per poi
versarli in grandi thermos. Ci mette delle bustine di tè nero, intrecciandone i fili per poterle togliere
meglio, e vi versa un chilo di zucchero. Dopo l’infusione chiude i thermos, li mette in un carrello e
va sul canale dell’Ourcq, dove si ritrova con il collettivo di quartiere per distribuire la colazione ai
rifugiati.
Dominique M., 69 anni, pensionato residente a Calais, il primo febbraio parla via Skype con Shada
K., irachena di 38 anni e rifugiata in Inghilterra dal 2010. La aggiorna sulla situazione dei suoi figli,
Ibrahim K. et Hude K., rispettivamente di 17 e 15 anni, che Dominique ospita a casa sua da alcune
settimane.

Chantal M., 61 anni, bibliotecaria domiciliata a Bordeaux, chiede a Abdullah A., sudanese di 46 anni, un
documento d’identità per poter procedere alla sua iscrizione in biblioteca in data 22 marzo. Vedendolo
esitare, capisce che non possiede il documento richiesto. Chantal allora procede all’iscrizione
mormorando: “diremo che l’abbiamo visto.”
Léa S., 39 anni, operatrice turistica domiciliata a Barcelonnette, il 10 marzo invita a mangiare a casa
sua Ali S., Mohamed G., Aba M., Djibril V. e Issa G., rispettivamente di 26, 34, 26, 23 e 32 anni, appena
arrivati la sera prima in pullman. Gli serve una zuppa di lenticchie, della toma dell’Ubaye e una torta
alle pere.
Nadine R., 62 anni, pensionata residente a Calais, riceve verso le 22 una chiamata di Mahdi M.,
afghano di 16 anni. Il ragazzo, senza fiato, stenta a parlare. Gli spiega che ha gli occhi gonfi per i gas
lacrimogeni e le gambe tumefatte per le manganellate. Nadine parte con la sua macchina e lo va a
prendere alla route de Gravelines. Porta Mahdi a casa sua, gli cura le ferite e gli dà vitto e alloggio.
Anne K., 60 anni, professoressa di lingue domiciliata a Chesnay, incontra Almas F., afghano di 25 anni,
davanti alla Gare du Nord a Parigi, in data 20 agosto. Almas è ansioso. Chiede ad Anne se può aiutarlo
a capire i formulari che lui deve compilare. Anne lo porta in un bar e gli traduce i documenti. Decidono
insieme di fissare un appuntamento settimanale per portare avanti le procedure amministrative. Un
anno dopo Almas si trasferisce a casa di Anne e di Michel T., suo marito. Entrambi lo considerano come
un membro della famiglia.
Adèle B., 9 anni e mezzo, allieva di quarta elementare a Calais, il 23 settembre partecipa con sua
madre e altri volontari del Soccorso cattolico a una distribuzione di vestiti a un gruppo di minori
stranieri non accompagnati.
Julie L., 24 anni, studentessa residente a Parigi, il 26 giugno accompagna alla Gare du Nord Bahroz
H., ragazzo iracheno di 19 anni, che aveva ospitato per due notti e ora in partenza per Dunkerque.
Quando stanno per accedere al binario, lei gli prende la mano e lo abbraccia per dare l’impressione di
essere una coppia ed evitare così che la polizia controlli il ragazzo. Julie aspetta la partenza del treno,
prevista per le 20 e 56, prima di andare via dalla stazione.
Sylviane M., 33 anni, residente a Parigi, incrocia quasi sempre, nel tragitto che fa per andare al lavoro,
una famiglia siriana che chiede l’elemosina in metropolitana. I due figli della coppia, una bambina e
un bambino, hanno solo la stessa età di suo figlio Arturo, che ha appena festeggiato 7 anni. Sabato 8
aprile, Sylviane e suo figlio, che è già al corrente di questo incontro pressoché quotidiano, decidono
di prendere dalla sua biblioteca i libri che non legge più. Per alcuni mercoledì di fila, madre e figlio
vanno insieme nella metropolitana per portare i libri ai due bambini. Gliene danno ogni volta due o
tre al massimo, non sapendo né dove abitino né se la bambina e il bambino possano portarli con loro.
A poco a poco Arturo si priva anche dei libri a cui tiene molto. Si preoccupa molto delle sorti di Riham
e Bassel, di cui ora conosce i nomi, e chiede a sua madre dove vadano a scuola.
Mathieu M., 40 anni, insegnante residente a Calais, il 26 gennaio accoglie a casa sua Mustafa O. e
Awad A., due sudanesi senza documenti di 28 e 29 anni. Gli mostra una stanza con due letti al piano
terra. È la camera dei suoi figli, che una settimana su due vanno a stare dalla loro mamma. Mathieu
propone a Mustafa e Awad di starci ogni volta che la camera sia libera.

