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Magic Carpets
la fantastica

Il tema delle periferie urbane e dei suoi abitanti rappresenta uno dei 

fulcri più importanti del cambiamento, connesso soprattutto a una 

grande metropoli come Roma. Il terzo anno di Magic Carpets Italia vuo-

le trarre spunto proprio da chi ha lungamente raccontato le periferie, 

come Pier Paolo Pasolini o da chi ha fatto dei temi sociali, una modalità 

per attivare nuovi processi d’invenzione come Rodari.

Quest’anno, in cui ricorre il centenario dalla nascita di Gianni Rodari, ci 

sembrava interessante tracciare un ritratto di questo angolo di Roma 

tra la via Portuense e le anse del Tevere che ingloba il Trullo e il Corviale. 

Attraverso la creatività, insita nella natura umana, per citare Rodari, e 

in questo caso la creatività di artisti come John Cascone, Sara Basta e 

del fotografo lituano Mykolas Juodele, abbiamo riscoperto queste zone 

di Roma. Il Trullo fu oggetto di attenzione dello stesso Rodari che nel 

1966 scrisse La Torta in Cielo, un’astronave tutt’altro che aliena atter-

rata sul Monte Cucco, che bambini della borgata condivideranno con 

tutti i bambini di Roma. Anche Pier Paolo Pasolini si soffermò a lungo 

in queste zone che facevano parte dell’Agro romano per girare alcu-

ne scene del rinomato film Uccellacci e Uccellini. Al Trullo si giocava a 
Le foto del Festival de La Fantastica, 
cui rimandano i testi, sono inserite nel pieghevole
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calcio: “Fermete, a Pà. dà du carci co’ nnoi!” (Partitella al Trullo, 1963). 

Era questo il richiamo dei ragazzi di vita, quando invitavano lo scrittore 

friulano a unirsi a loro in quelle partite improvvisate sui campi polvero-

si delle borgate romane.

Così con tre artisti molto diversi tra loro siamo andati alla scoperta di 

questi luoghi con in filigrana le immagini e i racconti di Rodari e Pasolini.

I racconti di Pasolini dei Ragazzi di Vita sono diventati una metodologia 

per appropriarsi di alcuni luoghi di periferia, le parole dello scrittore 

friulano diventano la lente, per un fotografo straniero, attraverso cui 

comprendere quelle zone e rileggere con gli occhi del passato i volti 

di adesso.  

Le parole di Rodari sono diventate il sistema attraverso il quale inne-

scare un processo generativo di nuove esperienze e di nuove opere, 

come nel caso dei due artisti italiani Sara Basta e John Cascone.

Una Fantastica 
per aprirsi al mondo

“Se avessimo anche una Fantastica, come una Logica, 

sarebbe scoperta l’arte di inventare.  

Alla Fantastica appartiene in qualche misura anche l’estetica, 

come alla Logica il giudizio.” 

Novalis, Frammento 1905
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della logica e da un modo di osservare la realtà quasi in maniera scien-

tifica, che si arriva alla Fantastica, che non rappresenta un’evasione, 

ma un modo per entrare totalmente in gioco con gli strumenti che ci 

vengono dati. 

Seguendo la metodologia di Rodari dovevamo osare, dovevamo analiz-

zare il quartiere da un punto di vista frontale. Ecco dunque il quartiere 

Trullo, anzi una borgata, come ci ricorda Aldo durante una delle no-

stre prime peregrinazioni nel quartiere, costruito dal regime Fascista 

a partire dal 1938, a sud ovest della capitale, completamente isolato 

dal resto della città. Anche adesso, che la città si è espansa e sono 

nati nuclei abitativi come il Corviale o Casetta Mattei, il Trullo sembra 

appartenere ad un mondo a sé. Gli edifici hanno una tendenza razio-

nalistica, sono bassi con abitazioni modulari: ogni elemento conserva 

la più rigorosa e geometrica essenzialità. Le case popolari che corrono 

lungo via del Trullo sono un mondo a parte, chiuso tra il Monte delle 

Capre e Montecucco.

Gli edifici a tre piani sono colorati da murales e poesie. Una narrazio-

ne forte, che per immagini e parole si allarga alla musica, alla pittura 

e al cinema. Le stradine interne che corrono fra i palazzi in parallelo 

all’asse di via del Trullo conducono a grandi cortili con una spiccata 

funzione di socialità, dove si stende il bucato, si gioca a pallone e ci 

si ferma a conversare. Intorno la parrocchia con l’oratorio, il teatro 

San Raffaele, il mercato rionale. Un paese, dove tutti si conoscono, 

piuttosto autosufficiente.

Questo breve frammento del poeta tedesco Novalis venne trova-

to da Gianni Rodari nell’inverno 1937-38, quando insegnava ita-

liano ad una famiglia di ebrei tedeschi, rifugiati in Italia. È da questo 

antefatto che inizia il percorso del maestro di Omegna ed è da questo 

antefatto che si definisce la struttura attraverso cui il maestro Rodari 

costruisce l’arte capace di individuare i meccanismi dell’immaginazio-

ne creativa. È proprio da questa premessa che inizia il nostro percorso 

al quartiere del Trullo attraverso l’arte di Sara Basta e di John Cascone.

