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NUOVE
“ENERGIE POPOLARI”
E CREATIVE

Carlo Testini

Questa pubblicazione nasce dalla 
necessità di tracciare la direzio-
ne dello straordinario lavoro che 
l’Arci, insieme ad altre esperienze 
artistiche e culturali, ha costruito 
intorno al progetto Biennale dei 
Giovani Artisti del Mediterraneo 
(BJCEM) in questi ultimi anni. 
Come molti ricorderanno, il pro-
getto di emersione e valorizzazio-
ne della giovane creatività del Me-
diterraneo, nasce da lontano. Nel 
1980 si svolse a Siena un appun-
tamento importante, voluto forte-
mente dall’Arci, sulle aggregazioni 
giovanili. Fu momento di grande 
discussione tra tante aggregazioni 
giovanili della sinistra che dopo 
il periodo traumatico degli anni 
di piombo cercavano una strada 
nuova, guardando anche all’evo-
luzione dei movimenti artistici e 
giovanili europei. A quell’appun-
tamento seguì la pubblicazione 
di un libro dal titolo Submarine – 
Guida alle aggregazioni giovanili 
in Italia e in Europa, edito da Fel-
trinelli nel giugno 1982, a cura del 
coordinamento nazionale giovani 
dell’Arci che realizzò il progetto 
Open (censimento delle esperien-
ze giovanili in collaborazione con 

Olivetti e Comune di Bologna). 
Da lì a poco nasce Arci Kids, uno 
dei nuovi soggetti associativi che 
l’Arci promosse per rinnovare la 
propria proposta associativa. È 
proprio da qui che nasce l’idea 
dell’Arci di un appuntamento dei 
giovani artisti del Mediterraneo: 
nel 1984 si svolge a Barcellona 
Tendencias, il primo esperimento 
del progetto che poi si chiamerà 
Biennale con la prima edizione 
barcellonese del 1985. È impor-
tante ricordare la genesi di questo 
progetto che nell’Arci intreccia tre 
elementi fondativi. Il primo ha a 
che fare con la costruzione di pro-
cessi di emancipazione dei giova-
ni attraverso l’auto-organizzazione 
associativa e la presa di coscienza 
del ruolo straordinario del no pro-
fit culturale. Il secondo, legato al 
primo, è la scelta necessaria di co-
struire progettualità che aumenti 
le capacità culturali delle persone, 
anche attraverso le proprie capa-
cità creative. Il terzo elemento è 
costituito dalla ricerca continua 
di confronto con altre culture, at-
traverso la costruzione di progetti 
di cooperazione culturale e solida-
le. Il Mediterraneo è da sempre al 
centro della nostra azione in cerca 
di traiettorie culturali che possano 
costruire un dialogo reale e tangi-
bile. Da qui nasce il nostro lavoro 
nell’associazione BJCEM che oggi 
associa 61 organizzazioni ed enti 

provenienti da 20 Paesi. Negli ul-
timi anni abbiamo cercato di coin-
volgere l’Arci in progetti speciali 
legati al territorio cercando di ap-
profondire il rapporto tra spazio 
pubblico e creazione artistica, tra 
giovani artisti e cittadini. Questo 
progetto può rappresentare uno 
degli strumenti per rafforzare il 

ruolo dell’Arci quale grande rete di 
operatori culturali. In un dialogo 
continuo tra artisti, spazi associati-
vi, bisogni delle comunità e ricerca 
di innovazione, abbiamo l’ambizio-
ne di innovare i linguaggi dell’as-
sociazionismo culturale, per spri-
gionare nuove “energie popolari”  
e creative.

: .

EXYZT, Be Utopian, 2007, Installazione in città, Cantieri d'Arte
La Città dei biSogni, Viterbo, Courtesy Archivio Cantieri d'Arte
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randone temporaneamente fun-
zione ed estetica. Si possono così 
identificare due linee di lavoro: 

> Un lavoro di scrittura visiva più 
tradizionale, o di curatela, destina-
to a progettare mostre collettive  
(Mediterranea 16 – Errors Allowed 
e Disorder) che sono state occasio-
ne di riflessione sull’immaginario 
culturale ed artistico del Mediter-
raneo e sulla condizione e sul ruo-
lo dell’artista in quest’area. Macro-
eventi come piattaforme culturali 
che hanno costruito rappresenta-
zioni complesse delle strategie ar-
tistiche contemporanee. 

> Un processo di ricerca sui ter-
ritori che ha portato La Ville Ou-
verte, quale piattaforma nomade, 
a produrre una serie di residenze, 
workshop e interventi negli spa-
zi pubblici. Questo percorso si 
basa sulla verifica continua delle 
capacità di analisi e rilettura del 
territorio urbano trovando la sua 
restituzione in una serie di attività 
laboratoriali e fasi di lavoro collet-
tivo che ipotizzano dispositivi di 
reimmaginazione di brani o di pra-
tiche urbane (Mapping the future, 
La Ville Ouverte/Game overflow, 
MAED Maddalena Mediterranea).

IL DIZIONARIO

Un robivecchi che pedala con le 

sue cianfrusaglie; quattro amici 
che lo osservano attoniti ed im-
mobili mentre aspettano il sorge-
re del sole; un urlo all’infinito che 
tratteggia un atmosfera grottesca, 
amara e surreale: ECCE BOM-
BOOOOOOOO!2 Un clima di tra-
gicomica sospensione che rende 
sfocati i contorni di una scena di 
vita quotidiana collocandola nel 
limbo di un’incomprensibilità me-
tafisica. Una scena che emblemati-
camente restituisce il clima di un 
film in cui quattro giovani amici 
discutono senza mai definire fino 
in fondo le rispettive posizioni, ri-
fuggendo accuratamente da temi 
politici. Stanno insieme senza ca-
pirsi e sembrano sempre in uno 
stato confusionale stabilendo così 
i termini di una comunicazione 
complessa e spesso priva di sco-
po: «Ma tu – chiede Michele – con-
cretamente, che cosa fai? ... Come 
campi?» E lei risponde: «Giro..., 
vedo gente..., mi muovo..., cono-
sco..., faccio cose...»3. Ora, cosa fac-
cia l’amica di Michele, il personag-
gio di Nanni Moretti nel film Ecce 
Bombo non è dato saperlo, la sua 
spiegazione non è chiara, non si 
capisce, come spesso accade a chi 
guarda un’opera o un'oper-azione 
artistica. È veramente un’opera? 
Chi l’ha fatta è un’artista? Perché 
l’ha fatta? Qual è lo scopo, il senso, 
il significato? Domande di questo 
tipo sono tanto più frequenti e le-

Questa pubblicazione nasce 
dall’intenzione di coniugare due 
funzioni e tensioni. Da un lato è 
una sorta di manuale pratico, una 
specie di archivio di concetti e di 
suggestioni aperto e in continuo 
aggiornamento, capace di sostan-
ziarsi attraverso le esperienze che 
questo progetto porta avanti nei 
territori urbani. Dall’altro è uno 
strumento che si propone di accor-
ciare la distanza tra addetti ai la-
vori e non. Un luogo in cui ad una 
terminologia specifica ne segue 
l’immagine concreta.

L’ARCHIVIO

L’esigenza di chiarire una com-
plessa trama di relazioni, progetti 
e pratiche che in questi anni Can-
tieri d’arte ha promosso diretta-
mente, o curato in collaborazione 
con altre realtà, si declina qui in 
una sorta si indice: parole chiave 
che danno struttura al territorio 
dentro il quale Cantieri d’Arte e 
La Ville Ouverte si sono mossi 

più frequentemente. Un territo-
rio discorsivo rappresentato da 
voci – da Mediterraneo a Piazza, 
da General Intellect ad Attivismo 
– come luoghi, metodologie e stru-
menti correlati all’attività cura-
toriale per articolare una visione 
“in progress” dell’arte nello spazio 
pubblico. Una costellazione di pa-
role che rappresenta l’architrave 
culturale sulla quale ha poggiato 
l’attività di ricerca e di indagine 
sviluppata nel corso degli anni da 
Cantieri d’Arte sul territorio loca-
le, nazionale ed internazionale. 
Questo indice ibrido di definizio-
ni e pratiche è l’atmosfera in cui 
si sono mosse una serie di azioni 
volte a riflettere sul ruolo stesso 
della curatela e del lavoro cultu-
rale; sulla condizione dell’artista e 
sulla sua relazione con la società. 
In questo senso, il tentativo è quel-
lo di riconnettere l’azione artistica 
con i territori, attivando una serie 
di strumenti e percorsi che indaga-
no la possibilità di riappropriarsi 
dello spazio pubblico, riconfigu-

INDICE: UN ARCHIVIO DI PAROLE

Marco Trulli e Claudio Zecchi

«[…] quel che si pubblica serve perché qualcuno,
uno o tanti, viva tenendo presente quanto è venuto a conoscere,
perché viva in modo diverso dopo averlo conosciuto»1 

