
ENCOUNTERS ON PAIN 
(INCONTRI SUL DOLORE)

Encounters on Pain cerca di recuperare le condizioni condivise nel nostro rapporto
con il dolore. Durante gli incontri i partecipanti si sdraiano su un lettino rivestito di
carta medica. La sessione inizia esaminando i punti in cui il corpo fa male attraverso
una partitura performativa creata ed eseguita dall'artista. Attraverso dialoghi e
annotazioni prese direttamente sulla carta medica, i partecipanti iniziano ad indagare
la connessione tra il modo in cui i corpi soffrono il dolore e i propri condizionamenti
sociopolitici.

Per partecipare, inviare una email a info@gallerialaveronica.it 
Vi verranno indicati un indirizzo e un orario. La capacità è limitata. La durata
dell’incontro è di 20 minuti circa. Gli incontri si possono tenere in lingua italiana o in
inglese, specificare la propria preferenza. Gli incontri saranno tenuti in spazi
accessibili. Affronteremo ulteriori requisiti di accessibilità ove richiesto. Non è
necessaria nessuna preparazione.

I partecipanti, qualora lo desiderassero, possono scegliere di aggiungere il proprio
tracciato in forma anonima all’archivio, composto da decine di veline prodotte negli
ultimi sette anni. Ogni giorno le nuove veline create in forma anonima con i
partecipanti verranno esposte nella mostra “Panorama Monopoli”, presso il
Complesso S. Leonardo in via San Leonardo 9.

Palazzo di Città, via Giuseppe Garibaldi 12

Adelita Husni-Bey

Encounters on Pain, 2016-in corso
01–04.09.2022, 5-8pm

Esclusivamente su prenotazione: info@gallerialaveronica.it
È necessario essere puntuali, aspettare all’esterno di essere chiamati.

La durata massima della performance è 20 minuti: 5-5.20pm / 5.30-5.50pm / 

6-6.20pm / 6.40-7pm / 7.10-7.30pm / 7.40-8pm

Incontri performativi individuali nell’ambito di
Panorama Monopoli
di Adelita Husni-Bey

mailto:info@gallerialaveronica.it


ENCOUNTERS ON PAIN 

Encounters on Pain attempts to recuperate shared conditions in our relationship to
pain. During the encounters participants lay on a therapy bed lined with medical
paper. The session begins by examining where the body hurts through a performative
score created and performed by the artist. Through dialogue and annotations taken
directly on the medical paper, participants begin creating a thread between how our
bodies ‘hurt’ and how we are conditioned to treat them.

To participate, write an email to info@gallerialaveronica.it
You will be offered an address and a time. Limited capacity. The duration of the
meeting is approximately 20 minutes. The meetings can be held in Italian or in
English, specify your preference. Meetings held in accessible spaces. We will address
additional accessibility requirements where required. No preparation needed. 

Participants can choose to add their tracing anonymously to the archive, consisting
of dozens of tracings produced in the last 7 years. Every day the new tracings, created
anonymously with the participants, will be exhibited at “Panorama Monopoli”,
Complesso S. Leonardo, via San Leonardo 9.

Palazzo di Città, via Giuseppe Garibaldi 12
Adelita Husni-Bey

Encounters on Pain, 2016-ongoing
01–04.09.2022, 5-8pm
By appointment only: info@gallerialaveronica.it
Punctuality is required, waiting outside to be called. The maximum duration of the
performance is 20 minutes: 5-5.20pm / 5.30-5.50pm / 6-6.20pm / 6.40-7pm / 
7.10-7.30pm / 7.40-8pm

One-on-one performative encounters in the context 
of Panorama Monopoli
by Adelita Husni-Bey

mailto:info@gallerialaveronica.it