Gianni Rodari ha rappresentato dunque l’antefatto dal quale partire.  

Attraverso le sue favole, che ci sono state trasmesse dai nostri genitori 

o che abbiamo letto da grandicelli, abbiamo imparato un nuovo modo 

di guardare il mondo, ascoltandolo fino alla fine. Perché è dall’unione 
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Una periferia tanto sul piano fisico quanto su quello mentale: qui la 

periferia è un sentirsi parte di un luogo a sé. 

Dopo la nostra prima incursione nel quartiere ripercorriamo con atten-

zione la registrazione del discorso di Aldo, a volte fluido altre aggrovi-

gliato, per cercare di coglierne l’essenza. Il quartiere lo ama o meglio lo 

ha imparato ad amare e a custodirne la memoria. Racconta di essere 

l’inquilino più anziano dell’VIII lotto e cerca di trasmetterne questa im-

portante eredità agli altri.

Dopo il racconto di Aldo, le narrazioni sono state tante: Anna il quar-

tiere lo vive, dopo tanti anni vissuti lavorando in una grande istituzione 

che la portava lontano, quasi da straniera; Mario al Trullo è un regista 

di azioni spontanee, generose, che si tengono alla larga dalla politica 

locale ma hanno un valore politico evidente;  infine Ilaria, studiosa, ap-

passionata ed esperta di Rodari che in qualche modo ci vuole trasmet-

tere la sua eredità.

Dopo aver tanto peregrinato al Trullo, Gianni Rodari ritorna preponde-

rante, non solo per il famoso racconto La Torta in Cielo, nato proprio 

qua alla scuola elementare Collodi tra gli scolari della maestra Bigia-

retti, ma proprio per l’arte capace di individuare i meccanismi dell’im-

maginazione creativa, che agisce proprio sulla realtà. Rodari riesce a 

far deragliare una storia di ordinaria fantascienza, in una sarabanda di 

gioiose invenzioni, in un mondo dove tutto è davvero possibile, persino, 

che le armi atomiche si trasformino in gustose torte al cioccolato.

Così John Cascone, memore della lezione Rodariana, con l’approccio 

di uno scienziato si concede il lusso di guardare quell’angolo di Roma 

dall’alto di una nuvola, contraddicendo l’esperienza del mondo così 

come tutti la conosciamo, dominata dalla legge di gravità. Conoscendo 

le regole per accedere alla realtà dalla porta principale, decide di infi-

larvisi da un finestrino, cercando di entrarvi attraverso lo sguardo di chi 

lo abita. Questa finestra gli consente di reperire dei “reperti”, banali e 

comuni, prelevati dalla realtà quotidiana, per raccontare un quartiere, 

il Trullo, attraverso la fantasia di chi lo conosce bene. Quindi, attraver-

so una prospettiva non convenzionale vediamo tombini trasformarsi in 

passaggi per il sottosuolo, tralicci che diventano dei giganti elettrici, o 

gli alberi senza fronde trasformati in bellissimi fossili vegetali. Il docu-

mentario girato al Trullo, come racconta l’artista stesso, si è formato 
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insieme ad una pattinatrice della Polisportiva Trullo, composta proprio 

da sette movimenti, subendo così la trasformazione finale, da crisalide 

a farfalla.  

Con Sara Basta il processo è stato diverso, il suo approccio sembra at-

tenersi non solo all’aspetto creativo dell’uso del linguaggio, ma legando 

il linguaggio alle connessioni emotive ed emozionali, crea una macchi-

na combinatoria capace di dar vita a nuovi flussi e nuove relazioni. La 

base per creare questo Moto perpetuo combinatorio, per citare il titolo 

del lavoro dell’artista, sono le parole di Rodari utilizzate nella Gramma-

tica della Fantasia. 

L’idea di un linguaggio come macchina combinatoria ha ispirato mol-

ti scrittori, e in qualche modo sembra che Sara abbia voluto attingere 
biologicamente: in filigrana i sette racconti di Annalisa, Ida, Giancarlo, 

Anna, Elisa, Siria e Filippo vanno a comporre i singoli organismi cellula-

ri di una specie. Le storie raccontano la progressiva evoluzione di sette 

cellule singole che hanno creato uno strabiliante organismo pluricellu-

lare. L’organismo - documentario è andato a fondersi poi nell’opera fi-

nale Metamorfica, arricchendosi nel suo processo di varie forme, come 

il fascicolo dell’Enciclopedia de La Fantastica distribuito, durante la 

giornata finale del Festival, da le Spore: giovani ragazzi che diffondono, 

come fosse polline, l’arte segreta della creatività. John racconta: “ho 

pensato di far ritornare questi racconti di nuovo nel luogo, immaginan-

do una campagna pubblicitaria, intitolata Spore, come forma di mol-

tiplicazione di queste storie.” Arriviamo quindi alla forma conclusiva 

di questa progressiva crescita biologica, con una coreografia pensata 
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non solo alle parole Rodariane ma all’antica tecnica. Il video sembra 

costituire la fucina in cui tutto questo ha preso forma: le frasi o parole 

di Rodari cucite e ricamate durante i laboratori hanno scaturito singoli 

racconti di esperienze vissute, incrociandosi tra loro. Ogni partecipan-

te si priva di dar voce al proprio racconto ma si appropria, trasforma e 

interpreta il racconto di un’altra. 