: .
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gittime quanto più un'opera o una 
opera-zione invadano lo spazio 
pubblico e per questo distingue-
re, ad esempio, la Tag di un graf-
fitista da un’opera d’arte pubblica 
è fondamentale per non generare 
confusione tra chi osserva. È un 
problema di vocabolario oltre che 
di concetto ciò che infatti limita 
la comprensione e rende evidenti 
alcune differenze ad uno e le an-
nulla agli occhi dell’altro. Ora, se 
la Tag di un graffitista nasce da 
un’esigenza del tutto personale, 
un’installazione di arte pubblica è 
un’operazione figlia di un processo 
che può avere, ma non necessaria-
mente, come fine la realizzazione 
di un’opera. Il punto sta nel defi-
nire, in un piano di lavori iniziale, 
che funzione ha o a quale funzione 
vorrebbe adempiere un opera pub-
blica in un dato contesto politico, 
economico e sociale; capire che la 
comprensione della sfera pubbli-
ca è alla base dell’arte pubblica e 
come si crea spazio per le attività 
pubbliche4. Per questo il rapporto 
tra la città e quegli attori che deci-
dono in qualche modo di lavorarci, 
non può che essere simbiotico e 
un’analisi profonda del suo vivere 
è fondamentale per ipotizzare la 
realizzazione di qualcosa che la 
città e i suoi cittadini successiva-
mente, e nella migliore delle ipo-
tesi, accoglieranno. Il vocabolario 
e le parole individuate in questo 

testo diventano perciò strumento, 
seppure parziale poiché incentra-
to sulla nostra esperienza, pratica 
e approccio curatoriale in stretto 
rapporto con i territori in cui ab-
biamo operato, per indicare un ri-
pensamento degli spazi, archivia-
zione dei luoghi e dei significati 
originando tasselli di un mosaico 
cellulare capace di generarsi per 
meiosi in una successione conti-
nuativa tesa ad una restituzione 
delle cose che non vuole essere 
della realtà mero commento bensì 
proporne una visione. 

1 Maria Zambrano, Perché si scrive, cit. da Cecilia 
Canziani, Arte e Sfera Pubblica, in Arte e Critica 
n.64, anno XVII, settembre-novembre 2010, pag. 73

2 Cit. da Ecce Bombo, film di Nanni Moretti del 1978

3 Ibidem

4 Selma Dubach & Christoph Schenker, Editorial, 
Pubblic issues, in oncurating.org digital publica-
tion, issue 11/11, pag. 

.

Alterazioni Video, + o -, 2011, Courtesy degli artisti
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: 1.1 : Disorder, It’s getting faster, moving faster now, it’s getting out of 
hand / Luogo: New Art Exchange, Primary, Lakeside Città: Nottingham 
(UK) Data: 7-14 Settembre 2012 Progetto: WEYA – World Event Young 
Artist Luogo: Fabbrica del Vapore Città: Milano Data: 14 Novembre – 14 
Dicembre 2012 A cura di: Marco Trulli/Claudio Zecchi. Disorder è uno 
spazio ideale proteiforme, è allo stesso tempo un’idea unificante, un lin-
guaggio cifrato, un nuovo possibile (dis)ordine con cui concepire, pensa-
re e rielaborare un sincopato reale. Trenta Paesi coinvolti e un centinaio 
di artisti selezionati per tre venues principali dislocate in punti diversi di 
Nottingham (UK). Una mostra inserita all’interno del primo World Event 
Young Artists (WEYA), in occasione delle Olimpiadi culturali del 2012. 
Il progetto Disorder è stato promosso da BJCEM con la collaborazione 
di Arci Nazionale e tenta di restituire attraverso una voluta frammentata 
ricognizione una parte consistente dell’arte proveniente dai Paesi della 
zona denominata euro-mediterranea. Paesi apparentemente distanti e 
inconciliabili che possiedono, invece, tratti comuni, un humus culturale 
che suggerisce coesione e condivisione sociale, esigenze umane prima-
rie per riuscire a scavallare una materia magmatica instabile, quella de-
gli assetti politici instabili, delle economie in perenne disuguaglianza e 
della pesante sensazione di malessere generale. Disorder si concentra su 
opere di artisti (under 35) provenienti dalla riva sud ed est del Mediter-
raneo, li ha messi in comunicazione con un evento espositivo e con un 
fitto programma di residenze e workshop. Finestre aperte su temi politici 
e sociali, archivi personali e memorie pubbliche, giovani artisti che sot-
tolineano una volontà diffusa di transizione. Giorgia Noto

: 1.2 : Errors Allowed / Luogo: Mole Vanvitelliana Città: Ancona  Data: 
6 Giugno - 30 Agosto 2013 Progetto: 16a Biennale del Mediterraneo 
A cura di: Charlotte Bank, Alessandro Castiglioni, Nadira Laggoune, 
Delphine Leccas, Slobodne Veze / Loose Associations (Nataša Bodrožić, 
Ivana Meštrov), Marco Trulli, Claudio Zecchi. Duecento artisti, otto cu-
ratori e una città, Ancona, capace di accoglierli in una dimensione di 
interazione, dialogo e operatività attorno ad un programma serrato di at-
tività. Errors Allowed, titolo della sedicesima Biennale del Mediterraneo, 
è un progetto costruito secondo una struttura articolata che prevedeva 
una mostra, una libreria autogeneratasi delle donazione di libri da parte 
degli artisti stessi, un ciclo di performances, lectures e conferenze, Il ti-
tolo, frutto della ricerca degli otto curatori, interroga il tema dei processi 

:

La molteplicità di sguardi che da sempre carat-
terizza il paesaggio culturale del Mediterraneo 
sembrerebbe oggi in parte compromessa dalle 
segregazioni e dai conflitti che lo attraversano. 
A raccogliere tenacemente il testimone di una 
continuità calata nell’attualità si mostra, però, 
buona parte della produzione artistica contem-
poranea che ne restituisce la trama  mante-
nendo vivo il legame con la cultura originaria. 
Un’attualità immersa in intrecci che richiamano 
la terre natale. Nel Mediterraneo più che altrove 
- drammi meticciati diaspore - si offrono come 
materia viva cui attingere per declinare percorsi 
artistici che fanno di quest’area geografica che 
fu il Mondo un significativo sestante per orien-
tarsi nei problemi del presente. Le asimmetrie 
di questo serbatoio di diversità consentono di ri-
ferirvisi come un laboratorio per la conoscenza 
dei processi artistici che nelle loro peculiarità si 
configurano spesso di valenza globale.

Patrizia Mania

MEDITERRANEO
: 1 :
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di auto-formazione dell’artista e più in generale una riflessione di critica 
alla società. Errors Allowed non va però intesa però come una lettura 
didascalica dell’attualità presente, piuttosto come una possibilità, un 
osservatorio privilegiato in cui gli artisti, i ricercatori culturali, i perfor-
mers e i musicisti hanno potuto proporre e sperimentare le proprie idee. 
La costruzione di una visione che, incoraggiando la libertà di pensiero, 
la forza dell’utopia e dell’immaginazione, autorizza a correre il rischio 
di osare scavalcando i limiti e le barriere generalmente imposte dalla 
logica di produzione e potere tipico delle società neo-liberali. L’artista, 
ha così recuperato una centralità nella discussione critica, restituendo a 
se stesso e agli altri una voce di analisi della società tout-court secondo 
una prospettiva di auto-determinazione che interroga e scardina quei 
processi di educazione imposti dall’alto. Marco Trulli e Claudio Zecchi

: 1.1 : Fatmir Mustafa, Carriage, 2006, Mixed media, Dimensioni variabili:
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: 1.2 : Marco Monterzino, DIY Political engagement: The ark of many voices, 2012,
Sculpture wood and ceramics, cm 150 x 300 x 300, Foto by Rosalia Filippetti
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: 1.2.1 : 03.10.2013 / Gian Maria Tosatti / Questa non è una parola. E’ un 
numero. E numeri, come identificativi, erano scritti sulle bare dei 365 mi-
granti morti a largo di Lampedusa il 03.10.2013. Numeri che si sommano 
a numeri in una serie infinita. Altri numeri sono seguiti nella settimana 
successiva e in quelle che arrivano fino ad oggi. Una infinità di numeri 
hanno preceduto quelli che ho qui riportato. Sommati, essi rappresenta-
no una grandezza: l’entità della fame, che è prima di tutto un istinto, ma 
anche un anelito alla sopravvivenza, al sogno, alla dignità. L’opera che 
ho installato ad Ancona racconta questa storia di numeri. Eppure essa 
non è un monumento funerario. Non può esserlo, perché non conosco 
nel mondo moderno forza più irresistibile e vitale di quella che chiamia-
mo “fame”. Pur nel conto tremendo delle sue perdite, essa è la forza che 
oggi sta cambiando il mondo. 

: 1.2.2 : Collaborazione / Radical Intention / Radical Intention è un col-
lettivo artistico\curatoriale, che dal 2009 attiva progetti di ricerca per la 
discussione e lo sviluppo di pratiche collaborative. Dalla sua nascita ad 
oggi, Radical Intention ha ridiscusso i sistemi educativi tradizionali, ha 
indagato il concetto stesso di radicalità, ha sperimentato forme differen-
ti di coabitazione e di ospitalità tra artisti problematizzando il concetto 
stesso di collaborazione attraverso il proprio fare. Per la Biennale del Me-
diterraneo, R.I. ha proposto Sense of Belonging, una partitura selezionata 
di micro-azioni ed esercizi fisici sperimentati nei vari progetti passati. 
Queste azioni, che prevedono la realizzazione di compiti collettivi, sono 
state la scusa per raccontare la nostra storia in forma di performance 
di gruppo con il pubblico presente. Per concludere con una definizione, 
dopo 5 anni di sperimentazioni, la collaborazione non avviene quando 
tutti i coinvolti sono d’accordo; avviene piuttosto quando tutti gli attori 
presenti sono convinti che la loro parola è stata e sarà ascoltata e rispet-
tata.

