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Gli obiettivi e le attività del progetto derivano da un’attenta 

riflessione sui più recenti risvolti dell’arte contemporanea, l’Arte 

Pubblica, intesa come forma artistica che rifiuta l’autoreferenzialità – 

il nostro è un soggetto collettivo – e la funzione meramente decorativa 

ed estetizzante propria dell'arredo urbano per privilegiare una 

dimensione progettuale di più ampio respiro, che include anche risvolti 

ed esiti etici e sociali e che interviene consapevolmente in situazioni 

concrete. Per noi il rapporto fra arte e spazi non istituzionali non si 

cristallizza in mere operazioni di “arredo urbano” o di “decoro 

architettonico” ma piuttosto ha luogo in esperienze di coinvolgimento del 

pubblico nell'evento artistico, dagli interventi site-specific a quelli 

più performativi e relazionali. 

Siamo un “soggetto collettivo” di ricerca che colloca al centro del 

proprio campo di indagine la relazione tra uomo e spazio urbano, operando 

su situazioni spaziali indefinite [aree marginali del territorio, spazi 

interstiziali, vuoti urbani, luoghi di risulta, frammenti metropolitani] 

sviluppando progetti di indagine e azione territoriale, talvolta anche 

attraverso l’interazione e l’azione partecipata dei cittadini. 

La nostra riflessione vuole trattare “l’importanza del vuoto nell’arte 

urbana” che nelle grandi agglomerazioni come nelle città più piccole, 

resta nel dimenticatoio. Che si tratti di spazi residuali, interstiziali, 

abbandonati o residui industriali, fondamentale per noi è operare in 

relazione al contesto, occupando temporaneamente questi spazi vuoti 

all'interno di diverse aree urbane (Roma, Londra). 

Il nostro intento è di condurre un lavoro di ricognizione sul territorio 

al fine di individuare ed agire nelle zone interstiziali attraverso la 

performance e interventi di vario genere con l'obiettivo di ri-

appropriarci, riutilizzare e ripensare lo spazio pubblico attraverso 

azioni artistiche praticate al suo interno. Ciò che guida e informa la 

nostra ricerca è la volontà di agire in questi spazi di risulta, nelle 

aree marginali e in disuso, nelle zone periferiche e di riqualificarli in 

quanto luoghi dello stare, da abitare, e non dell’andare, da 

attraversare, investendo nella socializzazione a partire dalle dinamiche 

sociali. 

Crediamo sia estremamente proficuo prender parte ad una residenza presso 

il Centro d’Arte La Chambre Blanche, in Quebec, un progetto che predilige 

un approccio in situ, concordemente alla nostra pratica artistica, per la 

quale confrontarsi e entrare in relazione con nuovi spazi urbani è un 

elemento imprescindibile.  

Il nostro progetto di ricerca vuole infatti contraddistinguersi proprio 

per la qualità di collocarsi fuori dagli spazi convenzionali, operando 

uno slittamento concettuale dell'elemento ambientale (museo, galleria) 

dal privato al pubblico, all’uso pubblico. I nostri interventi di arte 

pubblica vogliono essere concepiti e finalizzati appositamente per il 

contesto oggetto della residenza, ossia saranno site-specific, e non 

esterne ad esso. Portare l'arte direttamente sul territorio pubblico 

rappresenta l'occasione per confrontarci con un nuovo contesto e porci a 

stretto contatto con un pubblico più ampio per rivalutare l'ambiente 

urbano. Intervenire artisticamente su un luogo per noi significa insomma 

rivelare, recuperare o comunque interagire con aspetti significativi 

latenti in esso, nonché con le persone che lo abitano. Il progetto di 

ricerca intende far affiorare, nello spazio condiviso, proprio quegli 

elementi di senso, le storie, le memorie, la trama del vissuto 

quotidiano, ma anche le sue contraddizioni e i suoi conflitti, gli 

eventuali elementi di crisi e di emergenza.  