Affascinata dalle potenzialità di un linguaggio e dal numero infinito di 

frasi che può comporre l’ars abecedaria, guardando il video di Sara mi 

è venuto in mente un passo dei Viaggi di Gulliver: 

“Era una specie di telaio di venti piedi quadrati, sul quale erano dispo-

sti moltissimi pezzetti di legno simili a dadi, di cui alcuni erano alquan-

to più grossi; e tutti erano legati insieme per mezzo di fili sottili. Ogni 

faccia di ciascun dado portava un 

pezzo di carta, su cui stava scrit-

ta una parola; sicché sul telaio 

si trovavano tutte le parole della 

loro lingua nei differenti modi, 

tempi e declinazioni, ma mesco-

late alla rinfusa. Il professore mi 

avvertì che stava per mettere in 

moto la macchina: a un suo cen-

no, infatti, ciascun allievo prese 

in mano un manubrio di ferro (ve 

ne sono quaranta fissati lungo il 

telaio). Essi, facendolo girare, cambiarono totalmente la disposizione 

dei dadi, e perciò delle parole corrispondenti. [...]Questo esercizio fu 

ripetuto diverse volte, e col successivo capovolgersi dei cubi sempre 

nuove parole e frasi comparivano sulla macchina. Gli scolari si dedi-

cavano a tale occupazione per sei ore del giorno. Il professore mi fece 

vedere diversi volumi in folio pieni di frasi sconnesse ch’egli aveva rac-

colto e di cui pensava fare un estratto, ripromettendosi di cavar fuo-

ri da codesto materiale, il più ricco del mondo, una vera enciclopedia 

scientifica e artistica. Egli sperava che codesto suo lavoro, spinto con 

energia, avrebbe toccata la massima perfezione.”1

Come la macchina di Gulliver ha ricomposto le frasi per arrivare ad una 

1. J. Swift, I viaggi di Gulliver, traduzione di C. Formichi, a cura di M. d’Amico, 
Milano, Mondadori, 1982, p. 393
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enciclopedia di pensieri, così le frasi ricamate, quelle parole di Rodari, 

inserite poi nella “macchina combinatoria” di Sara Basta hanno per-

corso le strade del quartiere per arrivare a creare una polifonia di rac-

conti multipli e nuovi percorsi di affezione.  Con le stesse donne del 

laboratorio e guidate dalla stessa artista le parole, inserite e lasciate 

agire per le strade del Trullo, sono infine confluite nel cortile dell’VIII 

lotto, quello stesso da cui aveva avuto origine il nostro percorso nel 

quartiere. Queste parole segnano sì un momento di rinascita ma testi-

moniano comunque una lotta, una battaglia costante per i propri diritti, 

per la propria libertà. Queste parole vengono dunque qui urlate grazie 

ai canti che si rifanno alla tradizione popolare “E lotteremo per il lavo-

ro, l’istruzione, il gioco e per la libertà”. Così Moto perpetuo combinato-

rio si trasforma in canto, un canto ribelle di voci sciolte2, che speriamo 

continuerà ad agire e risuonare tra le colorate strade del Trullo. 

Benedetta Carpi De Resmini

2. Brancoro è un branco di voci sciolte. Il loro canto è antifascista, anticlericale, 
antisessista e antimilitarista. 

Il nostro mondo è un insieme di regole. Chi dice però che non possiamo 

a volte romperle o sovvertirle per andare incontro ai nostri desideri? 

Mykolas ci ha detto che le regole nella pratica fotografica possiamo di-

menticarle, è una questione di ispirazione, di coinvolgimento, del luogo 

in cui ci troviamo. Dobbiamo però avere ben chiaro un elemento che 

non deve essere oltrepassato: il rispetto. 

Mi piace partire da questa riflessione per parlare di queste settimane 

THE STREET KIDS
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amante del viaggiare e della compagnia. I primi contatti sono avvenuti 

ad inizio anno ma naturalmente poco dopo tutto si è arrestato. Durante 

i mesi di marzo e aprile, quando sembrava molto lontana la possibilità 

di lavorare con le persone e organizzare viaggi, noi abbiamo sognato e 

abbiamo continuato a pianificare il nostro progetto: la tenacia ha pre-

miato tutti perché a luglio Mykolas è potuto venire a Roma per iniziare 

la sua ricerca.

Il punto di partenza e filo conduttore del lavoro è stato Ragazzi di Vita 

di Pier Paolo Pasolini, il testo in cui lo scrittore raccontava con estrema 

lucidità e realismo la vita ai margini delle nuove periferie romane degli 

anni Cinquanta, con un’attenzione particolare ai giovani che abitavano 

quelle borgate e che (troppo) spesso non avevano obiettivi di vita, ma 

intense e fuori dagli schemi, dove forse abbiamo rotto qualche regola 

ma mai quella del rispetto.

Per questo terzo anno di Magic Carpets la volontà di tornare al Corvia-

le era molto forte e c’era la consapevolezza di sapere, almeno un po’, 

che cosa ci saremmo trovati davanti, anche se poi, alla fine, non si è 

mai consapevoli fino in fondo. Ci attirava l’idea di poter presentare, con 

uno sguardo diverso e realistico, quello che è il Corviale e ci convinceva 

l’idea di poter coinvolgere giovani e adulti in un progetto di fotografia.