: 1.2.3 : Contesto / Alessandro di Pietro / Il progetto Yuppi A.! And 
that’s enough! consiste in una lastra di ottone che, rifacendosi all’esteti-
ca delle targhe commemorative e delle matrici calcografiche, presenta 
inciso un soggetto narrativo e un disegno di uno stemma, quest’ ultima 
immagine prodotta dal protagonista all’interno della storia, affiora dal 
testo come un residuo dall’ interno. Il soggetto (detto racconto oggettivo 
breve) è una forma narrativa precedente alla sceneggiatura cinemato-

grafica, teatrale, ecc. ed assume in questo caso, ruolo di matrice, avendo 
ritrovato in questo standard, caratteristiche quali la potenzialità di ap-
plicazione e la specularità. La scelta di utilizzare una struttura narrativa 
come cuore del progetto nasce da una necessità di riorganizzare infor-
mazioni accumulate durante una precedente fase progettuale fallita, per-
mettendo di adattarle all’interno di un nuovo sistema di segni definendo 
le coordinate di un nuovo contesto.

: 1.2.4 : Corpus / Diego Marcon / Corpus: un corpo è una collezione 
di pezzi, parti, membra, zone, stati, funzioni. Teste, mani e cartilagini, 
bruciature, soavità, zampilli, sonno, digestione, raccapriccio, eccitazione, 
respirare, digerire, riprodursi, ripararsi, saliva, sinovia, torsioni, crampi 
e nei. È una collezione di collezioni, corpus corporum, la cui unità resta 
una questione in sé. Anche a titolo di corpo senza organi, ha comunque 
cento organi, ciascuno dei quali tira a sé e disorganizza il tutto, che non 
giunge più a farsi totalità. J. L. Nancy, Indizi sul corpo, Ed. Ananke, Tori-
no 2009, pag. 101.

: 1.2.5 : Errore / Emilio Vavarella / Facebook utilizza la propria tecno-
logia di riconoscimento facciale per suggerire all’utente il nome delle 
persone presenti nelle sue foto, creando un database che associa imma-
gini e dati personali. L’insieme di tecnologie di riconoscimento facciale e 
database informatici conduce alla digital persona, la cui esistenza spes-
so sfugge al controllo diretto della persona fisica, ed è esposta a errori 
tecnologici di ogni tipo. Ho studiato le possibilità di errore in uno dei 
sistemi più comuni: caricando sul mio profilo Facebook tutte le foto del 
mio archivio personale. Ho poi passato in rassegna ciascun suggerimen-
to di riconoscimento facciale elaborato da Facebook. Per 193 volte è stato 
riconosciuto il volto di una persona lì dove non ve ne era uno; come se 
il sistema fosse affetto da pareidolia: l’ossessivo riconoscimento di facce 
umane in oggetti comuni che pare sia geneticamente legato alla soprav-
vivenza della specie in situazioni di minaccia.

: 1.2.6 : Errors Allowed / Valerio Cosi / Mi piace pensare ad Errors 
Allowed in riferimento al mio brano Terry Riley is my John Titor per di-
versi motivi: uno dei motivi fa capo alla natura di questa composizione 
concepita esclusivamente per ambienti “live” e che quindi varia di volta 
in volta, non è mai la stessa tutte le volte che mi ritrovo a suonarla. L’altro 

: :
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motivo è che Terry Riley is my John Titor si sviluppa prevalentemente su 
dei loops di sax che s’intrecciano in un modo molto random e casuale, 
creando dei tappeti sonori intricati in assenza di metronomo. Ho deciso 
di tirare in ballo il compositore statunitense perché sin dagli inizi della 
mia carriera musicale e nei miei primi dischi mi lanciavo continuamente 
nella creazione di queste linee di sax loopate all’infinito che si stratifica-
vano in modi assolutamente liberi ed imprevedibili.

: 1.2.7 : Hole of Frames / Fabio Orsi / Sister Confusion sleeps out on my 
doorstep / she’s out there knocking on my door / what do you want this 
time? / how can a blind lead the blind? / it’s alright,just you step right 
inside / to my fireplace / I know your pleasures too well to refuse / soothe 
me so I may sleep / lead me on paths too far and steep / I know that you 
can hurt me / you can make me do things / I don’t want to do / Sister 
Confusion / when the day is dawning / and the night’s still yawning / you 
show me the way / on through the day / but I warn you ,sister- / all your 
crazy mixtures / might make me lose myself / Sister Confusion / what it all 
comes down to / is when I’m around you / I’m losing control, / losing it all 
/ and the road I’m walking, / it dissolves into nothing / why do I just fuck 
things up? / oh,why? / Sister Confusion.

: 1.2.8 : Maquette (o modello) / Hanna Hildebrand / È uno strumen-
to per visualizzare idee. La sua identità è dovuta alla sua indessicalitá: 
un soggetto la collega a un contesto attraverso il linguaggio. Potrebbe 
essere considerata solo come prodotto di un momento transitorio anti-
cipante uno stato definitivo, ma di fatto una maquette già opera, come 
performer in incognito che interviene in una situazione, per indicare, 
provocare una reazione, prendere posizione e rispecchiare elementi del-
la specifica circostanza. Può essere usata come pretesto per relazionarsi 
a un certo contesto. Può essere costruita o trovata. Può essere low-tech: 
materiale semplice e a poco prezzo è adatto alla visualizzazione di idee 
e incoraggia gioco e improvvisazione. Una maquette non deve per forza 
avere natura fisica.

: 1.2.9 : Memoria / Alice Pedroletti / Quando un artista non sa come 
chiamare un proprio lavoro, lo lascia senza titolo. Come se il nome non 
fosse così importante, non quanto quello che il lavoro esprime o raccon-
ta. La titolazione è l’operazione che determina il titolo di un filo o di un 

filato e il titolo è la relazione tra la lunghezza e il peso, un termine tecnico 
specifico del lavoro di un’azienda tessile. Ci sono molte cose coinvolte in 
questo progetto, vanno scritte, appuntate, ricordate. Mia nonna le segna-
va come cimeli in fogli sparsi. Raccoglieva in modo disordinato oggetti, 
tessuti, fotografie, cartoline. Mi pento di non averla ascoltata bene e con 
attenzione, ma sono felice di aver ereditato la sua mania per l’archivia-
zione. Per questo adesso cerco di ricostruire ossessivamente, e social-
mente, attraverso mille pezzi da assemblare, la storia della mia famiglia 
e di tante famiglie, dei luoghi di cui ho sentito parlare o di altri lontani, 
delle persone che ricordano, ma forse e soprattutto di quelle che, come 
me, hanno (per ora) poca memoria.

: 1.2.10 : Memorie inconsolabili / Mona Mohagheghi / Il tempo scorre, 
ma non scompare. Il passato permane e ricompare nel presente a volte 
con delle ferite che si fanno sentire profondamente. È nel presente che 
si costruisce una memoria. Tutto ciò che era stato vissuto viene ridotto 
ad una rappresentazione in forma di numeri, e in forma di una data. La 
data che vuole rendere visibile una memoria dolorosa, ciò che è stato là 
da tempo, che fa parte della memoria collettiva della società di oggi. La 
mia memoria personale e quella collettiva hanno in comune una cosa. 
C’è una sorta di dissolvenza tra queste due che non si mostra solo come 
una temporalità quotidiana. Hanno qualcosa in comune che non è solo il 
riferimento ad una  data, ma le memorie; le memorie inconsolabili.

: 1.2.11 : Non-in-situ / Francesco Fossati / Hippy Architecture si con-
trappone all’idea di opera site-specific, non è l’installazione che prende 
vita dallo spazio e dal contesto, ma piuttosto vi si adatta e lo deforma dal 
punto di vista percettivo, mettendo in dialogo esperienze legate alla pit-
tura concettuale e optical con la pittura amatoriale di paesaggio. Questo 
progetto nel tempo è stato modificato e modulato in maniera diversa, 
adattandosi a diversi spazi espositivi, ampliandosi o contraendosi a se-
conda della superficie a disposizione.

: 1.2.12 : Penitenziagite / Pop_Per / Il lavoro presentato alla b.mediterranea 
é frutto di un’esperienza di peregrinazione partita nel 2003, anno in cui 
io, Davide ho incontrato Walter. A partire da quest’incontro il nostro la-
voro é stato caratterizzato dall’osservazione della realtà e dalla rappre-
sentazione digitale di noi stessi su internet. Abbiamo in questo periodo 
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raccolto materiale audiovisivo di noi liberi negli altipiani della Lessinia, 
noi liberi di errabondare sul greto del Piave, noi liberi di stazionare per 
molte ore presso luoghi individuati hic et nunc procedendo con l’auto-
mobile in direzione Longarone, alla ricerca superficiale dell’onda emoti-
va dall’onda de diga di Casso. Dopo questa prima fase di osservazione, 
durata qualche anno, siamo passati all’azione in realtà. Abbiamo deciso 
di rappresentare nella realtà ciò che avremmo voluto la realtà offrisse a 
noi di vedere. Di cosa volevamo essere spettatori? Della disgrazia. A par-
tire dal 2008 abbiamo preparato le canzoni sulle quali avremmo poi co-
reografato il lutto morale, la farsa, la fornicazione, la deiezione cerebrale. 
Questo é in breve il percorso che ha dato origine al lavoro presentato 
presso il porto commerciale di Ancona lo scorso giugno 2013.