Noi siamo là dove la nostra presenza fa accadere il mondo, siamo carichi di energia e di semplici
progetti, siamo vivi, ci accampiamo sulle rive e parliamo ai fantasmi, e qualcosa nell’aria, le storie che
si raccontano, ci rende allo stesso tempo modesti e invincibili. Poiché il nostro bisogno di costruire in
terra quello che si è sognato non conosce limiti.
Mathieu Riboulet, Nous campons sur les rives («Ci accampiamo sulle rive»), 2018

Saint-Jean-du-Doigt, Festival ICE, giugno 2018
Tutto attorno. Un’opera comune, questa volta, si insedia e viene affisso ad altezza uomo sull’edificio del Comune di SaintJean-du-Doigt e sulle pareti della sala dei ricevimenti di questo villaggio bretone. Per alcuni giorni gli abitanti del
villaggio esperiscono i racconti come elementi pubblici di informazione. La sera del 23 giugno, gli abitanti sono invitati
nella sala dei ricevimenti per un incontro pubblico con il PEROU. In tutte le sedie dell’assemblea viene messo un racconto.
Ciascuno si accomoda prendendone uno. Sèbastien Thiéry, invita coloro che lo desiderino a leggere ad alta voce il racconto
che hanno tra le mani. La lettura collettiva dura circa un’ora.

Cappella del castello di Goutelas, Centre Culturel de Rencontre, luglio 2018
Il castello di Goutelas, nel Forez, versava in rovina quando, negli anni sessanta, un collettivo di abitanti decise di
restaurarlo. Il cantiere si era protratto per molti anni e i nomi di coloro che vi hanno contribuito sono impressi in una
parte del muro della piccola cappella del castello, divenuta poi Centre culturel de rencontre dedicato al diritto e all’arte.
Nel luglio 2018, in un angolo della cappella, su un semplice tavolo di legno sono stati disposti tre volumi del testo Tutto
attorno. Un’opera comune. Il visitatore è chiamato a staccare una pagina e a portarla via con sé.

Tendone della Festa del Libro di Lagrasse, Dans la confusion des temps, agosto 2018
Nel corso degli incontri letterari di Lagrasse viene organizzato un dialogo tra Sébastien Thiéry, coordinatore delle attività del PEROU, e Marielle Macé, teorica della letteratura e autrice di un libro dal successo clamoroso: Sidérer considérer.
Migrants en France en 2017. In ogni sedia è stato messo uno dei fogli A4 di Tutto attorno. Un’opera comune, che verrà letto in
silenzio dal pubblico prima dell’inizio della discussione. Il dialogo tratterà della questione della singolarità di un testo che
si vuole senza fine, dello statuto dell’autore che questo testo mette in discussione, delle forme possibili di pubblicazione
libera a cui questo stesso testo invita.

Notte Bianca a Parigi, ottobre 2017; Atlantique, Bordeaux, dicembre 2017 ; MACVAL, giornate del patrimonio, settembre 2018
Tutto attorno. Un’opera comune è nato dalla necessità di creare delle forme di enunciazione pubblica di quello che sempre
più persone costruiscono quotidianamente, nonostante la violenza, nonostante il dolore dell’esilio. Affermare quello che
accade, rendere pubblico quello che si afferma, mostrare quello che si costruisce, sono alcune delle sfide della scrittura e
della pubblicazione di questo testo. La voce collettiva è uno dei formati sperimentati privilegiati. Per una notte intera a
Parigi, tra le mura del locale alternativo L’Atlantique a Bordeaux, o ancora al MACVAL durante le giornate del patrimonio,
la lettura si svolge nel bel mezzo di un’assemblea, così come si raccontano storie attorno a un focolare. In questo caso si
tratta di trovare il giusto volume: le pratiche di ospitalità, di cui stiamo parlando, sono come un mormorio collettivo e si
propagano nei nostri territori per onde a bassa intensità; i racconti di questi gesti necessitano dunque di essere eseguiti
con cura, un poco alla volta, di bocca in bocca, in modo polifonico, come un passaparola.