Mykolas Juodele, fotografo lituano, ci ha conquistato subito grazie 

alla potenza delle sue fotografie, alla profondità e allo sguardo scevro 

da ogni costruzione; ci ha colpito la sua attitudine da persona libera, 
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piuttosto un modo di vivere impron-

tato alla giornata. Riflettendo sulla 

vita di periferia e avendo come pun-

to di riferimento, in filigrana, questo 

testo, abbiamo pensato che Mykolas 

potesse agire con lo stesso occhio in-

dagatore e profondo al Corviale: il che 

non significa che ciò che ha riportato 

Pasolini negli anni Cinquanta si ritro-

vasse nel 2020 a Corviale, assoluta-

mente. C’era la volontà invece di poter-

si accostare ad alcune difficoltà con lucidità e naturalezza, raccontandole 

questa volta, non con le parole ma con le immagini in bianco e nero. 

Inizialmente, quando parlavo con Mykolas e pensavamo insieme a 

come agire, il timore di non riuscire ad entrare in contatto con le per-

sone del quartiere era molto forte: i progetti di Magic Carpets, volti al 

sociale e all’inclusione, mirano proprio a distruggere le barriere sociali 

che spesso si creano tra le persone ma col fenomeno legato al Covid-19 

eravamo spaventati dalla possibile paura che le persone avrebbero 

avuto a interfacciarsi con noi, intimoriti dal dover rispettare il “distan-

ziamento sociale”, una definizione terribile che condensa in due parole 

un significato molto profondo. Andare oltre quel muro fatto di paure e 

vergogna non è mai facile, e in questo momento ancora di più temeva-
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viale. Grazie al loro progetto, che voleva creare un archivio fotografico 

della memoria storica degli appartamenti del quarto piano del palazzo, 

Mykolas ha potuto visitarne alcuni e conoscere i loro abitanti. L’ap-

proccio impiegato dal fotografo rispettava molto il modo di lavorare di 

Laboratorio di Città: uno sguardo attento, fedele, senza sovrastrutture 

e artefici che ha restituito, nelle fotografie scattate, una realtà fatta di 

atti quotidiani, “normali”. Quella normalità che abbiamo incontrato per 

il nostro progetto di Magic Carpets nel fotografare i ragazzi adolescen-

ti, e non, che abitano nel palazzo. Il lavoro di relazione e conoscenze è 

stato reso possibile grazie anche all’aiuto di I. che ci ha saputo inserire 

in un tessuto sociale a cui, forse, saremmo stati invisi e percepiti stra-

nieri o semplicemente curiosoni. Tuttavia, nonostante questo elemento 

di aiuto, il dover raccontare il nostro progetto e quali fossero gli obiet-

tivi che ci eravamo prefissati, non è stato facile: mi chiedevo spesso 

cosa potevo dire e cosa invece doveva rimanere sopito per non ferire 

la sensibilità altrui. Come esprimere a parole che avevamo pensato a 

loro come a ragazzi e ragazze che vivono in una zona difficile da gestire, 

in cui perdersi è molto facile? Con Mykolas abbiamo molto riflettuto: 

durante il lavoro infatti, ci siamo dovuti comunque confrontare con una 

realtà difficile, che per un momento è stata anche respingente. O for-

se lo siamo stati noi, pensando di aver capito tutto quando invece non 

ci eravamo posti le giuste domande ed avevamo agito in modo libero, 

senza tenere conto di alcune possibili reazioni. Ma perché avremmo 

mo che non saremmo riusciti a relazionarci con le persone. Invece non 

è stato così e ancora una volta abbiamo avuto la conferma di quanto sia 

fondamentale creare una rete sul territorio e aiutarsi gli uni con gli altri. 

Nel nostro percorso di ricerca ci siamo imbattuti in Laboratorio di Città  

Corviale che ha ricoperto un ruolo fondamentale per sostenerci nel tes-

sere relazioni con le persone. Durante il lockdown abbiamo conosciu-

to le architette responsabili e con loro abbiamo condiviso la difficoltà 

di voler lavorare sul territorio ma non essere in grado di farlo: in quel 

momento loro stavano sviluppando il “Progetto delle memorie” per il 

quale erano alla ricerca di un fotografo. A giugno abbiamo ripreso le 

fila delle nostre conversazioni e la figura di Mykolas è stata il gancio 

tra i nostri progetti, che miravano a mostrare la vita, e le persone a Cor-
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dovuto pensare, parlando con ragazzi e ragazze della nostra età, che 

siamo diversi, perché sottolineare un divario che probabilmente c’è ma 

che può essere messo da parte per creare invece un rapporto e una re-

lazione basata sul rispetto? Le foto che Mykolas ha scattato ai giovani 

e alle persone più adulte a Corviale ci restituiscono un ritratto fedele di 

ciò che è il posto e ci danno però anche un’immagine di condivisione, di 

amicizia e di collettività, in una rappresentazione in bianco e nero che 

congela il momento, lo rende astratto e gli dà una profondità infinita. 