: 1.2.13 : Resistenza / Sergio Racanati / Resistenza può essere uno stato 
mentale, una pratica artistica inclusiva e aperta in cui i cosiddetti ultimi 
della società diventano protagonisti di una produzione di nuove forme 
di attivismo politico e culture: “dar voce a chi voce non ha in questo 
mondo”. Resistere quindi è un atto artistico di ricostruzione di uno spa-
zio comune, è l’occupazione strategica di un brano urbano; la resistenza 
è il risultato finale di lotte contro l’abusivismo del potere e delle lotte di 
speculazione sulla vita stessa. La resistenza è  un processo volto a resti-
tuire alla comunità locale  la speranza di un cambiamento responsabile.
(re)sistenza è quindi per me un “fare” politica, attraverso il linguaggio 
dell’arte, in cui il termine “politico” assume il significato di organizza-
zione, occupazione e gestione dello spazio comune, sociale e collettivo.

: 1.2.14 : Ricontrattare / Lorenzo Cianchi / Map[gap] è una nuova car-
tografia di Milano creata dall’unione delle mappe disegnate dai passanti. 
Map[gap] focalizza l’importanza di ricontrattare palmo a palmo lo spa-
zio dove viviamo. Le persone sanno, indicano, esprimono pareri anche 
pesanti sul luogo che frequentano abitualmente, ma quando devono di-
segnare quello che da anni percorrono con i piedi tutto diventa molto 
più difficile. Maledicono a denti stretti chi li costringe con un pennarello 
a esporre se stessi su un foglio di carta. Molti decidono di abbandonare. 
Nonostante quasi sempre il processo non sia interessante come l’opera, 
lavorare a questo progetto mi fa trovare qualcosa che assomiglia all’ar-
te: tutto è mediabile, contrattabile e aleatorio, soprattutto se il territorio 
mette in gioco esperienza, emozioni e affetti. É diversa la città rivista 

negli scarabocchi di chi la abita. Ho scoperto che ci si affeziona persino 
ad una fermata di un tram.

: 1.2.15 : Rottura / Fauve Gegen a Rhino / Deriva da Pòlemos, uno stra-
no termine che nell’arco della storia dell’occidente ha avuto innumerevo-
li accezioni. La parola, che continuamente ha cambiato muta, ha sempre 
mostrato il suo continuo dinamismo: quando conflitto, quando disputa, 
quando discussione, quando confronto, Pòlemos svela il denominatore 
comune nella messinscena della situazione di ostacolo e antagonismo 
tra due o più membri. Con la trilogia Pòlemos (When you’re dancing 
you’re struggling; When you’re struggling you’re inning; When you’re in-
ning you’re losing – Bedevil Music) abbiamo voluto rappresentare le si-
tuazioni di rottura in una continuità narrativa che facesse delle proprie 
interruzioni la condizione per poter manifestare la sua integrità mutilata 
e contraddittoria.

: 1.2.16 : Tangram / Roberto Fassone / Il tangram è un gioco rompica-
po cinese. È costituto da sette tavolette (dette tan) inizialmente disposte 
a formare un quadrato. I sette tan sono due triangoli rettangoli grandi, 
un triangolo rettangolo medio e due piccoli, un quadrato ed un paralle-
logramma. Lo scopo del puzzle è quello di formare una figura utilizzando 
tutti i pezzi senza sovrapposizioni. Il tangram potrebbe essere letto da 
un punto di vista non istituzionale anche come opera d’arte contempo-
ranea. Il rompicapo infatti incorpora concetti che possono portare a una 
riflessione più ampia sui temi del vincolo, della creatività e del remix. 
La capacità di lavorare sulle potenzialità espressive del limite (logico, 
fisico o psicologico) è inoltre una caratteristica comune sia ai performer 
contemporanei che a coloro che giocano a un gioco.
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: 1.2.1 : Gian Maria Tosatti, The Kingdoms of hunger, 2013, Site specific installation,
Concrete, human teeth, Foto by Rosalia Filippetti, Courtesy Galleria Bianconi Milano

: 1.2.2 : Radical Intention, Sense of Belonging,
2013, Research project, Foto by Alice Pedroletti



: 1.2.3 : Alessandro di Pietro, Yuppi A.! And that's enough, 2013, Installation,
Vectorial graphic on scanned image, Foto by Alice Pedroletti

: 1.2.4 : Diego Marcon, Spool, 2007, Corpus of videos, Different home-movie video archives,
Different video formats - different durations, Still da video



: 1.2.5 : Emilio Vavarella, Digital Pareidolia - A personal index of Facebook's erroneous portraits, 
Installation, Archival inkjet prints, Three elements, cm 180 x 90

: 1.2.6 : Valerio Cosi, Terry Riley is my John Titor, 2013,
Music Performance, Foto by Rosalia Filippetti



: 1.2.7 : Fabio Orsi, Comizi d'ormone, Mediterranea 16, Ancona 2013

: 1.2.8 : Hanna Hildebrand - Paul Wiersbinski, Srss, 2011,
Video DVD, Color-sound, 9'36'', Still da video



: 1.2.9 : Alice Pedroletti, Senza Titolo, 2012, Installation,
Mixed media, Foto by Alice Pedroletti



: 1.2.10 : Mona Mohagheghi, Untitled, 2012, Tickets and paper, cm 18 x 13 

: 1.2.11 : Francesco Fossati, Hippy Architecture, 2013, Oil painting,
Wooden tables, Installation (particular), Foto by Alice Pedroletti



: 1.2.12 : POP_PER, Il macello di Bembeni, 2013, Music performance



: 1.2.13 : Sergio Racanati, Resistance a state of mind, 2013, Social and political project with immi-
gration CIE Bari, Apulia, Installation, Mixed media, Video color, Sound, Foto by Rosalia Filippetti

: 1.2.14 : Lorenzo Cianchi, Map[gap], 2013, Installation,
Maps, drawings, Foto by the artist



: 1.2.15 : Fauve! Gegen a Rhino, Pòlemos,
2013, Music performance, Foto by Alice Pedroletti

: 1.2.16 : Roberto Fassone, Olhup (ogni limite ha una potenza) / Lipogam,
2013, Performance-lecture, Foto by Rosalia Filippetti
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Il territorio, cioè la nostra terra. In questo termi-
ne si sovrappongono due dimensioni: la misura 
dello spazio e l’esperienza che, le persone, di que-
sto spazio ne fanno. Ciò che però caratterizza il 
territorio non è solo questa duplice identità, che 
è alla base dell’idea di luogo, ma anche il proble-
ma della propria delimitazione. Così il territorio, 
che è dunque un luogo, si misura costantemen-
te con il confine. E, anche qui, il confine è una 
misura. Una linea ipotetica. Ma il confine è an-
che uno “spazio di relazioni”. Un esempio sem-
pre calzante, utile per parlare di definizioni è il 
piccolo Stato. Un territorio microscopico. Cam-
biano le misure ma riconosciamo ugualmente 
le esperienze. Ancor di più vediamo i confini. 
Come scrivono Rita Canarezza e PierPaolo Coro, 
due artisti di San Marino, appunto Piccolo Stato 
completamente circondato dall’Italia.

Alessandro Castiglioni

TERRITORIO
: 2 :

: 2.1 : Mapping The Future / Luogo: Fabbrica del Vapore Città: Milano 
Data: 15-17 Novembre 2012 Artisti: Muna Amareen (HKJ/Giordania), 
LorMa (ITA/Italia), Rita Correddu (ITA/Italia), Fatmir Mustafa (RKS/
Repubblica del Kosovo), Isabella Mara (ITA/Italia), Fabrizio Cotognini 
(ITA/Italia), Alessandro di Pietro (ITA/Italia), F84 (ITA/Italia), Johann 
Lurf (A/Austria), Al Halabi Akrad Tawfik (SYR/Siria), Tzion Abraham 
Hazan(IL/Israele), Alice Pedroletti (ITA/Italia), Alberto Venturini (ITA/
Italia), Andrea Lüth (A/Austria), Esther Straus (A/Austria) A cura di: 
Marco Trulli/Claudio Zecchi. Mapping the future è un workshop realiz-
zato a Novembre 2012 presso la Fabbrica del Vapore a Milano, nell’ambi-
to della mostra Disorder, promossa da BJCEM, Comune di Milano e con 
la collaborazione di Arci Milano. Sette artisti italiani (attivi a Milano) e 
sette artisti provenienti da diversi paesi dell’area euromediterranea (Ko-
sovo, Austria, Israele, Siria) scelti dal circuito della BJCEM per tre giorni 
di workshop. L’obiettivo del workshop è stato quello di condurre gli arti-
sti nel lavoro in coppia sull’osservazione del territorio urbano circostan-
te. In questo caso, per gli artisti, il territorio è stato banco di prova per 
comparare metodi di valutazione e modalità di relazione con i luoghi. In 
una dimensione di convivialità comunitaria il workshop ha portato gli 
artisti “a confrontarsi realmente in un tête-à-tête costante, ragionato, sce-
gliendo le tecniche e le modalità discorsive ed empiriche più congeniali, 
per raggiungere più che la formalizzazione di un’idea concreta, un livello 
di comunicazione e di relazione, che in questi esperimenti diventa fon-
damentale ancor più del progetto finito”. Marco Trulli e Claudio Zecchi

