
Formazero è stato un collettivo di artisti - attivo dal 2003 al 2009 - provenienti da diver-
se generazioni, formazioni e discipline. Il lavoro di questo gruppo ha prodotto dispo-
sitivi di elaborazione e risemantizzazione della cultura visuale, della materia sonora e 
del corpo urbano, usato esso stesso come medium attraverso cui dispiegare analisi e in-
terventi sulla complessità sociale. La progettazione di questi strumenti di ricezione e di 
filtraggio era tesa a restituire, attraverso la disgregazione dei significanti, nuovi signi-
ficati. La metodologia operativa di formazero si strutturava su azioni disciplinate e pro-
cedure aleatorie (con una forte componente prescrittiva) progettate e agite via via nei 
contesti di analisi. Il risultato di queste pratiche subiva un’ulteriore elaborazione a po-
steriori trasformandosi in opera, in materia relazionale. Queste procedure necessitava-
no quasi sempre del corpo e della sensibilità altrui come componente variabile e co-au-
toriale dell’opera stessa. Attraverso que- sto passaggio l’approccio freddo e analitico 
generava sistemi di relazione che assorbivano e rilasciavano calore.

Formazero è stato fondato e animato da davide franceschini [fotografo,  storico 
dell’arte e dell’architettura, attivista] maurizio giri [compositore] antonio venti [regi-
sta e videoartista].

portfolio 2003-2009
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vivisezioneurbana

Vivisezioneurbana è un insieme di azioni sul tessuto cittadino, è la messa a punto di strumenti di ricezio-
ne, setacci e filtri drenanti in grado di restituire, attraverso la disgregazione, nuovi sensi. L’uso e la continua 
progettazione e rimodulazione di questo dispositivo ci ha dimostrato sul campo che, azzerando il più pos-
sibile la fonte pensante di ricezione delle informazioni (con tutti i suoi retaggi e le sue stratificazioni), emer-
gono nel risultato – inteso come scoria, come diretto precipitato dell’esperienza programmata – aspetti as-
solutamente nuovi che pongono lo stesso artefice nelle condizioni di scoprirvi altro e di scoprirsi medium 
dell’altro. Questa pratica, che potremmo definire di induzione all’autorappresentazione del corpo urbano, 
non appartenendo fino in fondo a chi la pensa e la produce, si traduce ipso facto in un lavoro collettivo, po-
roso e condivisibile dai risvolti analitici e teorici estremamente stimolanti. la forma della restituzione di que-
ste scorie non è quindi un mero atto formale, ma il momento di confronto, verifica e analisi delle esperien-
ze compiute e dei loro esiti, che gli stessi artefici devono attendere, valutare, sedimentare.

Vivisezioneurbana125: primo atto di una ricerca sulla priVazione dello sguardo in fotografia attraVer- so 
azioni casuali e/o disciplinate, ViVisezioneurbana/125 è stata realizzata lungo i percorsi che dai quattro punti 
d’origine di quattro grandi assi Viari romani - Flaminia (Nord), Tiburtina (Est), Pontina (Sud) e Aurelia (Ovest) 
- portano ai primi grandi centri extramoenia - Civita Castellana (Nord), Tivoli (Est), pomezia (Sud), Civita Vec-
chia (Ovest). Per l’intero tragitto abbiamo scattato simultaneamente, ogni 125 secondi, dai finestrini poste-
riori destro e sinistro dell’automobile (indipendentemente dal fatto che fosse ferma nel traffico, a un sema-
foro o in corsa). Le fotografie sono state realizzate con due macchine fotografiche Lomo che attuano una 
scomposizione del negativo (24x36mm) in quattro porzioni impressionate in sequenza nell’arco di 1/2’’.
vivsezioneurbana15: è frutto di un complesso processo di privazione della sguardo e delle scelte rag-
giunto attraverso la combinazioni di operazioni casuali e operazioni disciplinate (ispirate alle metodologie 
di lavoro del compositore e artista John Cage). Le immagini sono composte da quattro sovraimpressio-
ni del negativo (Nord, Sud, Est Ovest) realizzate con un banco ottico munito di focale 90 mm (posta a 1,70 
m dal suolo) su lastra 6x9 (negativo colore). I luoghi rappresentati sono stati raggiunti intervenendo sullo 
stradario di Roma con principi in parte matematici e in parte aleatori. Questo materiale ha successivamen-
te incontrato un gruppo di 15 suoni della stessa città (ottenuti sempre attraverso analoghe metodiche) in 
un programma informatico (Max/Msp) in grado di elaborarli in tempo reale seguendo pattern a sua volta 
casuali. l suono e l’immagine lavorano senza le abituali sudditanze intorno alla medesima griglia generatri-
ce in un gioco, per dirla alla Moro, di “convergenze parallele” sulla scacchiera metaforica e concreta gene-
rata dal software, che immette ulteriore entropia nelle loro relazioni.
vivsezioneurbana60: uno studio sulla circolarità del tempo e dello spazio, all’interno della nostra opera di 
scansione e sezionamento del tessuto urbano. Abbiamo realizzato un piano sequenza filmando la città vi-
sta dal Grande Raccordo Anulare. I 60 Km dell’anello viario sono stati percorsi a bordo di un’auto che viag-
giava alla velocità di 60 Km/h. L’intero filmato, della durata di circa un’ora, è stato sovrapposto a un analo-
go ma opposto piano sequenza. C’è quindi un duplice annullamento dello spazio (circolare) e del tempo 
(che scorre in due direzioni opposte). Esattamente a metà del montaggio i due filmati coincidono in un uni-
co fotogramma, identico (il numero 45000), in cui tempo e spazio implodono teoricamente, poeticamen-
te per poi tornare a scorrere in direzione ostinata e contraria, fino alla successiva collisione. Questo lavoro 
è stato progettato e realizzato con il fotografo Marino Colucci nel 2004 e realizzato nuovamente nel 2015. 
Vivisezioneurbana3-19/hospitality-vision forum: commissionate entrambe per due specifici mandati, 
questa deriva è stata sviluppata come una partitura per essere eseguita da terzi. Ci siamo mossi in due pre-
cise direzioni, sollevando due fattori sostanziali che nella dialettica spazio-temporale di Roma sono sempre 
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più destinati a intrecciarsi. 1. Lo sviluppo della città, sia rispetto alla sua inerzia urbanistica  che rispetto alla 
forte polarizzazione sociale che centro e periferia stanno vivendo in questi ultimi decenni. La lettura della 
dialettica spaziale tra il centro storico più denso del pianeta e una periferia anonima come metafora dell’o-
spitalità nell’epoca del turismo e della migrazione. 2. Il trasporto su ferro si offre come vettore privilegia-
to per tradurre questo assunto in dato esperienziale. L’utilizzo di mezzi pubblicamente accessibili capaci 
di sezionare e consenture una percezione sequenziale di ampie porzioni del tessuto urbano - garantendo 
allo stesso tempo velocità e linearità di attraversamento - ha consentito al collettivo e alle persone via via 
coinvolte di moltiplicare e sollecitare “meccanicamente” gli spunti di riflessione, al di là delle sole istanze 
teoriche. Le tre rotte su rotaia scelte (Nord, Flaminia; Sud-Est, Casilina; Sud-Ovest, Ostiense) erano e resta-
no interessanti anche per altri due ulteriori fattori. Rappresentano infatti tre delle prime tratte metropolita-
ne di cui la città si sia dotata una volta iniziato il suo sviluppo al di fuori delle mura aureliane, a partire dagli 
anni 10-20 del 900. Il tram 19, parimenti, viviseziona dagli anni 30 la medesima porzione di città per più di 
14 chilometri, collegando uno dei luoghi più simbolici di Roma - il Vaticano - con una delle sue più distan-
ti e popolose periferie “storiche” - Centocelle, costruita in quegli stessi anni accanto all’omonimo areopor-
to. Non è affatto un caso che tutti questi vettori ricalchino senza incertezze le principali direttrici di sviluppo 
che - a partire dai piani regolatori del 1909 e del 1931 - hanno segnato indelebilmente quell’urbanistica 
debole, debitrice della rendita e quindi inevitabilmente frammentata che avrebbe caratterizzato l’intera vi-
cenda delle Roma Moderna. E non è d’altro canto casuale che queste rotaie conducano tutte verso i quar-
tieri più densamente popolati da migranti e ceti meno abbienti. 
Vivisezioneurbana9/a suivre: in questo progetto - sviluppato anch’esso per una specifica commissione 
- abbiamo deciso di lavorare in direzione in pieno contrappunto significante rispetto alle VS3 e 19. Se in 
questi casu la nostra intenzione era rendere intellegibile il brusco e repentino sfilacciamento tra centro e 
periferia (ribadendo il principio che anche e soprattutto Roma possa essere conosciuta e compresa solo 
esperendone complessità e contraddizioni), nell’elaboraione di questo dispositivo ci siamo concentrati in-
vece sulla sollecitazione del sistema di stereotipi che agisce, anche inconsciamente, su chiunque si accosti 
alla città sprovvisto di basilari interpretative. Abbiamo quindi individuato la possibilità di agire un simile cor-
tocircuito negli itinerari individuali, intesi come costruzione o ricostruzione quotidiana di nuove, antiche e 
parallele “formae urbis”. Il punto di partenza della nostra proposta, Largo Argentina, non è ststa una scelta 
casuale. Questo luogo rappresenta una metafora di notevole forza ed uno dei modi migliori per compren-
dere il senso e la radicalità di Roma. Largo Argentina è un denso palinsesto in cui si incontrano e scontra-
no molteplici tipi di uso e interpretazione. è allo stesso tempo una piazza, un “contenitore monumentale” e 
un imporante nodo di viabilità. Al suo centro (l’ipotetico centro geografico dello stessa forma urbis) l’area 
sacra di età repubblicana rappresenta, a partire dall’assetto che se ne diede nel 1929, un autentico buco 
spazio-temporale precluso all’esperienza ed oggetto di puro voyeurismo. Per il resto è lambita da arterie 
di traffico, copolinea e da ampi e congestionati marciapiedi che svolgono a fatica il vero compito di aggre-
gazione (più o meno commerciale) e transito. Questo sovraccarico funzionale e signincante è ulteriormen-
te accentuato dalla sua posizione, assolutamente strategica per il raggiungimento di numerose destina-
zioni del centro storico “turistico” ma anche “domestico”. Molti itinerari di attraversamento e uso della città 
passano quindi da qui e sia la composizione sociale che la destinazione di chi usa questo spazio assoluta-
mente peculiare è di un’eterogeneità difficilmente rintracciabile altrove in città. A partire abbiamo chiesto 
di pedinare una persona, di “agganciarsi” alla sua alterità, di mettersene in ascolto, rintracciando il senso e 
il verso di un frammento di percorso, tentando di rilevare e rivelare quella “città nella città” che ognuno di 
noi costruisce con i propri itinerari ordinari o straordinari. 
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Euphonia [2003-2007]