Nella restituzione finale del progetto, avevamo pensato di accostare a 

queste fotografie i suoni e i rumori registrati a Corviale: non è stato un 

lavoro facile perché il Serpentone è spaventosamente silenzioso. Ogni 

tanto senti la musica che arriva da qualche appartamento, qualche risata 

o pianto di bambino, o se si è fortunati, una traccia trap cantata nell’anfi-

teatro. Più lo frequento, più mi accorgo che questo palazzo è un insieme di 

parole in contraddizione tra loro. C’è un continuo rimando tra pieni e vuoti, 

le case sovraffollate e i corridoi deserti, dove le persone passano solo per 

tornare a casa. Tra silenzio e rumore, il palazzo è un luogo silenzioso, forse 

troppo, cela misteri e segreti a cui non abbiamo accesso, gli unici suoni 

sono quelli che provengono dalla campagna e dalle radio delle case. Tra 

luci e ombre, dietro il palazzo del Corviale c’è una vasta vallata e si vede un 

tramonto meraviglioso, ma quando il sole se ne va dietro il colle, l’ombra di 

questo grande palazzo avvolge tutto il resto.

Le persone che vivono a Corviale, da quelle più giovani a quelle meno 

giovani, sono consapevoli delle difficoltà del luogo e di essere spesso 

pensate come diverse, come lontane. Ma diverse da chi, lontane da chi, 

chi ci dà il metro di giudizio sociale, chi ci impone da quale gradino del-

la scala sociale guardare: perché pensare di doversi mettere sullo stes-

so piano, qual è il piano più alto dove stare? Sicuramente, la posizione 

ideale per vedere tutto dall’alto, e non in senso metaforico, ma in senso 

fisico, è dal tetto del palazzo di Corviale, dove a volte si sentono le risa 

e le chiacchiere dei suoi abitanti. 

Giulia Pardini
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Da questi incontri a distanza stavano emergendo una serie di riflessioni 

legate all’elaborazione di strategie capaci di affrontare il lavoro colla-

borativo con le limitazioni poste dalla distanza fisica. Sentivamo tutti la 

necessità di includere nei nostri progetti il segno di questa esperienza. 

Ho aiutato Danijela e Peter a riformulare gli obiettivi di Invisible Cities, 

cercando di mantenere una dimensione corale resistente all’emergenza 

sanitaria e proponendo un lavoro che si inserisse con la massima coe-

renza nel nuovo contesto.

GP: Il tuo lavoro era pensato come una grande collaborazione: 

come sei riuscito ad invitare e spronare, in un momento così difficile, 

gli artisti? Come sono state sviluppate le tre fasi della ricerca 

definite “partiture”?

INTERVISTA A 
N I C O L A  D I  C R O C E 
Giulia Pardini: Quando sei stato invitato a partecipare alla residenza 

presso Openspace – Innsbruck, Invisible Cities era pensato come un 

progetto corale e di azione condivisa. Come si è trasformato il progetto 

durante questo periodo complesso?

Nicola Di Croce: A partire dal mio primo sopralluogo a Innsbruck a 

febbraio 2020 i curatori di Openspace stavano cercando di mette-

re in relazione tra loro molte realtà attive nel mondo dell’arte e della 

cultura in previsione del festival Invisible Cities. Si trattava di un pro-

getto molto ambizioso, sia per la quantità di azioni previste, sia per il 

numero di soggetti coinvolti. Ho lasciato Innsbruck all’inizio di mar-

zo e dopo una settimana l’Italia e l’Europa si trovavano ad affrontare i 

problemi legati alla chiusura dei confini, all’interruzione dei program-

mi e al ripensamento delle attività. In quel periodo ho sentito con re-

golarità i curatori, e in particolare Danijela Tonkovic, cercando di ca-

pire come avremmo potuto immaginare una collaborazione nei mesi 

successivi, e come tutto il progetto avrebbe dovuto trasformarsi. Sen-

tivo con regolarità anche Peter Lorenz (The Doing group), artista loca-

le che insieme a Danijela stava lavorando all’articolazione del festival. 
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NDC: La performance ha avuto luogo nel parco centrale di Innsbruck e 