: 2.2 : Maed / Luogo: Sestiere della Maddalena Città: Genova Data: 11-
15 Luglio 2012 Progetto: La Ville Ouverte 2/parte1 Artisti: Christian 
Tripodina (ITA/Italia), Fokus Grupa (CRO/Croazia) A cura di: Marco 
Trulli/Claudio Zecchi Coordinamento: Gruppo A12, Arci Liguria. MÆD 
– MaddalenaMediterranea è un progetto atto a trasformare e riqualifi-
care un’area urbana della città di Genova, il quartiere della Maddalena, 
attraverso l’uso degli strumenti che l’arte e le pratiche contemporanee 
mettono a disposizione. Un workshop di cinque giorni con due artisti, 
uno del luogo, Christian Tripodina e un collettivo croato, Fokus Grupa, 
diventa strumento di dialogo e apertura verso il territorio e chi lo popola 
restituendo ad un tempo le voci della memoria o quelle del presente. 
Il quartiere della Maddalena riserva una grande particolarità urbana e 
sociale: pur essendo nel cuore di Genova, è un luogo “multiforme per 
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composizione sociale, condizione dei suoi manufatti edilizi, natura dei 
suoi spazi; un crogiolo di nazionalità e attività diverse - legali e illegali - 
da molti considerato una zona da evitare. In realtà non solo vi convivono 
molteplici anime, ma è anche ricco di iniziative, presenze attive, senso di 
appartenenza, desiderio di cura oltre che di riscatto” (Gruppo A12). Gli 
artisti sono stati inizialmente introdotti al quartiere e alle sue problema-
tiche dal Gruppo A12, che ha moderato il workshop, per poi confrontarsi 
direttamente con esso dandone un’interpretazione e una restituzione del 
tutto personali. Marco Trulli e Claudio Zecchi

: 2.3 : -14,86 – La voce dell’Urcionio / Luogo: Piazza dei Caduti Città: 
Viterbo Data: 18 Aprile 2009 Progetto: Cantieri d’Arte – Visioni Urbane 
Contemporanee Artista: Gruppo A12 A cura di: Marco Trulli/Claudio 
Zecchi. Identità e memoria sono i temi chiave dell’opera -14,86, realizzata 
dal gruppo A12 per la città Viterbo. Collettivo di architetti nato a Genova 
nel 1993, il gruppo A12 lavora intorno ai temi dell’architettura e dell’ar-
te contemporanea, in rapporto alle trasformazioni dello spazio urbano e 
dell’ambiente socio-culturale. Nel 2009, il gruppo ha realizzato un inter-
vento site specific nel cuore della città di Viterbo, al fine di interagire con 
la comunità locale. Nello specifico, una installazione di carattere sonoro 
e minimale dalla quale viene trasmesso il suono dell’Urcionio, antico 
fiume che scorreva sul territorio viterbese, poi intubato sottoterra nel 
dopoguerra (il titolo allude alla quota di profondità). L’opera vuole rap-
presentare una “intromissione sonora” all’interno della routine uditiva 
urbana, in grado di rievocare emozionalmente la presenza del fiume, al 
fine di farlo rivivere. Il tipo d’intervento serve a far riflettere sul rapporto 
che l’opera d’arte può instaurare con un pubblico “non addetto ai lavori”, 
a dimostrazione di come l’arte contemporanea sia uno strumento di rela-
zione sociale e di comprensione del presente. Matteo Ottocento

:

: 2.1 : Mapping the future, Workshop Fabbrica del Vapore,
Milano, 2012, Foto by Laura Arlotti, Courtesy Archivio Cantieri d'Arte
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: 2.2 : MAED Maddalena Mediterranea, Workshop La Ville Ouverte 2, 2012,
Presentazione dei progetti, Genova, Courtesy Archivio Cantieri d'Arte

: 2.3 : Gruppo A12, -14,86, 2009, Installazione in città, Cantieri d'Arte,
Visioni Urbane Contemporanee, Viterbo, Courtesy Archivio Cantieri d'Arte
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In alcune città, come a Milano ad esempio, si 
chiamano “piazze” slarghi in mezzo al traffico, 
aiuole di passaggio, lievi ampiezze di cemento 
e asfalto che si fanno largo tra le strade. Nella 
piazza, quella vera, non si sta a far niente, c’è 
sempre qualcosa da fare. Ci si può sedere in 
mezzo o di lato, si può guardare verso un punto 
o verso un altro, un panorama, un muro, una fon-
tana, un edificio. Piazza è la città miniaturizzata 
che gira intorno, è l’aria che si gonfia fra i matto-
ni, le automobili, gli alberi, le chiese. È un vuoto 
pieno di bisbigli, di gesti quotidiani, di mercati, 
di bandiere, di folclore, di carnevale, di gazzarra. 
La piazza è il luogo che si fa spazio nella città, e 
con lei si trasforma; è la necessità di sentirsi ani-
male sociale più che singolo individuo. A volte 
la piazza è diventata di Zara, di H&M, di Mc Do-
nald’s, di Starbucks, di Pizza Hut, ma non ha mai 
smesso di chiamarsi piazza. La piazza è di chi la 
cerca e la trova, di chi ci dorme.

Martina Angelotti

PIAZZA
: 3 :

: 3.1 : La Ville Ouverte / Un progetto di pratiche urbane coordinato da 
Arci Nazionale. La Ville Ouverte è un progetto itinerante che intende 
focalizzare l’attenzione sulle pratiche artistiche di interazione con lo 
spazio urbano. Partendo dall’idea di costruire una riflessione sull’utilizzo 
dello spazio pubblico nell’area euromediterranea, La Ville Ouverte ha co-
ordinato una serie di interventi sul territorio nazionale ed internazionale 
ogni volta lavorando sui singoli territori seguendo direzioni specifiche e 
calibrate sui luoghi. Il progetto ha avuto inizio nel 2011 con un workshop 
a Casablanca. “Non abbiamo scoperto arabeschi, comode ciabatte a pun-
ta o nuove originalità da importare. 
Ma ci è venuta una discreta invidia per la propensione a stare nello spa-
zio, la voglia di cercare il contatto con il pubblico e attivare percorsi spe-
rimentali di immaginazione della città. 
Una strada d’oro, uno zoo di sculture spontanee, una metropolitana per 
le parole, una città per gatti, quella maledetta inerzia, un cinema per 
documenti sconosciuti, un clan di burattinai. O in maniera più astratta, 
le controverse empatie che a volte la spuntano sul Mediterraneo, i mali 
dell’anima, quelli del mare e della terra, gli insetti schiacciati, gli uomini 
come insetti, le scatole dei desideri, la trasfigurazione del colore, le mani 
e gli affetti pubblici. 
Non sappiamo come queste scomposte rivoluzioni se la caveranno con 
l’adipe che gira attorno alla vita. Ma di suo è già un progetto serio.” Sia-
mo partiti da questo, dalla volontà di osservare l’uso dello spazio pubbli-
co, nelle città del Mediterraneo. Da qui sono nate una serie di occasioni 
di incontro e di riflessione collettiva sui temi dell’abitare la città che si 
sono svolte nelle piazze, nei quartieri e nei cortili delle città. In questo 
senso le discussioni sono state, allo stesso tempo, costruzioni di spazi 
concettuali, discorsivi. Un salotto privato trasferito in una piazza, abitato 
da curatori ed artisti  che discutono insieme sul ruolo dell’arte nelle città 
ed incontrano i passanti coinvolgendoli in una performance collettiva. 
Un gruppo di persone che occupa un cortile abbandonato e vi costruisce 
una struttura mobile come pretesto per discutere del riuso degli spazi, 
attraverso l’arte. C’è uno spazio latente tra le persone e i luoghi, l’obiet-
tivo de La Ville Ouverte è riconoscerlo. La Ville Ouverte, a cura di Denis 
Isaia, Alessandro Nassiri, Marco Trulli e Claudio Zecchi, con la parteci-
pazione di Younes Atbane, Zouheir Atbane, SonusLoci, Chiara Colom-
bi, Pietro Zucca, Isabella Mara. III Escuela Moderna, Ateneo Libertario. 
Marco Trulli e Claudio Zecchi
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: 3.1 : La Ville Ouverte, Workshop-residency, Casablanca (Marocco),
2010, Foto by Alessandro Nassiri Tabibzadeh
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Le città sono piene di gente, sono nate per que-
sto, per far vivere le persone insieme, una volta 
c’erano pure le mura, così si è uniti, insieme si è 
più forti, ci si aiuta, però poi si litiga, ci si urta, ci 
si disturba e non ci si parla, però si è vicini, tanto 
che basta uno starnuto e si passano i virus, ma 
si trova anche l’amore, un altro, però era meglio 
il primo, non c’è tempo da perdere, il tempo è 
denaro, le città sono invivibili, un mio amico è 
andato a vivere in campagna, però poi è torna-
to, nei paesi tutti sanno tutto di tutti, in città c’è 
più privacy, però se svieni per strada nessuno ti 
aiuta, perché non c’è tempo, siamo tutti di fret-
ta, scusami, ti avrei aiutato ma siamo in tanti, 
lo farà il prossimo, viviamo insieme proprio per 
aiutarci, comunque non avrei comprato nulla, 
non fumo e i braccialetti non mi piacciono. 

