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CAMINO di Myriam Lambert 

Camino - eseguire una serie percorsi erratici in modo da realizzare degli interventi artistici in situ nei 

luoghi che custodiscono la memoria. Per scoprire tali luoghi si intende chiedere agli abitanti di indicare 

uno o più luoghi che ritengono di essere importanti per quanto riguarda la costruzione della loro 

identità collettiva. Stabilire un rapporto di fiducia con le persone incontrate e seguire le loro indicazioni. 

 

 

CAMINO ARGENTINO Camino de los desaparecidos 

Ex Centro di detenzione e tortura nel Mar de la Plata, Argentina 

 

 

PROGETTO – METODOLOGIA 

Il progetto proposto è un intervento in situ nel territorio, al quale mi offro per fare un camino. In un 

camino gli affetti, la memoria e il coinvolgimento delle persone del luogo stanno la base della 

creazione dell'opera d'arte. 

In primo luogo, desidero incontrare gli abitanti in modo da avere da loro le indicazioni sui luoghi che 

hanno segnato l'identità collettiva del luogo. Saranno loro, infatti, a dettarmi la strada, i luoghi e la 

memoria su cui lavorare. 

Da questo processo emergeranno delle opere rivelatrici dell’identità collettiva. Dopo le indicazioni 

fornite mi recherò nei luoghi indicati al fine di esaminarli nella loro struttura architettonica e di rilevare 

ciò di evocativo che potranno suggerirmi. 



Se opportuno, effettuerò anche delle ricerche d’archivio -pur rimanendo fedele a quanto detto dalla 

popolazione-, al fine di meglio comprendere la storia e la memoria del luogo. Dopo l'analisi di queste 

informazioni, ritornerò sui luoghi per una seconda visita e per scegliere il luogo, o luoghi, su cui 

operare. 

Se necessario, perseguirò le procedure necessarie per ottenere le autorizzazioni per realizzare degli 

interventi in loco. 

La tipologia di intervento: performance, installazione, install’azione o lavoro relazionale, sarà 

determinato dai luoghi scelti e dalla storia in essi contenuta, ma anche dalla loro architettura e dal 

contesto in cui sorgono.  

Desidero abitare questi luoghi, rievocandone la storia per sottolineare le caratteristiche specifiche 

relativamente alla loro identità e quella dei cittadini. Senza dare adito alla contaminazione dei media, 

vorrei trarre ispirazione dal contatto con le persone che abitano il territorio, privilegiando lo scambio 

verbale nel raccogliere i racconti relativi l’identità. L'obiettivo è quello di mettere in sintonia il mio 

bagaglio ed il mio sguardo esterno con l’identità collettiva del luogo. 
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MYRIAM LAMBERT 
Myriam Lambert esplora il tema dell'identità attraverso interventi artistici in luoghi significativi per la memoria collettiva. Questi 
possono prendere forma a mezzo la fotografia, la letteratura, l’installazione, la sound art ... L'idea è quella di usare il mezzo più 
coerente per imprimere un segno in dialogo con l’identità e con la memoria custodita nei luoghi. 
L'operato di Myriam Lambert è stato supportato da istituzioni attraverso mostre o nel contesto di residenze d'artista in: Ondarte 
(MX), Odysseys (CR), La Prison San Lucas (CR), La Galeria Nacional Del Museo De Los Niños (CR), L’universidad De Tres 
Febrero (AR), Le Laboratoire Nt2 (CA), Avatar (CA), Recto-Verso (CA), Le Mois Multi (CA), La Chambre Blanche (CA), Regart 
(CA), Wagon Art Itinérant (CA), La Manif D’art De Québec (CA), L’écart (CA) ed altri. 
Ha realizzato degli interventi in luoghi come ex campi di concentramento argentini, ex penitenziari nel Costarica, in siti minerari 
di Rouyn-Noranda, ecc. 
È cofondatrice di EXMURO ARTS PUBLICS, una organizzazione dedita alla diffusione dell’arte e la letteratura nei luoghi 
pubblici; ha tenuto delle conferenze e fatto parte di commissioni di valutazione per il Conseil des Arts del Québec e per diversi 
centri d’arte della regione canadese. È stata professore invitato presso il Musée national des beaux-arts du Québec per il quale 
ha curato dei laboratori didattici. Vive a Québec e lavora per Productions Rhizome. 

 
Vedi: 
http://myriamlambert.wix.com/myriamlambert#!chemin-des-disparus/c24tv  
http://myriamlambert.wix.com/myriamlambert#!camino-de-la-memoria-mx/c130j  
http://myriamlambert.wix.com/myriamlambert#!camino-de-la-memoria-cr/c10tw  
http://myriamlambert.wix.com/myriamlambert#!actes-derrances/cx1o  
http://myriamlambert.wix.com/myriamlambert#!navire-general/c1fca  
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