STUDIO ROMA
IL VALORE DEI TERRITORI METROPOLITANI

ROMA A NUDO
ARCHIVIO
STALKER
RI AGIRE TESTIMONIANZE
E LUOGHI D’ESPERIENZA

GEOGRAFIE DELL’OLTRECITTÀ
Lunedì 7 marzo 2016, ore 18.30
Istituto Svizzero di Roma, via Liguria 20
Martedì 8 marzo 2016, ore 10.00
Roma Est, Casilino 900

Archivio in Uso
Geografie dell’Oltrecittà
L’Oltrecittà è un concetto ampio dove la contiguità spaziale perde di senso e l’appartenenza non è più necessariamente
legata al vicinato. Un concetto che ci interroga su come approcciare una realtà in qualche modo emergente, ancora
sconosciuta, che non sappiamo come cartografare. Tale situazione indefinita mette in crisi gli strumenti di indagine
classici, o di laboratorio, dove si dà un campo in cui operare una ricerca: in questo caso è il contrario, si dà una ricerca
che ha come obiettivo quello di individuare un possibile campo. L’Oltrecittà si disegna attraversandola, disegnandone
tracciati, storie, cercando di coglierne i tratti emergenti. L’Oltrecittà necessita quindi di una azione comune di
scoperta/invenzione che possa fortemente influenzarne la comprensione e quindi il disegno.
Il primo tentativo di dar vita a un’immagine dell’Oltrecittà è stato realizzato con “Campagna Romana” nel 2006:
un attraversamento lungo otto direttrici, un’ora con i mezzi pubblici dalle principali stazioni di Roma e cinque giorni
di cammino a piedi per tornare indietro. Ogni gruppo con almeno un urbanista/pastore, un fotografo e uno scrittore.
Nel 2009 inizia l’esperienza collettiva di “PrimaveraRomana” di attraversamenti dei territori in trasformazione
dell’area metropolitana, luoghi ricchi di pratiche di cittadinanza, e occasione di incontro con comitati di quartiere,
associazioni, movimenti di lotta per la casa, comunità straniere, esempi di autorganizzazione e autorecupero, realtà
spontanee, nel tentativo di far emergere un disegno comune del divenire altro della città/metropoli. Un’esperienza
esplorativa per scoprire, condividere e inventare una Roma diversa.
Ri azione
Roma Est, Casilino 900
Un’esplorazione lungo le direttrici che portano verso est, via Prenestina e via Casilina, e il quartiere PrenestinoCentocelle. Sulle tracce di Casilino 900, il più grande insediamento rom della città sgomberato nel 2010, si arriverà
alle rovine della ex snia Viscosa dove, dal 1994, è nato un lago: resistenza della natura ad un abuso di speculazione
edilizia, preservato oggi da un comitato di quartiere che lotta per aprirlo al pubblico.

PROGRAMMA
7 marzo 2016
ore 18.30		

#3 Archivio in uso: Geografie dell’Oltrecittà (2006 – 2011)

8 marzo 2016
Roma Est, Casilino 900
Meeting point fermata Metro C Parco di Centocelle

Studio Roma Atelier
via Liguria, 20
Orari di apertura:
martedì - venerdì ore 10.00-13.00 / 15.00-18.00
sabato ore 15.00-19.00
Ingresso libero
Istituto Svizzero di Roma
Via Ludovisi 48
I-00187 Roma
t +39 06 42042620
studio.roma@istitutosvizzero.it
www.istitutosvizzero.it

Studio Roma programma transdisciplinare sul contemporaneo,
è lo studio d’artista metropolitano. Luogo di produzione, trasformazione e
lavoro in cui verificare il ruolo e il potenziale dell’arte e dei saperi.
Gli ulteriori incontri, approfondimenti, esplorazioni della città, proiezioni
saranno resi pubblici in itinere. Per gli aggiornamenti e le modalità di
partecipazione consultare il sito studioroma.istitutosvizzero.it

Enti Finanziatori: Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia, Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione, Ufficio federale della cultura,
Ufficio federale delle costruzioni e della logistica. Partner: BSI, Canton Ticino, Città di Lugano, Università della Svizzera italiana

ore 10.00 		
		