Alessandro Nassiri Tabibzadeh

CITTÀ
: 4 :

: 4.1 : Ateneo Libertario / Luogo: Cortile di Donna Olimpia Città: Vi-
terbo Data: 4-7 Ottobre 2012 Progetto: La Ville Ouverte 2/parte 2 Arti-
sti: Massimo Mazzone (ITA/Italia), Nicoletta Braga (ITA/Italia) A cura 
di: Marco Trulli/Claudio Zecchi. Una tenda da viaggio, una cupola da 
costruire insieme, un’operazione di bricolage urbano e, insieme, un’ope-
razione di attivismo cittadino. Tutto questo è Ateneo Libertario, un kit fai 
da te per costruire un ambiente temporaneo che, nell’ambito della setti-
ma edizione di Cantieri d’Arte è stato realizzato dentro il Cortile di Don-
na Olimpia a Viterbo. L’autocostruzione come momento di collaborazio-
ne consapevole, di condivisione dei metodi di realizzazione dello spazio 
costruito, è stato un processo che ha visto partecipare artisti, cittadini, 
studenti che poi si sono ritrovati, all’interno della cupola, ad affrontare 
intense discussioni sulle possibilità di riattivare spazi chiusi attraverso 
l’arte. Ateneo Libertario è un progetto di Escuela Moderna che ha inteso 
fornire uno spazio a chi, nelle primavere arabe come nei movimenti Oc-
cupy e degli Indignados spagnoli, è sceso in piazza per appropriarsi di 
spazi e diritti negati. Marco Trulli e Claudio Zecchi
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: 4.1 : Ateneo Libertario, Spazio Autocostruito, 2012, Installazione Cortile di Donna Olimpia Pam-
phili, Cantieri d'Arte - Nero, Viterbo, Foto by Emanuela Moroni, Courtesy Archivio Cantieri d’Arte
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Il governo del contemporaneo ha visto la pro-
gressiva sostituzione dello spazio pubblico con 
l’ambito pubblico. Il processo ha imposto lo sci-
volamento dal dominio culturale dello spazio 
governato dal tempo (la storia delle storie), al 
dominio culturale dello spazio governato dalla 
storia (la performance di specie). Nel vuoto che 
si è creato fra tempo e storia si è introdotta l’arte, 
nel tentativo di coordinarsi con ciò che è sempre 
stata e ridisegnare laicamente il mito. Ma senza 
considerare la capacità resiliente di chi legge. 
Così chi chiedeva trasformazione è stato trasfor-
mato e l’arte da “alba di una nuova vita” è diven-
ta “la domenica della vita”, un diversivo eccelso 
di hegeliana memoria. In queste condizioni, sul-
le traccie disegnate dall’estetica, mentre lo spa-
zio pubblico è stato marginalizzato in spazio di 
attraversamento, l’ambito pubblico dello spazio 
pubblico è diventato display.

Denis Isaia

PUBBLICO
: 5 :

: 5.1 : Permesso Di Soggiorno / Luogo: Piazza della Repubblica Città: 
Viterbo Data: 20 – 25 Settembre 2011 Progetto: La Ville Ouverte Ar-
tista: Alessandro Nassiri Tabibzadeh A cura di: Denis Isaia, Alessan-
dro Nassiri Tabibzadeh, Marco Trulli/Claudio Zecchi e con il sostegno 
di COOP e Arci Nazionale. Entrarono in una casa bussando alla porta 
d’ingresso. Tavolino, sedie, divano, tappeto e tv erano lì. Quel soggiorno 
era lo spazio ideale per intavolare una discussione condivisa, ma era pur 
sempre uno spazio troppo piccolo per condividerla con tutti. Si guarda-
rono in faccia e decisero di “abbattere” le mura di quella casa portando 
tutto nella piazza lì vicino. Pensarono: se vuoi discutere di qualcosa che 
riguarda la città devi farlo con chi la abita. Permesso di soggiorno è il tito-
lo di un’installazione performativa di Alessandro Nassiri Tabibzadeh, un 
gioco di parole tra “permesso” e soggiorno in cui la prima parola indica 
il permesso di occupare il suolo pubblico mentre la seconda la perma-
nenza ma anche quel luogo specifico della casa che tradizionalmente ha 
a che fare con la convivialità. Si tratta di un progetto sul concetto di ospi-
talità: l’artista chiede il permesso di occupare il suolo pubblico portan-
do il soggiorno di casa in una piazza. Un lavoro di strategia relazionale; 
un luogo di riflessione sulla cittadinanza consapevole e partecipata; un 
pretesto per ridurre la distanza sul piano dialettico tra chi vive un luogo 
quotidianamente, spesso in modo assuefatto e chi, venendo da altri con-
testi, riesce a guardarlo con un distacco lucido necessario per coglierne i 
limiti e le problematiche. Alessandro Nassiri Tabibzadeh
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: 5.1 : Alessandro Nassiri Tabibzadeh, Permesso di Soggiorno, 2011,
La Ville Ouverte 1, Viterbo, Courtesy Archivio Cantieri d'Arte



Massimo Mazzone

GENERAL
INTELLECT

: 6 :

Il General Intellect del Marx dei Grundisse, oggi 
viaggia col concetto di Capitalismo Cognitivo, 
tocca l'Economia della Conoscenza, i knowledge 
workers sfruttati, i fenomeni di soggettivazione 
dei “lavoratori dello spettacolo”, si riferisce al 
programma complesso di analisi delle trasfor-
mazioni del Capitalismo industriale dagli anni 
'70 fino all'attualità. Per questi studi suggeriamo 
vedere: T. Negri, Y. Moulier Boutang, B. Paulré, 
A. Corsani, E. Rullani, C. Vercellone, G. Rogge-
ro, A. De Nicola, A. Fumagalli, M. Lazzarato, C. 
Marazzi, W. Bonefeld, S. Mezzadra, P. Virno. Il 
termine G. I. oggi ha assunto diverse sfumature 
anche contraddittorie in tanti ambiti, che tutta-
via ne ampliano l'orizzonte di senso. Da un lato 
si dimostra come sapere diffuso al servizio del 
Capitalismo, dall'altro si rivela come processo 
di soggettivazione e lotta contro lo sfruttamen-
to capitalista. Appare a volte come “intelligenza 

collettiva”, si confonde con risorse di tipo open 
source, altre volte si presenta in forme resisten-
ziali oppure somiglia al “Mutuo Appoggio”, nei 
processi di rete e nel porre in comune oltre il 
profitto, informazioni, beni e servizi. Per capir-
ne lo sviluppo è bene assumere anche le analisi 
di Foucault, Deleuze, Guattari, ma anche quelle 
di Chomsky o Maldonado sull'intelligenza artifi-
ciale, quelle “informazionali” di Castells, quelle 
autonome e Ciberpunk (Bifo), quelle geografi-
che di M. Santos ma anche di G. Paché, e di E. 
Swyngedouw sugli ancoraggi a terra dei flussi; 
anche la produzione postcoloniale ha affrontato 
il tema, e anche Z. Bauman; il concetto è presen-
te nelle prassi libertarie, nell'ecologia sociale di 
Bookchin, infine vi sono le analisi provenienti 
dal mondo dell'arte. Infatti gli artisti hanno con-
tribuito all'indagine sui saperi, risulta indispen-
sabile ricordare almeno Malevich, Duchamp, 
Constant, Debord e Vaneigem, l'antropologia 
teatrale, Fluxus, il Living Theatre di J. Malina, P. 
Manzoni, poi ancora Pasolini, G. Baruchello, J. 
Beyus, H. Hacke, M. Folci.

www.criticamente.com/marxismo/grundrisse/Marx_Karl_-_Grundrisse_3.htm

:



: 6.1 : Santiago Cirugeda, Recetas Urbanas, Workshop, 2007, Cortile di Donna Olimpia Pamphili, 
Cantieri d'Arte – La città dei biSogni, Viterbo, Courtesy Archivio Cantieri d’Arte
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La Forma

COMUNICAZIONE
: 7 :

: 7.1 : Spazi Manifesti / Luogo: Spazi Urbani Città: Viterbo. Si sviluppa 
attraverso serie di interventi temporanei all’interno della città di Viter-
bo. L’azione artistica viene dislocata al di fuori dei tradizionali luoghi 
espositivi, innescando con la città un confronto inusuale che intende far 
emergere un pensiero critico e  attuale. Il progetto si configura anche 
come operazione socio culturale finalizzata alla riqualificazione del tes-
suto cittadino, presentando il territorio urbano come luogo che stimola 
la riflessione e il confronto. In questo caso lo spazio prescelto è quello 
omologante destinato solitamente alla pubblicità commerciale che im-
pone la propria presenza in maniera pervasiva. Il progetto SpaziMani-
festi, realizzato in collaborazione con PantaCz, agenzia di pubblicità di 
Viterbo, stravolge tale prassi riconoscendo lo spazio pubblico come luo-
go detentore di significati altri. Gli artisti che vi hanno partecipato sono 
stati chiamati a realizzare manifesti appositamente per gli spazi della 
cartellonistica pubblicitaria. L’effetto sul pubblico è di completo stra-
niamento per via del messaggio prodotto che non può più essere letto 
passivamente, ma si impone come momento di confronto con il luogo, 
spunto per ulteriori riflessioni. Saria Cavallaro