Formazero entra nei magazzini occupati di Tiburtina su richiesta del comitato degli occupanti e dell’asso-
ciazione umanitaria “Medici contro la tortura”. A partire dal 2003, intorno alla scuola di italiano L2 sostenu-
ta dall’associazione, si è gradualmente costituito un gruppo di lavoro che col tempo si è coeso e motivato 
trasformandosi in un punto di riferimento per tutta la comunità occupante. La scuola, le lezioni stesse, so-
no quindi divenute in breve, oltre che un servizio, uno stimolante laboratorio di riflessione e scambio sulla 
storia dei singoli e sull’esperienza collettiva, un luogo di convivialità e di reciproca accoglienza. Da questa 
riflessione condivisa e partecipata è emersa col tempo la consapevolezza dell’assoluta eccezionalità di 
quell’autogestione e la graduale necessità di salvarne e migliorarne lo spirito attraverso il suo rilancio co-
me sostenibile alternativa al carente e umiliante sistema dell’accoglienza dei rifugiati in Italia e a Roma. Nel 
frattempo la vicenda cade sotto i riflettori della cronaca ed assume fatalmente un nome, un’etichetta: “Ho-
tel Africa”. Nel giro di pochissimo tempo i magazzini sono stati invasi da giornalisti, fotografi, videomakers 
e curiosi. Il voyeurismo si è impossessato di quegli spazi e di chi era costretto ad abitarli. Ognuno ha riscrit-
to e reinventato sommariamente quella storia e quelle 580 storie, operando con violenza inaudita in nome 
di una presunta libertà di espressione e di cronaca. Era chiaro a tutti che ad un immaginario falso e mistifi-
cante (a qualsiasi livello) occorreva rispondere con un altro immaginario, più autentico, reagendo anche 
sul piano comunicativo. è così sorta l’esigenza di dare vita ad una controffensiva mediatica, proporzionata 
alle possibilità del gruppo e al tempo a disposizione, ma comunque agguerrita. La scuola di italiano si è 
così trasformata in una redazione di fortuna, in un quartier generale improbabile da dove gestire la relazio-
ne con le istituzioni, contrastando allo stesso tempo l’assalto di giornalisti e di creativi flaneur dell’ultimora. 
Il nostro collettivo viene quindi coinvolto, insieme ad altri artisti (soprattutto documentaristi), in questa fa-
se del lavoro, con il compito di supportarne la controinformazione. Il lavoro vero e proprio è stato prece-
duto dalla costruzione di un rapporto di reciproco scambio e fiducia con le persone del gruppo. Entrati 
quindi in una dimensione più operativa, per una prima e lunga fase abbiamo funzionato come una struttu-
ra di servizio della comunità, prestando le nostre conoscenze degli strumenti di comunicazione alle neces-
sità della sua azione (non consentendo i tempi un più utile passaggio di competenze attraverso l’organiz-
zazione e la gestione di un corso di formazione audiovisivo). In questo periodo è stato realizzato un sito 
web, attraverso il quale il coordinamento ha potuto interagire con la politica e i media evitando ulteriori for-
me di “traduzione”. Il sito, che ora non esiste più, ha avuto nei mesi successivi decine di migliaia di contat-
ti. Sono stati ri-montati e tradotti video amatoriali sulla guerra in Darfur, giunti, di mano in mano fino ai ma-
gazzini; è stata documentata ogni situazione che potesse essere utile alla memoria di quell’esperienza e ad 
una sua corretta comunicazione. Tutto ciò ha contribuito ad aumentare sensibilmente il potere contrattua-
le del comitato e con il tempo, sia rispetto al contrasto delle strumentalizzazioni, che alla trattativa politica, 
gli occupanti si sono conquistati sul campo il rispetto degli interlocutori, dimostrando fino in fondo l’impor-
tanza e la dignità dell’iniziativa che stavano portando avanti. In questo contesto, abbiamo agito nella pie-
na consapevolezza che non fosse necessaria alcuna sovrastruttura, eravamo ospiti negli spazi e nelle inten-
zioni di persone pienamente consapevoli del loro e del nostro ruolo. Ci veniva semplicemente chiesto di 
predisporci all’ascolto. La vicenda e i suoi sviluppi ci imponevano infatti di riflettere, mentre agivamo, sul si-
gnificato e sulle modalità del nostro apporto. La “trasparenza” e il “silenzio” erano impossibili da raggiun-
gere (e sarebbe stato velleitario e disonesto credere il contrario) ma dovevano essere la nostra linea di ten-
sione. Malgrado questi sforzi e le infinite questioni che ponevano, la minaccia di sgombero, l’incalzare tutto 
intorno degli eventi e le difficili condizioni di abitabilità dei magazzini, hanno cominciato a prendere il so-
pravvento su questo lavoro e ad aumentarne il grado di emergenzialità. La situazione necessitava di un in-
tervento che fosse in grado di accelerare anche la qualità delle trattative, mitigando di pari passo il clima 
di tensione e di aspettativa che nel frattempo il battage mediatico aveva scatenato. In questo clima nasce 
l’idea di sfruttare a proprio favore questa serie di fattori e di aprire i magazzini alla città attraverso un 
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“evento” che fosse in grado di coinvolgere ad ogni livello l’opinione pubblica. Per poter comunicare in una 
città di “eventi” era necessario “mettere in scena” un evento, creare un cortocircuito. L’intero gruppo si con-
centra quindi sull’organizzazione di una grande festa dove Roma sarebbe entrata dentro “Tiburtina”, dove 
la parola e il racconto degli abitanti avrebbe sostituito le metanarrazioni e le sovrastrutture altrui, dove ogni 
cittadino avrebbe avuto l’opportunità di accedere e comprendere lo spazio, non “violandolo” ma apprez-
zando il valore dell’esservi ospitato. A questa iniziativa sarebbe subito seguita una seconda fase: “Tiburti-
na” sarebbe entrata nella città e ne avrebbe, con la sua immagine e con la sua voce, pervaso gli spazi pub-
blici per raccontare la sua storia e le sue storie. Formazero contribuisce alla costruzione e alla comunicazione 
di questo programma. Da un lato prosegue il suo ruolo di supporto nella strutturazione dei contenuti visi-
vi e dall’altro inizia ad elaborare un progetto, una sintesi più propriamente artistica, che fosse in grado di 
restituire alla città il valore e la positività di quel laboratorio. Siamo nei primi mesi del 2004, il momento più 
teso e drammatico dell’offensiva mediatica e della trattativa sullo sgombero. La guerra in Darfur (il conse-
guente aumentare degli sbarchi sulle coste Italiane) e le difficoltà legate all’iter di riconoscimento dell’asi-
lo non contribuiscono a rasserenare gli animi degli occupanti e a farli concentrare sui problemi contingen-
ti. In quegli stessi concitati giorni si sente parlare (non si sa con quale grado di attendibilità) di una trattativa 
tra Trenitalia e la Benetton per la vendita dei magazzini. Questo elemento scatena definitivamente in noi 
un’idea che ci sembra conciliare le esigenze comunicative del comitato, il progetto della festa e la necessi-
tà di contrastare il falso immaginario, la mistificante estetica del dramma che era riuscita a trapiantare tutti 
gli stereotipi “africani” in questi spazi sotto il cielo di Roma (in quello stesso periodo, il 18 aprile 2004, il Co-
mune organizza un’imponente manifestazione dal nome “RomaAfrica”...). Nasce così “Euphonia”. Un pro-
getto destinato, nella sua utilità immediata, a fallire. Il lavoro si divide in due elementi: un video pensato per 
essere proiettato negli spazi pubblici più simbolici di Roma e una serie costituita di cinque fotografie. Due 
elementi con funzioni differenti ma intimamente legati, sia sul piano metodologico che concettuale. Attra-
verso questo lavoro abbiamo deciso di disgiungere l’esperienza dei singoli, i loro sogni, dal contesto ma-
teriale dell’occupazione, in cui nessuno vedeva rispecchiate le proprie aspettative. Lo spazio andava a sua 
volta scisso dal suo valore aggiunto, gli uomini e le donne che lo avevano risemantizzato e qualificato, e an-
dava descritto per via di sintesi, una sintesi che omettesse il particolare morboso, la cronaca bulimica, la ri-
dondanza (anche quantitativa) per comprendere il valore e l’importanza di una volontà collettiva. Il valore 
di quel luogo era nella sua progettualità, nella sua umanità, non nella sua materialità. Era questo il messag-
gio che doveva passare. Nel trasmettere questa positività abbiamo però deciso di giocare su un ulteriore 
livello, ironizzando sul modello retorico della multietnicità/multicromaticità, anche “epidermica”, proprio 
della comunicazione istituzionale della Benetton, il possibile, paradossale, acquirente di quel 
contenitore.