intendeva riportare nello spazio pubblico i materiali composti a parti-

re dalle tre partiture collaborative. L’idea era di presentare l’universo 

sonoro prodotto dislocandolo in un’area del parco, quasi a ricordare i 

tanti volti della città che si esprimono simultaneamente. In tal senso 

l’uso delle campane accompagna questa geografia, segna i luoghi che 

nella città si affidano a un riferimento sonoro – quello dei campanili – 

così marcato e tradizionale nel panorama Tirolese. Ma le campane, ol-

tre a rappresentare un potente elemento simbolico, sono anche gli ele-

menti attraverso cui le registrazioni e le composizioni venivano filtrate 

mostrando le loro imprevedibili risonanze. La performance lavora inter-

venendo in tempo reale proprio su queste risonanze, esaltandone il ca-

NDC: Durante la primavera 2020 ho riflettuto molto sulle potenzialità 

di una “partitura” che attivasse processi collaborativi anche a distan-

za. La partitura che intendevo non aveva riferimenti musicali canoni-

ci, ma conteneva indicazioni su come porsi di fronte a un determinato 

contesto, come “agirlo” attraverso il suono e l’ascolto critico. Partendo 

da questo strumento ho strutturato il mio lavoro attorno alla collabo-

razione da remoto con artisti locali (individuati con Danijela) a cui ho 

proposto tre partiture collaborative per avviare la creazione e lo scam-

bio reciproco di materiali audio e brevi testi. Quello che mi interessa-

va era, da una parte, indagare l’esperienza sonora vissuta dagli artisti 

durante la pandemia, dall’altra arrivare a un prodotto audio che fosse 

frutto della collaborazione del gruppo. Senza (quasi) mai incontrarci 

fisicamente, con la prima partitura abbiamo lavorato alla produzione 

di tracce singole, che con la seconda partitura abbiamo poi assembla-

to insieme creando dei racconti sonori composti a partire dalle tracce 

di ciascuno. Con la terza partitura abbiamo infine cercato di riportare 

frammenti delle tracce precedenti a luoghi reali di Innsbruck, come per 

disegnare, dopo un lungo viaggio, una nuova mappa del “reale”. Tutto 

il materiale è stato poi utilizzato come base di partenza per la perfor-

mance finale, inserita nel cartellone del festival “Heart of Noise”.

GP: Un’importante tappa del tuo progetto è stata la visita all’antica 

Fonderia di campane Grassmayr. Che cosa ti ha spinto a includerla 

nel tuo lavoro?  
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Giulia Pardini: Quando siete arrivati a Lviv, per la vostra residenza presso 

Jam Factory Art Center, vi si è aperto un mondo: una realtà giovane, dina-

mica, volenterosa di lasciarsi alle spalle la storia passata (recente). Qual 

è stato il vostro approccio alla città?

GUENDALINA SALINI: L’incontro con Lviv grazie alla cura con cui siamo 

stati accolti dallo staff di Jam Factory Art Center è stato estremamen-

te vibrante e interessante. Abbiamo fatto escursioni storiche con guide 

professioniste e ascoltato racconti intimi dalle persone incontrate.  Ab-

biamo avuto il piacere di conoscere fin da subito gli artisti della città, 

quelli delle nostre generazioni, ma anche i vecchi combattenti del grup-

po Dzyga. Abbiamo passato del tempo con gli artisti in situazioni infor-

mali nelle quali è stato naturale confrontarsi, raccontarsi delle nostre 

pratiche artistiche, delle nostre letture politiche, ma anche ballare e 

bere molta vodka insieme! C’è una grande vitalità intellettuale special-

mente in questo strano periodo di pandemia, perché molti artisti che 

di solito risiedono all’estero si sono ritrovati a Lviv. Il milieu culturale e 

INTERVISTA A 
G U E N DA L I N A  S A L I N I
E  JAC O P O  N ATO L I

rattere e la capacità di fondersi o scontrarsi tra loro. Grazie alla preziosa 

collaborazione con la fonderia Grassmayr abbiamo scelto sei campane 

da concerto capaci di rispondere alla sfida posta dalla performance. 

GP: Descrivendo il tuo lavoro hai parlato di “passeggiata sonora”: che 

significato hanno per te i rumori, le vibrazioni e i suoni della città? 

Durante il lockdown sei riuscito a percepire la vita sonora di Venezia*?

NDC: La passeggiata sonora è uno strumento di lettura critica della cit-

tà, un modo per abbandonarsi a una dimensione, quella delle sonorità 

dell’ambiente che non siamo abituati a considerare come determinan-

te nella nostra vita quotidiana. Sono convinto invece che le sonorità che 

la città ci offre ogni giorno siano in grado di caratterizzare con forza il 

suo carattere, la sua atmosfera. Credo che sviluppare un ascolto critico 

sia essenziale per muoverci nel mondo contemporaneo con consapevo-

lezza, accogliendo l’altro e tutto ciò che è al di fuori del nostro immediato 

controllo. Anche Venezia ha rivelato un carattere inatteso, quello dello 

svuotamento dal ronzare frenetico dei turisti, quello delle eco dei passi 

nelle calli strette, quello del silenzio ancora più profondo della notte, che 

credo abbia lasciato un segno molto profondo nei suoi abitanti. 

*Venezia è la città dove vive Nicola Di Croce
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bertà (libero pure dalle libertà!), di desiderio e di immaginazione. Lviv ci è 

venuta incontro, è stata casa, ci ha visto vedere, ha agito mente agitava-

mo. Il primo approccio è anche l’ultimo: si torna dove si è partiti. E siamo 

partiti per non tornare.

GP: Jam Factory è una realtà nuova e in evoluzione nel paesaggio di Lviv: 

come avete impostato il vostro lavoro di ricerca e come avete condotto i 

laboratori?