: 7.2 : La Forma – o delle memorie delle città / Progetto editoriale.
Progetto: Cantieri d’Arte – La Forma della città Web: laforma.tumblr.
com A cura di: Tothi Folisi, Marco Trulli e Claudio Zecchi. Ogni nu-
mero affronta un tema diverso in collaborazione con curatori, artisti, 
critici, amici; è stampato in copia unica e il suo destino è quello di ve-
nire pubblicato in formato pdf su internet mentre il cartaceo, rilegato 
manualmente, viene sotterrato in un luogo imprecisato. Il numero 5° de 
La Forma ha affrontato, insieme con Cantieri d’Arte, il tema della me-
moria delle città, tentando di rileggere, attraverso l’osservazione della 
geografia, dell’urbanistica e dell’architettura, tipologie già consolidate. 
Ogni artista ha elaborato una personale visione di un ambiente urbano 
dell’area euro-mediterranea, fornendo appunti visivi di memorie. Alcu-
ni lavori sono stati poi riprodotti in formato poster e affissi a Viterbo 
per l’edizione di Cantieri d’Arte prima e in Grecia poi, come progetto off 
della 15a BJCEM. L’obbiettivo era quello di ridiscutere il ruolo delle arti 
visive all’interno del tessuto urbano. A Salonicco, invece, un workshop di 
editoria DIY ha portato alla realizzazione di un numero speciale de La 
Forma dal titolo Thessaloniki, presentata successivamente al MACRO 
nell’ambito della tappa romana della 15a BJCEM. Maria Francesca Zozi

Siamo partiti da uno scarto di rovine, ritaglia-
te. Come figli tecnologici dei reporter delle due 
guerre mondiali, ma evitando le semplificazio-
ni di stelle troppo terrestri e coni fluo privi di 
ombre. Un pietrone unico spettatore solitario. 
Quando sento l’espressione “veterano di guer-
ra”, non riesco a emanciparmi dal bianco e nero, 
deve esserci un problema mediatico che interfe-
risce con i miei ricordi più recenti. Cosa mi im-
pedisce di ascoltare empaticamente la pelle pla-
stificata in alta risoluzione? Perché non riesco 
a toccare con gli occhi di oggi ciò che esplode 
oltre i miei confini politici? Mi serve uno spazio 
per il pensiero della sensatezza che per un atti-
mo metta in standby quella sensibilità posticcia 
in cui tutti i personaggi hanno un nome proprio 
semplice e accattivante, delle relazioni emotive 
complesse per galvanizzare una vita semplicis-
sima. Mi serve uno sguardo non troppo pignolo 
e chiassoso per riconoscere come miei simili al-
cune centinaia di corpi a galla.

:

marco
Evidenziato

marco
Evidenziato



: 7.2 : La Forma - O delle memorie delle città, Progetto editoriale per Cantieri d'Arte - La forma 
della città, 2011, Installazione presso Biancovolta, Courtesy La Forma

: 7.1 : EXYZT, Be Utopian, Installazione in città, Cantieri d'Arte - La Città dei biSogni, 
2007, Viterbo, Courtesy Archivio Cantieri d'Arte



67

Marco Trulli e Claudio Zecchi

ATTIVISMO
: 8 :

: 8.1 : 1000 Carteles Negros / Luogo: Spazi Urbani Città: Viterbo Data: 
1-14 Ottobre 2012 Artista: Santiago Sierra Progetto: Cantieri d’Arte – 
Nero A cura di: Marco Trulli/Claudio Zecchi. 1000 Carteles Negros è il 
lavoro che l’artista spagnolo Santiago Sierra ha realizzato per la settima 
edizione di Cantieri d’Arte. I 1000 poster neri sono stati, per circa due 
settimane, una presenza costante nel circuito della cartellonistica pub-
blicitaria e dei muri della città. Segni di radicale contrapposizione alla 
comunicazione ordinaria, le carteles negros, rappresentano la denuncia 
di un radicale black out della comunicazione e dell’odierna situazione 
politica, economica e sociale. 
La funzione di comunicazione massmediale assegnata alla pubblicità 
viene così sottratta e sostituita dall’arte ribaltando l’assunto mcluhania-
no secondo cui “il mezzo è il messaggio”. Il luogo dell’arte diventa, allo-
ra, il luogo del vissuto senza che l’arte (pubblica, civica) sia smussata, 
diluita e spinta verso il basso per essere più accessibile ad un pubblico 
generico. Marco Trulli e Claudio Zecchi

: 8.2 : Prospectus / Luogo: Biancovolta Città: Viterbo Data: 7-14 Ot-
tobre 2012 Artisti: Escuela Moderna (ITA) - Karmelo Bermejo (SPA) - 
Nicoletta Braga (ITA) – Democracia (SPA) - Juan Pablo Macías (MEX) 
- Santiago Sierra (SPA) - Alain Urrutia (SPA) Progetto: Cantieri d’Arte 
– Nero A cura di: Marco Trulli/Claudio Zecchi. Prospectus è una mostra 
tenutasi nell’ambito della settima edizione di Cantieri d’Arte, che ha in-
teso sviluppare una serie di riflessioni sul rapporto tra arte e anarchia 
con problematiche che riguardano aspetti storici, formali e concettuali. I 
lavori degli artisti affrontano problematiche relative alla storia, il lavoro, 
l’emarginazione, la proprietà, la critica sociale e istituzionale, proponen-
do pratiche di sovversione e immaginando grammatiche libertarie. 
Parole come Futuro e Recessione vengono fatte bruciare o brillare di 
fuochi d’artificio nei video di Santiago Sierra e Karmelo Bermejo, frasi 
libertarie graffiate sul muro da Juan Pablo Macias, Prospectus decostru-
isce alcune parole chiave del sistema economico in pieno default e ne 
riscrive significati e valori attraverso azioni dimostrative e sovversive. 
Germinal di Nicoletta Braga, Black Bloc si Alain Urrutia e Bandiera nera 
di Elisa Franzoi e Massimo Mazzone concorrono, in diverso modo a dise-
gnare un panorama di suggestioni che allude alla storiadel movimento 
anarchico (e al nero come suo colore simbolo) e al sentimento libertario 
di autodeterminazione. Marco Trulli e Claudio Zecchi

Un atteggiamento critico, capace di mettere in 
discussione lo status quo rimettendo l’arte nella 
vita quotidiana, contaminandola dei suoi pro-
blemi, riconsegnando all’artista e al critico un 
ruolo di responsabilità centrale. Essere activi-
ste significa avere un atteggiamento radicale 
nel perseguire azioni  che possano provocare 
un cambiamento politico e sociale. Un atteggia-
mento di verifica teso a sperimentare nuovi mo-
delli di relazione e convivenza capace, cioè, di 
esprimere immagini e percorsi alternativi dello 
spazio sociale che permettono di pensare collet-
tivamente ad un cambiamento negli usi e nei si-
gnificati delle pratiche spaziali. In questo senso 
la pratica attivista in ambito mediterraneo met-
te in atto una disobbedienza costante verso la 
normalizzazione dello spazio pubblico.
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: 8.3 : Siryan Anonimous Project / Luogo: Biancovolta Città: Viterbo 
Data: 29 Settembre – 5 Ottobre 2012 Progetto: Cantieri d’Arte – Nero A 
cura di: Delphine Leccas. Syrian Anonymous Exhibition è un progetto 
ideato dalla curatrice Delphine Leccas, dell’associazione Ain. Il proget-
to si propone di riflettere lo stato della giovane scena artistica siriana: 
attivista, anonima e collettiva. Circa 30 tra elaborazioni digitali e video 
diffusi sui social network sono stati stampati per con lo scopo di illustra-
re il lavoro di attivisti anonimi, singoli o gruppi, capaci di rappresentare 
parte della scena artistica siriana. Da tempo, la nuova generazione di ar-
tisti usa internet e i social network come strumenti e veicoli capaci di dif-
fondere e denunciare viralmente la realtà drammatica della situazione 
in Siria, postando video, grafiche, disegni, incisioni, dipinti e fotografie. 
Syrian Anonymous Exhibition è stato presentato nell’ambito di Disorder 
a Nottingham e a Milano, nell’ambito di Cantieri d’Arte VII edizione a 
Viterbo e infine presso gli spazi dell’Ex Fila di Arci Firenze. Marco Trulli 
e Claudio Zecchi

: 8.1 : Santiago Sierra, 1000 Carteles Negros, 2012, Installazione in città, Cantieri d'Arte - 
Nero, Viterbo, Foto by Emanuela Moroni, Courtesy Archivio Cantieri d'Arte



: 8.3 : Syrian Anonimous Exhibition, Veduta dell'installazione,
New Art Exchange, Foto by Roberto Sartor

: 8.2 : Nicoletta Braga, Germinal, 2012, Installazione (particolare),
Cantieri d'Arte - Nero, Foto by Manuela Moroni, Courtesy Archivio Cantieri d'Arte
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Antonio Arévalo

ARCHIVIO
: 9 :