il video e il suo dispositivo. Il materiale video che costituisce la base di euphonia (euphonia_materiali – 
45’) è stato ripreso la sera del 16.04.04 all’interno di Tiburtina. Tutti coloro che ritenevano importante espri-
mere il loro pensiero, senza preclusione di temi hanno depositato una storia nella lingua che ritenevano più 
opportuna (arabo, tigrino, amarico, inglese, italiano). È stato un deposito di eccezionale interesse dal pun-
to di vista documentario, ma è stato anche e soprattutto un atto di fiducia, di affidamento. Da questa serie 
di interviste abbiamo ricavato quindi una documentazione riprodotta integralmente sia nella sua forma vi-
deo. Il vero e proprio strumento Euphonia è iniziato invece con la costruzione di un video (euphonia_01 – 
22’) che ha utilizzato in maniera differente le testimonianze, montandole seconda una prescrizione defini-
ta. Le singole storie non sono state riproposte nella loro interezza ma attraverso una mediazione, attraverso 
cioè un dispositivo di filtraggio che ne determinasse la posizione nello schermo, la successione e la durata. 
Uno strumento “freddo” che non ha previsto l’intervento decisionale da parte del gruppo, poiché tutto è 
stato affidato ad una sequenza matematica, secondo un principio di inibizione del “margine di scelta” che 
è alla base della ricerca etica e stilistica di formazero. Il compositing video, ha ripetuto lo schema con una 
scansione seriale la cui ossessività permette di trascendere dal singolo racconto, dall’unicità della storia, 
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per concentrarsi su una pluralità che alterna la storia di ciascuno con la storia di tutti, in un modalità com-
pulsiva che ha la scansione rigorosa del rituale, di cui sembra possedere le sonorità di preghiera, ma che 
nel nostro caso è un responsorio fatto di voci diverse, di frasi diverse, di diverse narrazioni. La parte istalla-
tiva del progetto Euphonia ha previsto la riproposizione del video in contesti urbani scelti sulla base del lo-
ro significato simbolico. La proiezione di Euphonia è stata pensata per superfici non convenzionali, la città 
è il suo telo di proiezione, sono i palazzi, mura, monumenti, gli impalcati effimeri da cui emergono, ciclopi-
che, le immagini pubblicitarie. L’istallazione è quindi un evento visivamente forte cui difficilmente si sfug-
ge, ma la sua “imponenza” non deriva da una voglia di spettacolarizzazione, quanto invece dalla necessità 
di appropriarsi del luogo o comunque di intervenire nell’esistente in maniera significativa, mutandone an-
che se per un breve periodo la sua funzione, interferendovi.

Le immagini. Queste immagini sono nate molto tempo dopo il nostro primo ingresso a Tiburtina. Sono 
frutto di una lunga sedimentazione dello spazio e delle relazioni. Queste 5 immagini (le uniche 5 scatta-
te) nascono dall’esigenza di raccontare strutture complesse e significanti prescindendo da questa stessa 
complessità e dalla tentazione di darne una lettura emotiva. Alla base di questa tensione c’è il bisogno di 
raggiungere un grado zero del significato, uno stato di silenzio che consenta agli spazi (e a chi li insedia, 
piegandoli a sé) di raccontarsi e raccontare. Un rapporto di estraniazione e di privazione disciplinata della 
possibilità di una ricerca a priori del senso delle cose, di una sua forzatura retorica. Queste fotografie sono 
frutto di un’azione collettiva perché trattengono e restituiscono le tracce di chi ha dato a tutto ciò un desti-
no, di chi lo ha reinventato e di chi infine farà in modo che non abbia più luogo. Ci siamo quindi avvicinati 
agli ex magazzini con la stessa attenzione e neutralità con cui avremmo affrontato la rappresentazione del-
lo spazio di una cattedrale o di un altro monumento. Ci siamo imposti di rappresentarli con gli stessi stru-
menti e le stesse regole che la pratica professionale, il “protocollo Alinari”, prescrive in simili casi. La scelta 
dello strumento stesso con le quali sono state realizzate, il banco ottico, puntava inoltre a “denunciare” la 
sua presenza estranea, ad esigerne la spiegazione, la mediazione.  Attraverso questa pratica abbiamo sco-
perto – in un a posteriori che è più rivelazione che verifica – l’unicità degli spazi incontrati e il possibile si-
gnificato dei vuoti che lasceranno.

La festa del 24 aprile 2004. è un successo. Al termine della giornata la sensazione che il messaggio sia 
passato meglio di ogni più ottimistica previsione è forte in tutti noi ma soprattutto è la più viva speranza de-
gli occupanti. A differenza di molti altri, questo evento non doveva essere effimero, non serviva per intrat-
tenere ma per far riflettere. Purtroppo ci siamo sbagliati tutti. Purtroppo non abbiamo pagato tutti. I mesi 
successivi sono una rapidissima discesa che porterà allo sgombero. L’esito di questa storia ci ha molto tur-
bati, ha reso ancor più problematiche le riflessioni sul significato del nostro agire, sulle sue responsabilità.

Euphonia alla Fondazione Sandretto. il progetto e le modalità. Dopo circa tre anni siamo stati invitati 
dalle curatrici Anna Colin ed Elena Sorokina a raccontare e a mostrare questo lavoro, fino a quel momen-
to inedito. Le numerose implicazioni - anche emotive - che lo legano all’esito dei fatti raccontati, non han-
no reso facile questa “traduzione”. Abbiamo a lungo riflettuto sull’opportunità di riproporlo, e quindi sul 
modo più onesto e sensato di farlo in un contesto assolutamente lontano dagli spazi e dalle motivazioni in 
cui si era generato e per cui era stato pensato. Alla fine abbiamo ritenuto che fosse invece giusto raccon-
tare questa storia per contribuire a non farne dimenticare lo spirito e il significato. La nostra esperienza ci 
ha fatto capire che è importante mettere in comune le pratiche, le culture e le consapevolezze, nello spa-
zio e nel tempo. Lo abbiamo fatto attraverso un piccolo libro; rivolgendo il video al muro; portando nella 
sede di Guarene alcune registrazioni con le interviste di associazioni, richiedenti asilo e rifugiati sullo sta-
to dell’accoglienza a Torino. 



/ emmeazero studio d’architettura

: touch screen

2003-04 | installazione interattiva realizzata in quattro differenti decli-
nazioni per Intimacy (Beyond Media/Oltre i Media 03, Deep Inside, 
Spazio Alcatraz, Firenze 2003), Forme d’acqua (palazzo Belmonte-
Riso, Palermo 2003), per la cappella della Natività a Palermo (“Touch 
screen/In-quadro 2004) e per il festival ”Les Urbaines (“Touch screen/
Euphonia”, Losanna 2004) | gruppo di progettazione: Ketty Di Tardo, 
Alberto Iacovoni, Luca La Torre con Tecnovisioni/Formazero |

Touch screen è un dispositivo ludico per la creazione di uno 
spazio di visione: un telo, potrebbe essere il lenzuolo con cui 
da piccoli costruivamo la nostra casa nel letto, che diventa 
schermo nel momento in cui sollevandolo si vanno a inter-
cettare i fasci luminosi dei videoproiettori, un dispositivo in cui 
l’atto del vedere diventa un gesto spaziale che definisce un 
ambito di intimità con gli altri spettatori. 
touch screen è la spazializzazione in costante mutamento del-
l’attività di percezione audiovisuale che i nuovi media solle-
citano continuamente, generando privatizzazioni istantanee e 
indifferenti al contesto dello spazio compreso tra occhi, orecchi 
e dispositivi elettronici, per metterci in comunicazione con un 
altrove che sempre e comunque viviamo singolarmente.
touch screen è un invito alla costruzione di uno spazio intimo 
per la visione, ma è anche, perché no, uno spazio per fare 
incontri imprevisti, sfiorarsi per caso, nascondersi e toccarsi, 
sotto le lenzuola.

touch screen è la realizzazione ad un livello di tecnologia vici-
no allo zero di uno spazio i cui confini si deformano sollecitati 
dal rapporto tra spazio e media, tra corporealtà e mondi imma-
teriali, lungo quel confine esplorato in progetti come h-0use, 
medialab, play...

ma0 / portfolio
media / installazioni / realizzate

[01] [02]

[03] [04]

[05] [06] [07] [08]

[12][11][10][09]

[01] schema funzionale
[02] schema funzionale per “in-quadro”
[03] sezioni
[04] progetto
[05] [06] touch screen a Intimacy
[07] [08] touch screen a Forme d’acqua
[09] [10] touch screen / in-quadro
[11] [12] touch screen / euphonia
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touchscreen [con emmeazero/ma0]

I touchscreen nascono tendendo in considerazione la performance, il lavoro collettivo, l’utilizzo del corpo, 
l’utilizzo della tecnologia, la relazione e l’interattività, il video, il progetto, la presa diretta con i temi socia-
li. La dimensione voyeuristica intrinseca al visivo subisce in questa sperimentazione il trauma dell’intimità 
tra opera e fruitore, indotta dalla costruzione di un processo di fruizione in cui la percezione visiva diviene 
percezione sinestetica, immersione totale e partecipante del corpo indagatore nella materia indagata. L’idea 
è quindi quella di far passare dei contenuti attraverso le emozioni, chiamando il pubblico ad attivare il sig-
nificato attraverso un vero e proprio corpo-a-corpo col medium. Il nostro screen, quindi, non è mai uno 
schermo di computer quanto piuttosto un tessuto, una tela sulla quale vengono proiettate immagini, vei-
colati i suoni. Tutti i nostri touchscreen sono stati progettati e realizzati insieme allo studio ma0/emmeazero.