Des Actes. A Calais et tout autour, prima raccolta delle pratiche di ospitalità, a cura di PEROU, Post-Editions, ottobre 2018
In copertina del libro, che costituisce una prima rassegna della serie di racconti, non viene citato nessun autore tranne
Juli L., una delle prime persone che ha concesso la sua testimonianza al PEROU, e viene riportato il suo racconto. Il testo,
pensato come una trama senza fine, accoglie una moltitudine di autori, che compongono una comunità operosa che abita
il testo e che quest’ultimo fa vivere. Il ricavato delle vendite del libro è versato a SOS MÉDITERANNÉE, per mettere in
relazione le azioni compiute a terra con quelle che si svolgono in mare. Il libro ha, come effigie, una copertina arancione,
lo stesso colore dello scafo dell’Aquarius, barca dell’associazione fino al 2018. L’introduzione è intitolata Appel d’air (Una
boccata di ossigeno), per sottolineare come le pratiche di ospitalità che si svolgono oggi rendano il nostro presente
respirabile e il nostro futuro collettivo pensabile.

Dichiarazione di ospitalità, seconda raccolta delle pratiche di ospitalità, a cura di Emma Rivet, Gasoline, maggio 2019
Tutto attorno. Un’opera comune è, innanzitutto, di dominio pubblico. Altri autori, editori, artisti e performers possono appropriarsene e farlo vivere in forme ancora inedite. Ne è così venuto fuori un progetto di “micro-edizione” realizzato nel
2019 dall’artista Emma Rivet, in collaborazione con il collettivo Gasoline. I racconti riuniti sotto il titolo di dichiarazione di
ospitalità sono stati stampati in formato opuscolo, con una mappa piegata come copertina. Di questa edizione, aumentata
di nuovi racconti raccolti dal collettivo, è stata fatta una tiratura di 100 copie numerate. Restano da inventare altri modi di
esistenza per questo testo, per permettere l’estensione del suo territorio di riferimento e per stimolare altri racconti, attraverso un passaparola sempre più intenso, e infine per permettere da qualche parte, tramite una forma di contagio positiva,
il tentativo di un nuovo gesto, derivato in una certa misura dai gesti ripetuti che l’hanno preceduto.

CALENDARIO
Primavera 2020:
- Invio del protocollo a dei corrispondenti attorno al Mediterraneo per la costituzione di una rete di
archivisti delle pratiche dell’ospitalità.
- Creazione di un “Consolato del PEROU” agli Atelier Médicis, residenza di scrittura di Marie Cosnay,
Violaine Schwartz e Oxmo Puccino volta a raccogliere e a far vivere l’archivio comune.
Autunno - Inverno 2020-2021 :
- realizzazione di nuove forme di pubblicazione dell’archivio, e la sua diffusione attorno al
Mediterraneo.
- Stesura definitiva della proposta di candidatura all’Unesco con i collettivi che hanno collaborato alla
procedura e presentazione di tutto il dossier presso la sede dell’organizzazione internazionale.

CONTATTI DEL PEROU
- Sébastien Thiéry, coordinatore delle attività del PEROU: contact@perou-paris.org
- Lucie Degenne, responsabile di progetto al PEROU: hospitalite@perou-paris.org
CONTATTI DI ATELIERS MÉDICIS
- Cathy Bouvard, direttrice: cathy.bouvard@ateliersmedicis.fr
- Renan Benyamina, direttore delegato: renan.benyamina@ateliersmedicis.fr
CONTATTI DI QUARTIER ROUGE
- Pomme Boucher, direttrice artistica: pomme.boucher@quartierrouge.org
- Nadège Sellier, responsabile di produzione : nadege.sellier@quartierrouge.org