: 9.1 : Archivio / A cura di: Marco Trulli/Claudio Zecchi e Giorgia Noto. 
Attorno alla parola archivio nella mente si stende una coltre di polve-
re sopra di un armadietto in metallo. Generalmente seguono aggettivi 
come pesante, statico, datato. Ma quali caratteristiche ha? Corrisponde a 
questa idea? No, non più. L’odierna tecnologia aiuta a snellire gli ingom-
bri di una mole di dati da raccogliere, catalogare e conservare, grazie poi 
alle memorie di massa è possibile portare tutto con sé in pochi grammi. 
Ciò ha conferito, oltre alla caratteristica della portabilità, anche quella 
della dinamicità. Certo bisogna sapere cosa cercare e sperare che chi l’ha 
progettato abbia impiegato come bussola di senso l’accessibilità. Perché 
un archivio, privato o pubblico, deve essere accessibile, non può essere 
criptico se nasce per essere consultato. È qualcosa che prevede in un 
arco di tempo indefinito una sua restituzione, a meno che sia del tutto 
personale allora il discorso cambia. L’Archivio di Cantieri d’Arte nasce da 
un’esigenza di ordine e catalogazione del lavoro svolto, un collettivo che 
si muove in pratiche curatoriali sempre diverse, dall’evento espositivo ai 
workshop, necessita di uno strumento scientifico di sistematizzazione. 
Oggi rappresenta anche uno strumento di divulgazione e confronto, in 
linea con le strategie di attivismo messe in campo. Giorgia Noto Ogni libro, parola, ogni virgola (quella che non 

dà vita alla frase, l’ammazza...), ogni pensiero, 
metafora, barzelletta, parolaccia (nel normale 
esercizio delle proprie funzioni), durante lo svol-
gimento della propria attività, e custoditi in fun-
zione del loro valore di attestazione e di tutela 
di un determinato interesse (un movente delle 
azioni umane, la tensione che spinge l'uomo ver-
so un bene, diretta a conseguirlo o a conservar-
lo): che può essere sinonimo di "dimenticare", 
"mettere da parte", "seppellire".
(che non è mica che mi insegue, poi): (e che non 
è che mi sta già alle spalle, adesso, probabilmen-
te, nemmeno): come dice Sanguineti.
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: 9.1 : Juan Pablo Macias,  Biblioteca de anarquismo y anarquistas, 2009-2010, 200 livres 
couverts de papier de verre noir, Mexico, Courtesy de l’artiste et Galería Caja Blanca
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PROGETTI ARCI
SU GIOVANI ARTISTI
E CREATIVITÀ

Seminari e convegni

15/16 Luglio 2010
Meeting Internazionale
Antirazzista di Cecina

Dal sonno al sogno urbano - Pro-
getti e artisti per un abitare poe-
tico verso la Biennale dei giovani 
artisti dell’Europa e del Mediter-
raneo 
Nell’ambito del percorso che l’Ar-
ci ha costruito verso la Biennale 
dei giovani artisti d’Europa e del 
Mediterraneo, tenutasi a Salonic-
co e Roma nel 2011, l’associazione 
ha realizzato una serie di appun-
tamenti di riflessione, confronto 
sui temi dell’arte pubblica, del 
rapporto tra arte e società e delle 
possibilità di operare dell’arte nel 
contesto sociale contemporaneo. 
Il seminario di Cecina è stato pen-
sato, quindi, come primo step di 
confronto, dialogo e formazione 
della piattaforma nazionale. In 
questo senso vengono presentate 
esperienze d’arte contemporanea 
e di recupero degli spazi abbando-
nati nelle città europee e della riva 
sud del Mediterraneo, cercando di 
compiere una riflessione a largo 
raggio che riguardi la dimensio-

ne urbana a livello internazionale.
Hanno partecipato: Abderrahim 
Kassou, Casa Memoire di Casa-
blanca; Christian Costa e Fabrizio 
Ajello, Spazi docili; Angelo Capoz-
zi, Arci La Freccia, Aprilia; Claudia 
Carotenuto, Arci La Locomotiva, 
Lecco; Marco Trulli curatore di 
Cantieri d’Arte, Viterbo; Ludovica 
Carbotta, Progetto Diogene, To-
rino; Martina Angelotti, curatrice 
ON; Luci di pubblica piazza, Bolo-
gna; Alessandro Nassiri Tabibza-
deh, artista.

13 Aprile 2013 
Università degli Studi
della Tuscia, Viterbo

Giornata di Studi Waiting
for Mediterranea
Waiting for Mediterranea 16 è il 
titolo di una giornata di studio or-
ganizzata da Cantieri d’Arte all’in-
terno del progetto Mediterranean 
Networking: step one Lampedu-
sa cofinanziato da Anna Lindh 
Foundation e gestito dalla rete 
italiana Anna Lindh.Il focus della 
giornata si è incentrato sui temi 
dell’arte e del dialogo intercultura-
le in ambito Mediterraneo. Hanno 
partecipato Marco Trulli e Claudio 
Zecchi, curatori di Mediterranea 
16; Patrizia Mania, Professoressa 
di Storia dell’Arte di Paesi Euro-
pei II, Dipartimento di Scienze dei 
Beni Culturali (DISBEC); Carlo 

Testini, Responsabile nazionale 
cultura ARCI; Gerarda Ventura, 
Meridie Associazione Culturale; 
Federica Araco, Resp.le Babelmed.
net in Italia; Gian Maria Tosatti, 
artista; Virginia Zanetti, artista; 
Alessandro Di Pietro, artista.

Progetti a sostegno
dei giovani artisti

Nuovi Sguardi, Collegno
Il bando Nuovi Sguardi ha avuto 
come obiettivo la ricerca di una 
narrazione comune volta ad ipotiz-
zare nuovi futuri a Mirafiori Sud. 
Gli artisti vincitori sono interve-
nuti in questa area attraverso un 
percorso di confronto con la comu-
nità locale. Il bando ha sostenuto 
la produzione di un’installazione 
permanente realizzata nei pressi 
del Centro di produzione Giovani-
le di Strada delle cacce. Il vincitore 
del bando è stato il Gruppo Tubi 
or not Tubi. Per info: http://nuovi-
sguarditorino.blogspot.it/

Percorsi di selezione
nazionale in ambito

Contest Suoni Reali. 
La musica non gira intorno
“Suoni ReALi - la musica non gira 
intorno” è il nome del contest “to-
tale” che ReAL mette in campo 
per valorizzare la Rete del circoli 
che fanno musica dal vivo e lavo-

rare “in proprio” sui nuovi talenti 
della musica emergente. 5 sono 
state le band selezionate. 4 sono 
entrate nel roster Arci e, di queste, 
Moseek e Federico Cimini hanno 
preso parte al World Event Young 
Artists di Nottingham (7-16 set-
tembre 2012); una band, infine, ha 
avuto l'opportunità di suonare sul 
palco principale del MEI - Super-
sound (Faenza - Settembre 2012). 

Selezione nazionale teatro,
Arci Emilia Romagna
Il Comitato regionale di Arci Emi-
lia Romagna ha realizzato un per-
corso di selezione di progetti tea-
trali finalizzato a far partecipare 
una compagnia teatrale al proget-
to Disorder, all’interno del World 
Event Young Artists. La compa-
gnia selezionata è stata TeatrOn-
nivoro.

Workshop Leggimi forte 
Per l’edizione 2011 della BJCEM, 
tenutasi a Salonicco e Roma, l’Arci 
ha sviluppato differenti percorsi di 
produzione nelle diverse discipli-
ne. Nell’ambito della letteratura, 
sei giovani artisti hanno parteci-
pato al workshop Leggimi Forte 
tenutosi a Lecco dal 3 al 5 Ottobre 
2011, a cura di Arci Book. Valenti-
na Facchini, con il racconto Caffè 
scuro per due, è stata selezionata 
ed ha partecipato alla Sezione Let-
teratura della BJCEM.  
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I SOCI ARCI
DELLA BIENNALE

Arci Bari
Presidente: Livia Cantore
Referente BJCEM: Livia Cantore
www.arcibari.it, bari@arci.it

Arci Emilia Romagna
Presidente: Paolo Marcolini
Referente BJCEM:
Alessandro Fornasari
www.arcier.it,  segreteria@arcier.it 

Arci Lazio
Presidente: Alberto Giustini
Referente BJCEM: Marco Trulli 
(componente Segreteria comitato 
italiano BCJEM)
lazio@arci.it

Arci Liguria
Presidente: Walter Massa
Referenti BJCEM:
Davide Traverso, Giuditta Nelli
www.arciliguria.it, liguria@arci.it 

Arci Milano
Presidente: Emanuele Patti
Referenti BJCEM:
Valentina Laterza, Fabio Paolo Co-
stanza (componente della Segrete-
ria comitato italiano BJCEM)
www.arcimilano.it, milano@arci.it

Arci Puglia 
Presidente: Alessandro Cobianchi

Referente BJCEM: Davide Giove 
(componente della Segreteria
comitato italiano BCJEM)
presidenza@arcipuglia.org 

Arci Sardegna
Presidente: Franco Uda
Referente BJCEM: Marino
Canzoneri
sardegna@arci.it 

Arci Sicilia
Presidente: Anna Bucca
Referente BJCEM: Anna Bucca
www.arcisicilia.it, sicilia@arci.it

Arci Torino
Presidente: Ugo Zamburru
Referente BJCEM: Roberto Tos
www.arcitorino.it, torino@arci.it

Arci Toscana
Presidente: Gianluca Mengozzi
Referente BCJEM: Maurizio Rossi
www.arcitoscana.org,
toscana@arci.it 

Arci – Direzione Nazionale 
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