TS01/intimacy: un grande secco univa le due porte di una stanza chi entrava nella stanza, alzando le ma-
ni metteva a fuoco delle immagini di persone nude, violandone l’intimità. Oltre a questo, al di là del sacco, 
nascosti quindi alla vista delle persone, c’era il nostro gruppo che identificava le mani protese delle per-
sone, o alle volte anche le teste, e le sfiorava, le catturava, o le accarezzava. 
TS02/forme d’acqua: abbiamo rappresentato il Canale di Sicilia come una via di comunicazione dolorosa 
e tragica ma anche come una via di speranza, formicolante di elementi umani che si muovono come pro-
tozoi. La proiezione (con modalità tecniche simili al ts01) avveniva su telo di seta sottilissimo, che pende-
va fino a terra come un sacco e che bisognava attraversare. il telo si muoveva ad un minimo soffio di vento 
formando delle onde su cui nuotavano o affondavano i corpi proiettati dall’alto. 
TS03/euphonia: in questo caso il ts diviene medium di un altro lavoro di formazero, “euphonia”. Con Ques-
to terzo dispositivo si chiedeva al pubblico di passare sotto un sacco di 5x10x3 metri, dove era proiettato 
il video. Questa volta il sacco non era di seta bensì di cotone grezzo. Il contatto con il materiale era quindi 
meno gratificante, il telo risultava più pesante, non volava via ma tendeva a chiudersi sulle persone e copri-
re integralmente il corpo. In questo caso abbiamo deciso di far collidere il dispositivo con un corpo di corpi 
narranti, di portare l’imbarazzo e il disagio dell’intimità a generare altro imbarazzo e disagio; forse pensiero.
TS04/in quadro: dedicato al furto mafioso (avvenuto nel 1969) di una delle ultime opere di Caravaggio, la 
Natività con Lorenzo e Francesco, a Palermo. Gli avventori entravano nell’oratorio di San Lorenzo, al buio, 
e intuivano nell’ambiente due proiezioni, quella dell’opera e un dossier che ricostruiva la storia e le ipotesi 
del furto. Con delle tele semitrasparenti e di diverse dimensioni potevano muoversi nello spazio della cap-
pella intercettando e ricomponendo quelle proiezioni, da soli o in collaborazione. Con degli specchi po-
tevano inoltre riposizionare la proiezione della pala sull’altare stesso, dove ancora resta un vuoto. Nell’aria 
una voce leggeva il passo del Bellori che descriveva l’opera e che piano piano si disfaceva nella sua com-
prensibilità, fino a svanire. Sotto questa voce un bordone costituito dall’esasperata dilatazione della paro-
la stessa “natività”. 
TS05/via vai!: due videoproiezioni contrapposte dividono, fronte e retro, la stessa superficie - lo stesso 
confine che unisce e divide - riproducendo due relatà e due identità opposte e contrapposte, sia su piano 
geografico che simbolico. All’altezza di Colli Aniene, l’Autostrada Roma-l’aquila separava infatti un quar-
tiere esidenziale e un annesso parco privato da un campo nomadi.  Qui il visitatore non poteva davvero es-
sere neutrale, per poter svelare una delle due proiezioni, era costretto a interrompere col proprio corpo il 
flusso di quella contrapposta.



002 006 007

SoTToVoci 

Sottovoci è un intervento performativo e sonoro che attiva una riappropriazione dell’area compresa tra lo 
Scalo San Lorenzo, il Centro di Meccanizzazione Postale e la sovrastante tangenziale, a Roma. Originaria-
mente pensato come sistema di sottopassaggi, questo spazio si è rivelato negli anni un luogo permeabi-
le, in grado di accogliere l’emarginazione e di fornirgli, a suo modo, infinite forme di protezione. Nel 2004 
il sottopassaggio è stato sgomberato e interrato. Quarantotto arpe eoliche – una sequenza regolare di tubi 
rossi alti 2.26 m – segnano questo tracciato, svolgendo il ruolo in parte simbolico e in parte pratico di son-
de, e mettendo in relazione il sottosuolo una volta vissuto, con tutto ciò che continua a scorrervi sopra. La 
sera della presentazione del lavoro, il 21 settembre 2006, formazero ha campionato nel corso di una per-
formace live electronics i suoni prodotti dalle arpe, invitando il pubblico a contribuire all’improvvisazione 
generata in tempo reale dall’elaborazione dei segnali captati da microfoni piezoelettrici posti all’interno di 
ognuna delle canne. L’interazione con gli strumenti lasciava emergere, oltre ai suoni, l’elenco di nomi, età e 
nazionalità, di tutte le persone che hanno abitato quei sottopassaggi. Nei giorni successivi, i passanti han-
no potuto appropriarsi del suono generato dall’azione delle vibrazioni del suolo e del vento sulle arpe, con-
nettendosi plug and play ai dispositivi con il proprio minidisk, registratore mp3 o walkman.

Sottovoci07/i luoghi sono destini. Dopo un anno dal suo innesto, l’installazione sottovoci insisteva e re-
sisteva ancora (e così è stato fino al 2008) con le sue 48 sonde rosse, ora ridotte a 39, sui sottopassaggi 
interrati di Scalo San Lorenzo. Il corpo urbano sembra averla assimilata, o forse semplicemente ignorata. 
Avevamo deciso di lasciare questo lavoro al suo destino, di espropiarcene dandolo in pasto alla città, limi-
tandoci ad osservarne la digestione. Ma ad un anno di distanza formazero ha preso atto di questa ostina-
zione, e il 21 settembre 2007 è quindi tornato in quest’area per agire nuovamente e simbolicamente sul 
dispositivo, per confermare un legame significante, più che con la sua oggettualità, con la sua strumenta-
lità e con la porzione di spazio che ha avuto in sorte di segnare, per le esistenze che ha avuto, e avrà forse 
in sorte di ricordare. Nel corso dell’azione è stato innestato su ciascuno delle sonde “superstiti” un giraso-
le, e sono stati scritti un nome, un’età e una nazionalità (gli stessi che “emergevano” l’anno precedente nel 
corso della performance live electronics). 

MEMoriE daL SoTToSuoLo 
Di Daniele Balit (traduzione da “Kontrol”, Issue #1 “The pornography of fabricating fear”)

Voi credete nell’edificio di cristallo eternamente incorruttibile, cioè tale che non gli Si poSSa far la linguac-
cia di naScoSto, né un geStaccio con la mano in taSca. ebbene, io invece, forSe, ho paura di queSto edificio 
proprio perché è di criStallo ed eternamente incorruttibile e perché non gli Si potrà far la linguaccia nep-
pure di naScoSto.

Fëdor DostoevskIj, MemorIe dal sottosuolo

il modello di città in rapida e perpetua trasformazione, oramai consolidato nell’immaginario colletti- vo 
odierno, molte volte riserva, rispetto alle esigenze di certe realtà territoriali, una reattività as- sai limitata. di 
frequente, infatti, l’organicità del progetto urbano viene prosciugato dalle necessità di controllo da parte 
del potere e dalla volontà, nel suo sviluppo, di seguire direttrici economiche. nel riconvertire interi quartie-
ri, ad esempio, si guarda spesso, più che ad urgenze e bisogni, agli orizzonti immobiliari dischiusi da una 
qualche riqualificazione archeo-industriale o dall’inaugurazione di un nuovo museo.