GS: Jam Factory è uno spazio in costruzione in un’area molto fragile della 

città di Lviv: il quartiere si chiama Pidzamche ed è un’area povera e peri-

ferica attraversata da diverse ferite ancora aperte. È  un zona di fabbriche 

e casette basse e strade sterrate, una zona dove viveva la classe operaia 

dei lavoratori delle fabbriche, molto diversa dal centro storico elegante 

e borghese. Pidzamche è oggi in un momento di grande cambiamento, 

le fabbriche sono chiuse e dismesse e al loro posto c’è un moto di gen-

trificazione violento che sta ridisegnandone i connotati: grandi palazzi 

moderni e residenziali sono in fase di costruzione per accogliere nuovi 

ricchi, grazie ai quali la zona si sta come si dice “riqualificando”. Ma l’im-

magine di modernità e progresso che si vuole vendere porta con sé molte 

criticità. I grandi investitori calano dall’alto delle astronavi che atterrano 

facendo terra bruciata della cultura e della memoria del luogo, ne can-

cellano l’identità e mettono a rischio estinzione tutte le piccole attività, 

spingendo forse a breve la cittadinanza che abita il quartiere a dover an-

artistico ha sostenuto le battaglie per la libertà e la democrazia nella 

rivolta di piazza Maiden a Kiev nel 2014, quindi si percepisce un senso di 

comunità veramente forte e sincero, costruito intorno a valori condivisi 

per cui si è lottato insieme.

JACOPO NATOLI: Non so se le amiche e gli amici di Lviv vogliono lasciarsi 

alle spalle la storia passata-recente. Posso dire che l’utopia della mo-

dernità - la possibilità di “dire-e-fare” senza le maglie della censura - è 

per le persone che abbiamo avuto la fortuna di incontrare una conquista 

portatrice di senso e di sensi. So inoltre che ci hanno accolto con smi-

surato affetto. Il nostro primo approccio è stato ascoltare, domandare 

ed esplorare. Volevamo impostare al meglio un laboratorio simpoietico 

capace di tessere uno spazio aperto alla co-creazione, uno spazio di li-
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GP: Jacopo, la tua pratica è una commistione di arte relazionale e arte te-

rapeutica: come hai applicato tutto ciò al tuo lavoro e come ti sei approc-

ciato ai bambini con cui avete lavorato?

JN:  Sì, parte della mia pratica ibrida esperienze che vengono dall’arte 

relazionale e dall’arteterapia. Nella fattispecie, è una trama che si svi-

luppa intrecciando la metodica L.A.C.E.R.V.A. inventata da Alessandro 

Tamino; l’esperienza di SGORBIO - Laboratorio Atecnico per L’immagine 

Nuova, fondato nel 2019 con Danilo Innocenti; quella di D.A.P.A. - De-

rive Azione Psicogeografie Atmosfere, piattaforma fondata sempre nel 

2019 con Arianna Desideri e gli anni con Numero Cromatico - Centro di 

Ricerca sulla Relazione tra Arte e Scienza, collettivo che ho co-fondato 

nel 2011 e di cui ho fatto parte fino al 2018. La mia attività didattica, or-

dare altrove. Tutti questi elementi hanno informato il nostro lavoro sul 

territorio. Abbiamo infatti deciso con i ragazzi di rivendicare lo spazio 

pubblico attraverso poster art, una campagna di subvertising su grandi 

banner e interrogarci con diversi mezzi su temi di identità e comunità.

JN: Ci siamo fatti guidare dal paesaggio che ha ospitato i nostri laboratori, 

ovvero un quartiere che sta vivendo un profondo cambiamento che ha tut-

te le caratteristiche del processo di gentrificazione. Con Guendalina ab-

biamo deciso di “lavorare”, o meglio, “giocare”, insieme. Siamo partiti con il 

desiderio e l’obiettivo di mescolare e ibridare le nostre pratiche per tessere 

un corpo-collettivo tra noi e i partecipanti al laboratorio. Co-creazione, re-

sponso-abilità, simpoiesi e mitogenesi sono le parole chiave del progetto, 

prese a prestito dalla teoria di Donna Haraway. Abbiamo praticato rituali, 

giochi, situazioni ed esercizi attraverso molteplici media e dispositivi per-

formativi per costruire insieme una visione corale il cui risultato doveva 

essere scoperto insieme, vagabondando, mettendoci in gioco, attraverso 

un processo spiraliforme aperto all’imprevisto. Noi avevamo la respon-

so-abilità di attivare gli “eventi-relazionali”, dove i partecipanti potessero 

sentirsi liberi di provare, fare, sperimentare, fallire, esprimersi. Abbiamo 

agito, ritmicamente, come soggettività, come unicum, ma in perpetua re-

lazione osmotica con tutto il gruppo. Quindi, altra nostra responso-abilità 

è stata modulare questo ritmo. Una forma aperta di direzione-d’orchestra: 

il brano non era dato, si faceva facendosi, ognuno ha suonato il proprio 

strumento, cercando di accordarsi con tutto il gruppo.   
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GP: Guendalina, un elemento molto importante della tua pratica artisti-

ca è quello della casa e dell’abitare, stabilire relazioni al di là di qualsiasi 

barriera: come hai tradotto e lavorato coi bambini su questo tema?