Le principali linee guida che il presente progetto intende perseguire 

sono sintetizzabili nei seguenti punti: la preliminare ricognizione sul 

territorio; la conseguente progettazione artistica nello spazio pubblico 

che includerà sia fenomeni di sperimentazione diretta sul campo che 

interventi a carattere più relazionale all'interno del contesto urbano o 

naturale; l’investigazione del rapporto che si verrà a instaurare tra 

l’artista, il territorio e i suoi abitanti e più in generale tra arte 

contemporanea, spazio pubblico e meccanismi di interazione sociale; la 

constatazione delle dinamiche relazionali e dei processi partecipati così 

innescatisi per la trasformazione dello spazio pubblico contemporaneo.  

Alla base del nostro progetto sta il concetto di arte come forma 

comunicativa, in grado di svolgere un ruolo attivo nelle dinamiche 

culturali e sociali del luogo in cui si colloca, si identifica come 

efficace mezzo per una riqualificazione non solo del territorio ma anche 

della vita relazionale della collettività che lo abita. L’arte quindi 

come ambito di un confronto con le aree più sensibili della società e 

come opportunità di incontro con la vita pubblica di quel contesto 

specifico. 

In tal modo andremo a indagare le potenzialità dell'Arte Pubblica e il 

ruolo che questa riveste nei processi di riqualificazione urbana dello 

spazio pubblico, con principale riferimento alle situazioni di carente 

qualità urbana, quali appunto i vuoti urbani largamente indagati nei 

nostri lavori precedenti. 

Sin dagli inizi manifestiamo particolare attenzione nei confronti di 

tematiche quali quelle identitarie, della partecipazione, 

dell’interculturalismo, dell’abitare, della comunità e dell’esclusione, 

del rapporto tra centro/periferia e privato/pubblico. Intendiamo 

condividere più che rappresentare, produrre esperienze per attivare 

energie e meccanismi sociali e comunitari. Viviamo la necessità di 

stabilire un contatto con la vita collettiva dello spazio pubblico per 

agire e prendere posizione rispetto alle problematiche sociali e 

tematiche attinenti alla sfera pubblica e infine per affrontare la 

complessità di rapporti che si articolano in quello spazio. 

Il nostro progetto ci vede quindi coinvolte come soggetti ricettivi e 

sensibili nei confronti del contesto e particolarmente attenti alle sue 

dinamiche sociali; come agenti integrati nella comunità e calati nel vivo 

dello spazio pubblico per farne emergere caratteri ed elementi specifici. 

E' evidente che per la sua modalità pubblica, l'opera da noi realizzata 

appositamente per la residenza dovrà fare i conti con il contesto 

territoriale e in definitiva, dovrà necessariamente confrontarsi con le 

contraddizioni sociali presenti in esso, sollevando riflessioni. Sarà uno 

strumento pensato per la collettività e messo al servizio della stessa, 

pubblico e per il pubblico, assoggettato al contesto per il quale è stato 

pensato e che si potrà avvalersi, senza esclusione di sorta o idee 

preconcette, di qualsiasi mezzo funzionale all'idea che lo muove. 

Realizzare progetti legati al territorio, infatti, significa 

contemporaneamente interrogarsi sul concetto stesso di territorio, 

capendone le peculiarità e non semplicemente calando opere d’arte al suo 

interno. Significa rivolgersi agli individui della comunità,  in quanto 

fruitori attivi dell’opera, educarli, dando loro adeguati strumenti di 

comprensione. Il primo intento del nostro progetto è difatti quello di 

produrre intelligenza collettiva, di sensibilizzare e incoraggiare il 

pubblico ad essere attore, soggetto che interagisce in un progetto 

culturale, e non oggetto che subisce segni estetici e privi di 

significato e che “produce” un nuovo modo di vivere e abitare la città e 

gli spazi pubblici.                  
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