le maglie del tessuto cittadino perdono così in permeabilità, strette dai processi burocratizzanti, e ad esse-
re soffocate sono tutte quelle forme di esistenza sviluppatesi in maniera non regolamentata e che rischia-
no di mettere in crisi l’ordine e la funzionalità delle strutture urbane.
si tratta di una fenomenologia che fa pensare al concetto di “potere biopolitico”, così come delineato dal 
filosofo giorgio agamben, in linea con le originarie riflessioni di foucault in merito. un potere che agisce su 
particolari zone marginali della sfera pubblica, dove le esistenze dei singoli sono sbuc- ciate sino ad esse-
re ridotte al “semplice fatto di vivere”, alla “nuda vita”. che porta a spersonalizzare e a segregare l’individuo 
(che diviene homo sacer, uomo separato), allontanandolo dalle sue qualifiche e dai diritti di cittadino, per 
renderlo mera vita biologica. un materiale umano reso facile da ammini- strare, rimuovere, o da rinchiude-
re secondo precise esigenze politiche.
attraverso questa lente può essere letta la vicenda delle persone insediate nel sottopasso dello scalo di san 
lorenzo a roma. individui che difficilmente hanno potuto ambire ad una condizione e ad un riconoscimento 
diverso da quello di organismi viventi che colonizzano, infestandoli, gli spazi pub- blici. come tali, sono sta-
ti estirpati. hanno lasciato, come racconta l’artista davide franceschini, “un vuoto senza significato, il silen-
zio, i graffiti, i manifesti in batteria, l’incessante transito di auto e, in qualche caso, le tracce ancora fresche 
di una superficiale, ennesima “purificazione”: acqua in terra e sui muri. qualche segno di resistenza, di “re-
cidività insediativa”, ma sempre sotto quotidiana minaccia di rimozione coatta.”
sono cittadini privati di un’identità che ancora dovevano conquistare, stretti nella morsa della bio-politica 
degli stati moderni, che funziona, nelle parole di agamben, come una “sorta di macchina de- soggettivan-
te, cioè come una macchina che confonde tutte le identità classiche, e al tempo stesso, foucault lo mostra 
bene, come una macchina che ricodifica, in particolare da un punto di vista giuri- dico, le identità disciol-
te: vi è sempre una risoggettivazione, una reidentificazione di questi soggetti distrutti, di questi soggetti 
svuotati di ogni identità.” [1]
di fronte a tali ricodificazioni di identità, la risposta di formazero, il collettivo romano di artisti com- posto 
dallo stesso davide franceschini, da maurizio giri ed antonio venti, è stata quella di scavare nella memoria 
del luogo, cercando di dissotterrare l’identità multipla di un’esperienza collettiva. penetrando la massa di 
terra che oggi ricopre, occulta e cancella il non-luogo del sottopasso, sot- tovoci si sviluppa come lavoro 
di captazione sonora dello spazio, che nasce ed agisce in situ, e che innesta le percezioni del pubblico nel 
suolo che un tempo offriva riparo.
giocando su di una serie di rapporti fra vuoti e pieni, il lavoro dei formazero traspone l’alternanza di suoni e 
silenzi, note e pause, propria della struttura musicale, su di un piano spaziale. le arpe eo- liche, piantate nel 
terreno, oltre a delineare l’aera interessata, convogliano i flussi d’aria e sono i vettori dell’elemento tecnolo-
gico, mettendo in relazione lo spazio interrato, occluso, con lo spazio aperto della città. la valenza simboli-
ca è evidente e si somma alla funzione di catalizzazione delle di- namiche sonore prodotte dai diversi ele-
menti agenti (incluso il pubblico), attraverso vibrazioni che si propagano tra terra, aria, e il cemento stesso 
solcato dal traffico della tangenziale est. il disposi- tivo, modulato in tempo reale grazie alle configurazio-
ni di max/msp realizzate da maurizio giri, diviene un’interfaccia per sondare la memoria sotterranea, ed ai 
suoni dell’uomo e della natura che vengono immessi nella sottosuolo, corrispondo le sonorità cavate fuo-
ri, cariche ed inquinate dal dissesto ambientale.
uno degli aspetti più interessanti di sottovoci mi pare essere il grado di elaborazione linguistica svi- luppato 
dai formazero, raggiunto grazie alla lunga esperienza sul campo di franceschini, che dal 1999 ha lavorato 
nell’ambito di progetti di assistenza sociale nella zona, ma anche grazie alle pratiche di analisi del territorio 
proprie del collettivo romano. se il lavoro inizialmente era stato concepito come opera video e fotografica, 
la scelta di adottare il linguaggio visivo per raccontare i luoghi dello scalo attraverso le tracce di chi lo ave-
va abitato, si è in seguito rivelata limitante, ed il lavoro è stato così configurato dai formazero in maniera di-
versa, presentandosi oggi con una struttura più complessa, aperta, aderente allo spazio e all’interagire del 
pubblico. “sottovoci – spiega france- schini - doveva andare nella direzione di un intervento totalizzante in 
grado di catalizzare un dibat- tito sull’ospitalità dell’inabitabile e sull’assenza di oneste letture e costruttive 



interpretazioni di queste pratiche informali ma fortemente significanti. doveva divenire un medium per sot-
tolineare il fallimento e l’inutilità di politiche ben poco sostenibili. fin dal principio sottovoci ha sottolinea-
to l’esigenza di assorbire esperienze ed idee collettive con lo scopo di costruire un discorso in grado di co-
municare in maniera “polistrumentale” uno stato di fatto non riducibile.“
sottovoci si è delineato così come intervento polifonico che nasce da un silenzio di matrice cageana - di-
chiarata fonte di ispirazione per il gruppo - utile ad affinare le capacità di ascolto nei confronti del luogo e 
delle sue vicende, a rimanere aderenti alle sue mutazioni e al suo presente, e a dissotterrare infine quello 
spazio di crisi che le nomenclature cittadine hanno provveduto ad occultare.
dopo un’iniziale fase di apertura, in cui era stata portata avanti una politica di integrazione, il disegno istitu-
zionale si è drasticamente ridotto ad un intervento di rimozione, tornando nei ranghi di una biopolitica che 
mostra così di aver bisogno del mantenimento di un ‘decoro’ regolato da rigidi codici visivi, gli stessi che 
alimentano un bello musealizzato e commercializzato. nelle città moderne appare così dominante il bio-
potere estetico, un’igiene visiva che rifiuta l’elemento perturbante, cancellan- dolo o rendendolo invisibile.
esemplare in tal senso è un’altra vicenda, avvenuta nella città di parigi, che riguarda anch’essa il pro- ble-
ma dei senza tetto, questione che “médecins du monde” ha sollevato incidendo proprio sul punto noda-
le della visibilità [2] ai senza tetto parigini sono infatti state distribuite delle semplici tende da campeggio 
che, facili da installare, hanno innescato rapidissime ed estemporanee mutazioni urbane. si è visto ad esem-
pio, da un giorno all’altro, il suolo antistante il centre pompidou venire occupato da una fila di tende così 
messe per usufruire delle condotte d’aria calda del museo. le “nude vite” hanno trovato in tal modo un gu-
scio abitativo che, se da una parte le sottrae agli sguardi indifferentemente invasivi di tutti i giorni, al tem-
po stesso impone la loro presenza nel bel mezzo dei percorsi quotidiani dei cittadini. l’obiettivo di mdm è 
stato centrato: per le istituzioni simili irruzioni nel campo visivo della città sono state inaccettabili, e la que-
stione dei sans-abri è emersa con forza.
il controllo del visibile sembra dunque rispondere ad una precisa strategia del biopotere, che tra- sforma 
il relazionarci con la città in un processo di ricezione di informazioni visive proiettate sulle nostre retine. in 
tal modo si consolida quella modalità di accesso al reale attraverso schermi plu- ridimensionali che già oc-
cupa gran parte dell’esistenza. il grande occhio che ci controlla, di fatto, provvede anche a nutrirci con pro-
dotti visivi ininterrotti, che riempiono e raggiungono ogni spazio possibile.
proprio per questo, una risposta come quella di sottovoci, che elude simili codificazioni, ed evita così di 
rimanere imbrigliata nella rete del visivo, appare anch’essa adatta a centrare l’obiettivo. ci dispensa infat-
ti dall’ennesima finestra che schiaccia i gradi di realtà nella pressa delle due dimensioni. la scel- ta del lin-
guaggio sonoro ha portato alla costruzione di un inedito, temporaneo, ecosistema urbano, i cui diversi ele-
menti sono tenuti insieme dal moto oscillatorio del suono, che si propaga attraverso i volumi e trascina chi 
ascolta in una dinamica esplorazione dello spazio.
riemerge allora, allo scalo san lorenzo, quel sistema abitativo (eco deriva dalla parola greca oikos, che si-
gnifica casa), che a suo tempo aveva trovato il suo marginale equilibrio nel sottopassaggio. ri- suonano i 
nomi delle persone, le loro nazionalità, e il ritmo scandisce questa ricostruzione di identi- tà sottratte al sot-
tosuolo e restituite alla città.

note
[1] « une biopolitique mineure » interviSta con giorgio agamben realizzata da Stany grelet & mathieu pot-
te-bonneville, vacarme n. 10, 2000. http://www.vacarme.eu.org/article255.html
[2] cfr. http://www.liberation.fr/actualite/Societe/195349.fr.php
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FiLMaTEria

Filmateria è una procedura disciplinata che applica filtri di natura prescrittiva e aleatoria alla tecnica del 
montaggio, consentendo di ricondurre singole pellicole, o gruppi più o meno coerenti di esse, a uno stato 
liquido e residuale, ad una serie di visioni essenziali, giocando su reazioni profonde o epidermiche all’im-
maginario da esse innescato, al linguaggio in esse declinato. Formazero opera in ogni filmateria attraver-
so approcci sintetici e/o analitici che via via rappresentano specifiche riflessioni. I risultati ottenuti si disco-
stano sia concettualmente che formalmente dal montaggio attrattivo e tematico (ben rappresentato, ad 
esempio, da “blob”), poiché il collettivo concentra il proprio lavoro esclusivamente sulla progettazione de-
gli algoritmi e dei tracciati di rielaborazione, lasciando che agiscano autonomamente sul corpo del film. 