GS:  Con Jacopo abbiamo progettato e creato insieme diversi momen-

ti guidandoli di volta in volta: con i bambini che partecipavano ai nostri 

laboratori abbiamo inventato una mitogenesi collettiva che a partire da 

nuove identità fantastiche e polimorfiche ha generato immaginari, mon-

di, relazioni, azioni. Il momento dedicato alla casa è stato un momento 

molto bello che ho guidato io. In una giornata di sole nel cortile esterno 

dello spazio dedicato ai nostri incontri, abbiamo allestito un grande ta-

volo e abbiamo manipolato insieme l’argilla per creare dei piccoli ripari 

di terra cruda. Dall’immaginazione di ognuno sono nate abitazioni mera-

vigliose e magiche che rispondono al desiderio di sentirsi a casa. In que-

sti piccoli manufatti è racchiuso tutto il bisogno di individuarsi, ma an-

che il senso della condivisione. Dopo averle create abbiamo costruito un 

villaggio utopico che abbiamo chiesto ad ognuno di raccontare. Alcuni di 

questi luoghi narrano dell’importanza del silenzio, sono costruiti per cu-

stodire segreta e intima bellezza. Altri ci indicano il desiderio di guardare 

il cielo con le loro grandi terrazze o le aperture nel soffitto. Altri ancora, 

come la casa con due sole pareti, sono spazi aperti a chiunque, offrono 

calore, compagnia e nutrimento: chi vuole può infatti usare la cucina e 

inventare un pasto per la comunità. Sono solo le fantasie di bambini o 

dei preziosi suggerimenti per luoghi più umani e abitabili? Per una giusti-

mai indistinguibile da quella “artistica”, pone le sue basi sul concetto di 

“maestro ignorante” proposto da Jacques Rancière: possiamo insegnare 

quello che non sappiamo, basta creare una situazione dove liberare il 

desiderio e l’immaginazione per entropicizzare le gerarchie e la concen-

trazione dei saperi. Dopo più di 15 anni di sperimentazioni didattiche 

con bambin*, ragazz* e adulti, ho imparato che ogni gruppo ha infinite 

potenzialità. Ho cercato, abbiamo cercato, di giocare seriamente, di im-

postare una traiettoria autopoietica e mitogenetica agendo come enzimi 

per facilitare il contagio di idee e l’abbandono nell’esprimere quello che 

non si è. Con una continua e profonda cura nel non “perdere” nessuno 

del gruppo, nell’agire come soggetti individuati, capaci però di armoniz-

zare il proprio gesto con quello dell’altr*.
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creatrici e trasformative. Abbiamo fatto questo rito attraverso disegni, 

performance, visualizzazioni, invenzione di immagini e parole, neologi-

smi e talismani poi mixati insieme in un incontro dove le diverse perso-

nalità creano una collettività sinergica e multiforme. Questo approccio 

rituale è stato suggerito e guidato da Jacopo, che lo ha elaborato grazie 

ai suoi studi di arteterapia e altre pratiche, per me che lo ho accolto e 

vissuto insieme immaginando i vari incontri e preparandoli, è stata un’e-

sperienza veramente condivisa e di crescita capace di creare un corpo 

unico danzante.

JN: Durante e dopo il lockdown ho condotto diversi laboratori per espri-

mere e visualizzare la propria mutazione. Sono mutato molteplici volte 

con molteplici gruppi. Con Guendalina abbiamo pensato che potesse 

essere il punto di partenza dei laboratori. Ho quindi condotto un primo 

laboratorio per creare le figure mutanti, mentre Guendalina ha condotto 

un secondo laboratorio per dare rifugio alle nostre mutazioni. È stato un 

rituale mitopoietico in cui abbiamo inventato nuovi esseri (e non esse-

ri!). Tutti i partecipanti hanno immaginato, visualizzato, espresso e com-

mentato la propria mutazione, e poi narrato l’incontro e il contatto con le 

altre mutazioni. Siamo divenuti alterità influenzati da altre alterità. Li-

ber* di divenire e liber* di essere (e non essere!). Sono comparsi mutan-

ti, ognuno in relazione con il gruppo, ognuno diverso, con caratteristiche 

e abilità peculiari e realmente specifiche. Il nuovo gruppo di mutanti ha 

creato un’epifania di immagini eterogenea e polimorfica, vitale e gene-

zia sociale e un pensiero poetico di cui non solo loro sentono l’urgenza?

GP: Durante il vostro lavoro avete intrapreso “un rituale di mutazione col-

lettiva”: ci potete raccontare che cosa significa?

GS:  La prima opera, la più importante è la costruzione del sé. Veniamo 

al mondo e ci danno un nome, uno stato sociale, un’eredità culturale: 

“diventare ciò che si è” richiede piuttosto il lavoro di una vita. Abbiamo 

cercato di mettere a nudo queste dinamiche con un rituale per sceglie-

re il proprio nome, riagganciarsi al proprio “daimon” e al proprio unico 

singolarissimo potere, per un’auto-determinazione che è al contempo 

politica e poetica, capace di ispirare un senso di libertà vero e rivendi-

care l’ascolto profondo come la fonte da cui attingere le proprie forze 
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rosa. Immagini che mettono in discussione questioni di genere, specie, 

funzione e relazione, dotati di poteri e volontà da portare alla comunità 

quali: amare, creare, connettersi al cosmo, conservare e condividere tutti 

i ricordi, guardare dentro e fuori allo stesso modo, mangiare tutto il cibo 

del McDonald’s, essere un serpente e un topo che si rincorrono costan-

temente in un processo in continua generazione ... per citarne solo al-

cuni.  È stato un laboratorio che ha visto intrecciarsi disegno collettivo e 

individuale, performance, danza e narrazione. 
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