Filmateria01. Il primo tema affrontato da questa procedura è il film italiano di genere degli anni 70, una 
produzione discussa e a lungo dimenticata – tornata in auge in Italia  solo grazie all’attenzione che le ha re-
centemente rivolto di Tarantino. Una piccola rassegna cinematografica è stata presentata simultaneamen-
te nell’arco di una sola notte. Ognuno dei 5 film che la compongono è stato processato attraverso 6 diversi 
filtri. Il materiale così ottenuto è stato riprodotto su 25 autonome “fette” di cinema, poste in batteria lungo il 
muro che delimita Via S. Paolo della Croce, al Celio. Il materiale è stato così filtrato. Nel primo quadro - “te-
sta/coda” - il film è stato contratto a titoli di testa e titoli di coda. Nel secondo quadro - “20 pip“ - la durata 
complessiva è stata suddivisa per 20 in modo tale da poter visualizzare l’intero film contemporaneamente 
in 20 picture in picture (titoli di testa in altro a sinistra, titoli di coda in basso a destra). il film è quindi visibile 
interamente in circa 5 minuti. Nel terzo quadro - “carotaggio” - il film è stato sondato (carotato, seguendo 
un principio dell’ analisi geologica) intervallando 15 secondi moviola a 10 secondi di velocità normale. Le 
parti a velocità normale si attraggono producendo un racconto straniante. Nel quarto quadro - montaggio 
stilistico/contenutistico - per ogni film sono state individuate la cifra, la “coazione a ripetere” stilistica o con-
tenutistica, rimontando in sequenza le scene dove esse emergono con più forza.  Nel quinto quadro - mon-
taggio linguistico - sono state invece isolate e montate in sequenze le “coazioni a ripetere” linguistiche (uso/
abuso di primi piani, piani sequenza, zoom, controcampi, particolari ecc). Nel sesto e ultimo filtro - loop - è 
stata individuata una scena “centrale”, topica, del film dove prevalga il movimento lineare ed è stata monta-
ta a loop, dove con un lento ed estenuante procedere e regredire l’intera sequenza giunge a compimento.
Filmateria02. Il medisimo scenario della precedente installazione, via di S. Paolo della Croce, è stato tra-
sformato da percorso urbano a spazio conviviale, divenendo dunque il teatro di un vero e proprio “ban-
chetto visivo”, durante il quale gli spettatori con la loro azione itinerante, hanno stabilito modi e tempi del-
la fruizione. Monitor al posto dei piatti, immagini al posto di sapori e odori. Un banchetto immaginario ed 
immateriale. I film prescelti sono stati filtrati attraverso diverse procedure e riorganizzati in 4 + 3 categorie: 
Senso, Assenza, Tempo, Luogo, “Ricettone”, Camerieri.
Filmateria68. Nasce da una riflessione sullo schema narrativo e simbolico della pala d’altare tardo me-
dievale e rinascimentale. Nel dare il suo contribuito al racconto del 1968, formazero ha deciso di restitu-
ire, attraverso il flusso filmico e documentario, un aspetto chiave della sua complessità: una straordinaria 
accelerazione degli eventi storici (enfatizzata da una quasi compiuta “maturazione” del sistema mediatico 
globale) e il conseguente o scatenante impattare di due opposti immaginari (ben sintetizzati dalla produ-
zione cinematografica, che in quell’anno raggiunse le 815 pellicole). La pala d’altare è un sistema comuni-
cativo sinottico giunto dopo secoli di affinamenti ad una sintesi narrativa e simbolica particolarmente ef-
ficace. Il polittico superiore (variabilmente partizionato])offriva al credente/discente il sacro in tutta la sua 
statica contrazione semantica, mentre la predella, con un linguaggio spesso più libero e crudo, assolveva 
generalmente al compito di raccontarne la storia, rivelando la componente terrena della sostanza mitica. 
In filmateria68 la “predella” e il “polittico”, tentano di tradurre questo sistema sintattico per offrire uno spun-
to di lettura di un’epoca e della sua “agiografia”.
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SinTESi progETTi

euphonia [roma • 2004-2007] - azioni + video + foto
ex-magazzini ferroviari stazione tiburtina (ponte lanciani)

Euphonia/La LEggE è rELaTiVa pEr TuTTi  [guarene d’alba - cn • 2007] 
installatione + audio-video + booklet a cura di lupo&burtsher
a cura di anna colin ed elena sorokina
fondazione rebaudengo, “laws of relativity” 

vivisezioneurbana125 [roma • 2003] - deriva + foto
con marino colucci e francesca cozzi

vivisezioneurbana15 [roma • 2004] - deriva + foto + audio
con marino colucci e cristina ferrara

ViViSEzionEurbana/gra [roma • 2004-2015] - deriva + video
con marino colucci [2004] e federico di iorio [2015]

ViViSEzionEurbana9/… a SuiVrE [roma • 2006] - deriva + installazione
a cura di cecilia canziani e louise garrett
fondazione olivetti, “hospitality. space, travel and translation”

ViViSEzionEurbana3/hoSpiTaLiTy [roma • 2006] - deriva
a cura di cecilia canziani e louise garrett
deutsche akademie villa massimo, “hospitality. space, travel & translation” 

ViViSEzionEurbana19/ViSion ForuM [roma - altre • 2008]
international workshop [roma, zurigo, amsterdam, stoccolma] 
a cura di per huttner e 1:1 projects   

TouchScrEEn01/inTiMacy [firenze • 2003] - ambiente 
con ma0/emmeazero - a cura di marco brizzi
stazione leopolda, “beyond media”

TouchScrEEn02/ForME d’acqua [palermo • 2003] - ambiente
con ma0/emmeazero - a cura di giuseppe gini
palazzo belmonte riso, fondazione orestiadi gibellina, “forme d’acqua”

TouchScrEEn03/Euphonia [roma • 2005] - ambiente + video
con ma0/emmeazero - a cura di marco brizzi for “beyond media”
losanna - forum d’architecture, “les urbaines IX”

TouchScrEEn04/in quadro [palermo • 2005] - ambiente 
con ma0/emmeazero - a cura di benedetta cestelli guidi
palermo - oratorio di san lorenzo, “kals’ art winter”

[un]TouchScrEEn05/Via Vai [roma • 2007] - installazione + video
con ma0/emmeazero - a cura di patrizia ferri e fabio briguglio
museo andersen, “l’utopia praticabile. ipertesti metropolitani”

iMporT/diSLocaTion [roma • 2005] - installazione urbana
con e di wolfgang berkowski - a cura di adrienne drake & athéna panni
piazza san martino ai monti, “tra-monti” + “la notte bianca”

dE-gEnErazioni/FiLMaTEria01 [roma • 2004] - installazione urbana + video
con mom office e celiomatografo
via san paolo della croce, “la notte bianca”

dE-gEnErazioni/FiLMaTEria02 [roma • 2005] - installazione urbana + video
con mom office e celiomatografo
via san paolo della croce, “la notte bianca”

FiLMaTEria68 [roma • 2008] - video
facoltà di architettura, “valle giulia ’68 -’08. l’immaginazione al futuro”

sottovoci [roma • 2002-2006] - installazione urbana + live electronics
curated by 1:1 projects for “setting the scene 2006”
scalo san lorenzo, “enzimi. questo non è un festival”

SoTToVoci/i Luoghi Sono dESTini [roma • 2002-2007] - performance
scalo san lorenzo

conTEnuTi MuLTiMEdiaLi
it.youtube.com/user/fOrmazerO [update in progress] 
facebook.com/formazero [update in progress]



La mia attività a partire dalla fine del progetto “formazero” si è concentrata sul tentativo 
di rendere le mie esperienze pregresse e i miei studi una base per percorsi didattici - condot-
ti tra 2007 e 2011 presso il dipartimento di “disegno industriale” della facoltà di architettu-
ra della “Sapienza di Roma” e successivamente come libero formatore - e per una più inten-
sa attività politica e di ricerca sulla complessità urbana. Ne sono nate una serie di azioni e 
collaborazioni che - sospese da un anno sabatico a Utrecht [The Netherlands], nel 2014 - 
sono decantate a partire dal 2015, in seguito al mio trasferimento a Bologna, nel collet-
tivo “Evelina Roig” (fondato con Giuseppe Palmisano, Lara Fiorini, Federico Di Iorio, ma 
sempre aperto) e nel laboratorio permanente “sBolognarsi”, sintesi di oltre un decennio di 
riflessione, impegno e lavoro sulla città e sulla condizione del lavoro culturale in italia.
con luigi coppola ho avuto modo di unire ulteriormente il lavoro sulla città con la didattica.

“Davide è un fratello quintario, ideatore della campagna performativa “ci sporchiamo le mani” per la promozione 

del “Quinto stato” [di cui è cofondatore], fotografo d’arte e architettura lavoratore dell’intelletto e della co-

noscenza, visionario e poetico nomade delle arti e delle città. Formatore, narratore e tessitore di reti, che negli 

scorsi anni a Roma, tra le tante cose, ha dato vita, insieme a Lorenzo Romito e a molti altri al “Co.Co.Me.Ro.” 

[Confederazione delle Comunità Metropolitane Romane]” • Giuseppe Allegri

attività 2009-2016



istruzione

2006 • Università “Roma Tre” - Facoltà di Architettura
Storia dell’Architettura 
Master Europeo di II Livello

2002 • Università “La Sapienza di Roma” - Facoltà di Architettura 
Rappresentazione fotografica dell’Architettura e dell’Ambiente
Master di II Livello

1996-2000 • Università “La Sapienza di Roma” - Facoltà di Lettere e Filosofia
Storia dell’Arte Contemporanea (Storia dell’Urbanistica - Post Colonial Studies)
Laurea Vecchio Ordinamento, indirizzo Storico-Artistico (110 e Lode) 

didaTTica

2007-2011 • Università “La Sapienza di Roma”  - Facoltà Archiettura 
Docente a contratto, laboratori di Fotografia e Comunicazione visiva

aTTiViTà LaVoraTiVa

2004- • ALTROSPAzIO fotografia documentaria • Roma-Bologna
Fondatore - con Federico Di Iorio

2003-2008 • Asinitas ONLUS • Roma
Art director - Responsabile della comunicazione

2002-2005 • STUDIO THEMA di Luca zampieri • Roma
Assistente fotografo - Consulente storico-artistico
Campagna documentaria multiformato sull’intero patrimonio storico-artistico, 
archeologico e architettonico dei 130 paesi afferenti alla Provincia di Roma

2002-2003 • Medici Contro la Tortura ONLUS • Roma
Operatore di sportello-counselling socio-sanitario per i profughi, 
richiedenti asilo e rifugiati vittime di tortura

1999-2002 • Casa dei Diritti Sociali-Focus + Comune di Roma
Operatore presso i servizi di prima/seconda accoglienza e di strada 
a sostegno di povertà estrema e migrazione - Responsabile unità di strada

qs
/c

i s
po

rc
hi

m
o 

le
 m

an
i

oc
cu

pi
am

oc
i d

i c
on

te
m

po
ra

ne
o/

m
ac

ro

la
 ri

vo
lta

 d
el

 s
ile

nz
io

ad
a 

ne
tw

or
k

ar
tV

Sp
ol

iti
cs

co
.c

o.
m

e.
ro

.



la
 ri

vo
lta

 d
el

 s
ile

nz
io

ad
a 

ne
tw

or
k/

re
da

zi
on

e 
ca

rt
a 

et
ic

a
od

c/
m

ac
ro

ada nETwork [Varie • 2008-2010] • Ada è stato un laboratorio promosso da un grup-
po di associazioni culturali non profit italiane – Lungomare di Bolzano, Careof di Milano, 
Nosadella.due di Bologna, 1:1projects e 26cc di Roma, UnDo.net di Milano, Isole di Pa-
lermo, in collaborazione con Davide Franceschini e Maria Rosa Sossai – per aggregare 
idee, azioni, pensieri e per farli convergere in una proposta operativa finalizzata ad af-
fermare e diffondere, anche in Italia, i valori e le responsabilità civili della produzione 
intellettuale. Fattore centrale di questa elaborzione comune l’individuazione e quindi 
l’affermazione di principi in grado di instituire e regolare una gestione etica delle risor-
se umane ed economiche finalizzate al sostegno, alla produzione e alla distribuzione 
della ricerca artistica contemporanea, intesa come fattore stabile di sviluppo sociale e 
culturale ancor prima che economico e d’intrattenimento.  In questo orizzonte Ada ha 
redatto e suggerito la sottoscrizione di una Carta Etica finalIzzata a rilanciare e regolare 
lo scambio di esperienze e competenze tra Organizzazioni e gli Enti pubblici/privati ol-
tre a una trasparente circolazione delle informazioni e delle risorse di dominio pubblico.

La riVoLTa dEL SiLEnzio [Roma • 2011] • Di fronte al palese fallimento delle moda-
lità di manifestazione del dissenso - laddove l’ipertrofia della parola ha finito per con-
sumarne il senso, la potenza e l’azione congiunta dei corpi non ha mai smesso di of-
frirsi a forme sempre più organizzate di cortocircuitazione e di repressione - “la rivolta 
del silenzio” ha riproposto uno stare ostinato, in silenzio, seduti. Uno specchio, un’ipo-
tesi di resistenza pura e non violenta, una cura per sottrazione della parola e del gesto 
abusati, fraintesi. Tutto quel che non abbiamo piú da dire e che non possiamo piú fare 
finché saremo immersi in uno Stato di catatonia. Una promessa di tutto quello che po-
tremo e vorremo tornare a fare e a dire appena ne saremo fuori. 

occupiaMoci di conTEMporanEo [Roma • 2011] • L’esperienza di Ada Network 
entra, tra 2009 e 2011, in stretto dialogo con un’analoga iniziativa nata intorno alla reda-
zione di una lettera aperta al Presidente della Repubblica sullo stato delle arti contem-
poranee in Italia. Una serie di tavole rotonde organizzate a Torino, Venezia, Bologna, 
Roma e Berlino divengono il luogo di questo incontro e di una riflessione congiunta. 
La defenestrazione per motivi politici dell’allora direttore del MACRO di Roma - Barbe-
ro - diviene invece l’occasione per tentare una reazione contro la gestione delle politi-
che culturali Roma e nel resto del Paese che fosse sintesi operativa di quell’elaborazio-
ne. I membri romani di Ada Network lanciano quindi il coordinamento Occupiamoci 
di Contemporaneo, che prova a impedire la nomina politica del nuovo direttore del 
museo occupandolo simbolicamente con un’assemblea di tre giorni. L’iniziativa, grazie 
anche alla concomitanza di quest’azione con l’occupazione del Teatro Valle di Roma, 
coinvolge per la prima volta dopo anni l’intera comunità artistica romana sollevando 
un utile quanto acceso dibattito e animando simili iniziative anche nel resto del Paese.   
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iL quinTo STaTo [varie • 2010-2013] • Il fallimento delle proposte e delle modalità 
aggregative declinate da Ada, dalla lettera al Presidente e da Occupiamoci di Contempo-
raneo segnano il sostanziale ritorno - nello specifico delle arti visive - alla frammentazione 
di energie, idee e iniziative. L’occupazione del Teatro Valle, a Roma, e la costituzione di 
un network nazionale di nuove occupazioni, si rivela più efficace nell’imporre impor-
tanti istanze nel dibattito nazionale e internazionale, offrendo un luogo di confronto, 
elaborazione, produzione e proposta più strutturato, ampio e autorevole (grazie anche 
al diretto sostegno di giuristi e intellettuali come Rodotà, Mattei, Fo, Settis, Montanari, 
Maddalena, oltre che di centinaia di artisti, attivisti e, non ultima, della cittadinanza atti-
va). Una sempre più diffusa esigenza di coalizzazione, oltre i particolarismi e le singole 
rivendicazioni di categoria, e la necessità di creare un nuovo immaginario sul lavoro 
contribuiscono alla nascita, in seno a quella stessa esperienza, di un gruppo di lavoro 
interdisciplinare coordinato da Giuseppe Allegri e Roberto Ciccarelli (autori del libro 
“La furia de cervelli”) e ispirato al pensiero di Luciano Bianciardi e Sergio Bologna. Il 
“Quinto Stato” (mutuato da un titolo di Ferdinando Camon) ha operato per ricollegare 
nello spazio e nel tempo tutte le esperienze, più o meno settoriali, in prima linea per 
il riconoscimento del diritto di cittadinanza del lavoro culturale e indipendente, sia sul 
piano della rappresentazione che della rappresentanza. In tre anni di lavoro il gruppo ha 
inoltre contribuito ad aggiornare l’elaborazione culturale e teorica sulle problematiche 
connesse alla condizione esistenzale dei milioni di lavoratori non ancora contemplati 
dalle politiche di welfare e dalla tutela dei diritti essenziali, favorendone una lenta emer-
sione mediatica. Ben lungi dall’aver esaurito il suo mandato (cosa che richiederà ancora 
molti anni e ben più ampie e differenziate energie), questa importante iniziativa è a sua 
volta decantata in ulteriori coordinamenti, come “Act!” e la “Coalizione 27 Febbraio”. 

SuL FaLLiMEnTo • Nel 2014 ho documentato, nel corso della collettiva indipendente 
“There is no place like home #1”, una performance di Cesare Pietroiusti dal titolo “La-
sciatemi perdere”. Questa perfomance - una lezione multidisciplinare, durata un’intera 
notte, sulla perdita, l’impermanenza e il fallimento - si concludeva con un lunghissimo 
e dettagliato curriculum di fallimenti del noto artista, dal 1978 al 2014. La storia inevita-
bilemnte più breve e decisamente meno gloriosa del mio percorso di artista e attivista 
trova forse la sua principale chiave di lettura proprio nel fallimento. L’azione nella sfera 
pubblica non può non fare i conti con il fallimento di ciò che tenta di proporre (e mai di 
imporre), non può evitare di contemplare il fallimento delle proprie pratiche, dei propri 
obiettivi, delle proprie speranze tra i suoi strumenti e nell’analisi dei suoi risultati di 
breve, medio e lungo termine. Il lavoro in collettivo e la costruzione di relazioni dentro 
e intorno a esso, inoltre, nello stesso momento in cui offre alla ricerca, all’elaborazione 
e all’azione una dimensione più ampia, ricettiva e articolata, aumenta d’altro canto l’en-
tropia e la fragilità del lavoro stesso. Accogliere la pluralità e il fallimento, anche solo la 
sua possibilità, diviene per questo, e a maggior ragione, un esercizio necessario e un 



fattore di fertile messa e rimessa in discussione delle ipotesi, delle azioni e dei risultati, 
un’occasione di crescita della ricerca stessa, della capacità di analisi, di ascolto e affi-
namento, progetto dopo progetto, delle istanze e dei contributi individuali e collettivi. 

co.co.ME.ro. [Roma • 2012-13] • Letta in questi termini la complessa esperienza del 
Co.Co.Me.Ro. (Confederazione delle Comunità Metropolitane Romane) è allo stesso 
tempo - per quel che mi riguarda - la madre di tutti i fallimenti e la prima importante 
sintesi delle mie esperienze di ricerca e partecipazione attiva, oltre che del mio stesso 
percorso educativo e professionale. Ogni progetto che ho animato e a cui ho preso 
parte attiva è decantato naturlamente in quello successivo, ne è stato in qualche modo 
una messa in crisi, un’evoluzione, un ampliamento di orizzonti, di rischi e occaisioni di 
approfondimento, incontro e confronto. La Confederazione è stata quindi il naturale 
approdo del lavoro svolto nel collettivo Formazero, del lungo e intenso rapporto con 
l’associazione 1:1projects, della stimolante frequentazione col trasversale ambiente 
della Fondazione Olivetti - a partire da Stalker/ON, Emmeazero e dall’intero laboratorio 
di via Libetta - e le mie sempre più recenti e concatenate collaborazioni, dal gruppo di 
studio sui rapporti tra arte e welfare Ban[alisationdu]lieu - con Cecilia Canziani, Fran-
cesco Ventrella e Marcello Carriero - a quelle qui tratteggiate. E come per tutti gli altri 
passaggi e, a maggior ragione, è anche la diretta conseguenza del lavoro svolto nel 
Quinto Stato, in cui si è sviluppato il primo nucleo del progetto. Attraverso tre assem-
blee particolarmente partecipate (il 5 Maggio 2012 presso la città dell’Altra Economia, 
il 4 giugno 2012 nello medesimo luogo e il 19 luglio presso il Teatro Valle Occupato) 
il collettivo amplia infatti la contestualizzazione delle tematiche affrontate sino a quel 
momento, ricollocandole nell’alveo dei conflitti urbani e intuendo la possibilità e l’ur-
genza di federarne esperienze, pratiche, saperi e idee al fine di delineare nuovi e più 
sostenibili modelli di città e di cittadinanza. Con la redazione e la discussione parteci-
pate di un manifesto sul riuso pubblico del patrimonio in dismissione (coordinata da 
me, Monica Pasquino e Dario Gentili), il Quinto Stato fonda di fatto il metodo operativo 
del Co.Co.Me.Ro. e la convergenza con una parte cospicua della sua futura interlocu-
zione. L’incontro, dopo molti anni, con Lorenzo Romito e con “Primavera Romana” e la 
volontà comune di dare spazio e tempo a questo tentativo federativo segna la nascita 
di questa iniziativa. Dopo un anno di serrata attività il medesimo gruppo di lavoro (che 
nel frattempo aveva riattraversato, grazie all’uso di una grandissima mappa-archivio, 
buona parte della città) prenderà la forma di una lista civica indipendente dedicata a 
Renato Nicolini, “Liberare Roma” - tentativo spregiudicato e altrettanto fallimentare, ma 
tutt’altro che improvvisato e privo di prospettive, competenze e contenuti - portando 
alla candidatura, in prima istanza, l’urbanista Paolo Berdini e, in seguito a complesse 
vicissitudini, dello stesso fondatore di Stalker. La lista viene presentata ad Aprile del 
2013 proprio nei locali romani della Fondazione Olivetti (e non solo per la comune 
esperienza in quel luogo ma soprattutto a in virtù del pesante debito di questa operzione 
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nei confronti del pensiero di Adriano Olivetti). Il suo programma - presentato come il 
candidato vero e proprio della lista, riaffermando la centralità dei contenuti - è il frutto 
di quell’anno di ricucitura, dialogo, cura, desiderio, logoramento. Se il Quinto Stato ha 
tentato di riportare la rappresentanza anche e soprattutto sul piano della rappresen-
tazione, il Co.Co.Me.Ro./Liberare Roma ha utilizzato gli strumenti e le capacità proprie 
di chi si occupa prevalentemente di immaginario e rapprensentazione, nuovamente 
sul piano della rappresentanza, collocando l’operazione esattamente sul fragile ma 
praticabile e auspicabile confine tra arte partecipata e azione politica dal basso. La 
lista perde nel conteggio delle firme ben 200 sottoscrizioni, fa ricorso al TAR, ma viene 
esclusa dalle elezioni amministrative del giugno 2013, non avendo sufficienti risorse 
per fare ulteriore ricorso al Consiglio di Stato. Se non è un fallimento questo, dite voi. 

Viaggio pEr L’iTaLia [Roma • 2012-13] • Il medesimo gruppo di lavoro capisce che è 
importante tornare a lavorare ancora una volta sul piano dell’immaginario, rimettendo al 
centro dell’orizzonte sociale ed economico del Paese il lavoro culturale e ritenendo che, 
a maggior ragione, fosse necessario - per riemegere da una crisi sempre più profonda - 
riaggiornarne soprattutto la sua auto-rappresentazione, offrendogli uno specchio gentile 
ma fedele. Il progetto - sviluppato appositamente per il concorso CheFare2 - celebra il 
trentesimo anniversario del “Viaggio in Italia” di Ghirri e compagni, suggerendo nuovi 
possibili usi (in Creative Commons) e integrazioni della smisurata produzione docu-
mentaria multimediale prodotta tra il 1984 e il 2014, e promuovendone la raccolta e la 
diffusione, a opera di una rete di attori territoriali, attraverso l’uso integrato di piattaforme, 
mappature digitali e attività di community organizing. Il progetto fa propria la necessità 
d’inventare una relazione più strutturale e responsabile tra le comunità territoriali, di 
pratica e di rete, e gli archivi documentari, ipotizzando a tal fine una rimodulazione del 
rapporto tra reale e virtuale (network 3.0). 

SboLognarSi [Bologna • 2015-] • Ciao, mi chiamo Evelina Roig. Il 15 maggio 2016 
Bologna ha festeggiato i 900 anni della sua municipalità. Avevo bisogno di ascoltarla 
e ho approfittato di questa occasione per realizzare un progetto che mi consentisse 
di attraversarla meglio, di raccontarla senza sovrastrutture, di farmela raccontare, di 
restituirla e farmela restituire. Non sono brava a chiudere un lavoro, mi piace perdermi 
nello spazio, nel tempo, nelle visioni, nei pensieri, e questo compleanno mi è sembrato 
il modo migliore per costringermi a portare fino in fondo il mio desiderio. Ne sono nati 9 
modi paralleli, indipendenti e cooperanti di leggere la città, in 9 sue differenti porzioni. 
Ma è solo un inizio, un passaggio prelimnare e necessario, ora inizia il viggio, l’incontro, 
tutto quello che potrà scaturirne sarebbe bello costruirlo e condividerlo con voi. 
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riTorno a SpinacETo [2016-2017] • Spinaceto (periferia sud-ovest di Roma) ha 
rappresentato per Roma la prima esperienza di attuazione della legge 167, il più grande 
intervento pubblico di edilizia popolare dopo la ricostruzione post-bellica. Alla base 
di questa nuova ondata di pianificazione c’era la necessità di costruire quartieri poco 
distanti dalle città, con un buon rapporto tra natura e costruito e capaci di dare acco-
glienza a un’ampia eterogeneità sociale. Oltre a essere uno degli interventi più grandi 
su scala nazionale, questo quartiere fu quindi un vero e proprio laboratorio, un banco 
di prova su cui testare le teorie più innovative distillate nel corso dei cinquant’anni che 
precedettero la sua realizzazione. La sua vicenda fu anche per questo oggetto di no-
tevole interesse anche a livello internazionale. La mattina del 4 e il pomeriggio del 22 
aprile 2017, a Roma, due mostre hanno ospitato la fase conclusiva del progetto Ritorno 
a Spinaceto (la nostra risposta alla famosa “fuga da Spinaceto” del cult morettiano Caro 
Diario, del 1994). Presso le sedi del Liceo Scientifico e Linguistico Ettore Majorana e 
della fondazione Giuliani per l’arte contemporanea, con l’artista Luigi Coppola e un 
gruppo di studentesse e studenti del Liceo stesso, abbiamo provato a raccontare 
Spinaceto in modo corale e forse inedito.  A cura di Adrienne Drake e Cecilia Canziani, 
l’azione si inserisce nell’ambito del progetto-quadro di alternanza scuola-lavoro Menti 
locali, promosso dalla Fondazione Giuliani e dal Ministero per le Attività e i Beni Cul-
turali. Obiettivi principali, veicolare un nuovo sguardo sulle periferie, far emergere il 
valore e le potenzialità del locale, stimolare nuove visioni e nuove pratiche dell’abitare, 
declinando una visione prima di tutto culturale e sociale della rigenerazione urbana. Il 
nostro intervento, alimentato da News from Nowhere di William Morris, ha lavorando 
sull’utopia della città e sulle sue ricadute nello spazio e nelle relazioni.  Per svolgere un 
simile percorso abbiamo privilegiato tempi lunghi e modalità partecipative, sviluppate 
e agite insieme agli studenti e ad alcune comunità del quartiere. La pratica del labo-
ratorio attraversa l’intero progetto caratterizzando le quattro fasi principali che hanno 
condotto gli studenti dall’aula al territorio, fino agli ambienti espositivi della fondazione,  
attraverso lo studio-mappatura del quartiere, l’esplorazione, l’ascolto e l’indagine sul 
campo, l’elaborazione narrativa, la costruzione di dispositivi relazionali e di presa dello 
spazio. In questa  prospettiva abbiamo integrato i nostri percorsi e i nostri strumenti 
permettendo a linguaggi estetici molto diversi - performance, fotografia, mappatura 
urbana, coreografia, land art, poesia, scrittura collettiva e installazione ambientale - di 
confluire in un percorso poetico condiviso, intellegibile e riproducibile. L’interazione 
di tali linguaggi, considerati più come strumenti,che come codici autonomi, insieme 
alla scelta di una narrazione stratificata, coerente, ma aperta all’improvvisazione, hanno 
costituito gli aspetti più stimolanti del labaratorio, offrendoci interessanti spunti sul pia-
no teorico, metodologico e operativo. Nella speranza che non rimanga un intervento 
episodico, Ritorno a Spinaceto si offre come possibile orizzonte operativo per rendere 
le pratiche community based strutturali al ripensamento del welfare urbano e, più in 
generale, dell’educazione alla complessità e alla cittadinanza attiva. 
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