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Alla ricerca di un'arte pubblica per Frosinone
E se mettessimo su un gruppo per fare arte?
Non un gruppo di artisti ma di cittadini tra i quali pos
sono esserci anche artisti, un gruppo interdisciplinare che
produce arte per sé e per il territorio in cui vive. Un'arte
non per i luoghi deputati ma per lo spazio pubblico, lo
spazio in cui essi vivono. Una sperimentazione degli
enunciati di Beuys1 che una volta tanto non siano prati
cati dagli artisti verso, o nel, corpo sociale ma dal corpo
sociale verso l'arte.

E' da questo pensiero, nato un mattino dell'estate 2005, che comincia la storia di zerotremilacento.
Dietro c'era la vicenda artistica di Dopopaesaggio2 che si andava esaurendo, l'amore per l'arte e la
passione civile.
Agire a Frosinone, un capoluogo di provincia anonimo e sconosciuto a molti, dalla storia a brandelli,
con lo spazio pubblico abbandonato al saccheggio privato e le istituzioni imbrigliate in emergenze
perenni…perché no?
Frosinone è uno dei tanti luoghi anonimi, che ha compiuto un troppo rapido salto dalle valli volsche
all'immaterico post industriale. Ma proprio per questo stato di cose Frosinone può assurgere a luogo
emblematico di condizione universale, ideale per sperimentare una ricerca artistica.
La costituzione del gruppo
Furono contattate decine di opera t o ri artistici e culturali della città, alcuni aderirono, altri non condividevano
- fate sociologia, non arte - altri già impegnavano il poco tempo a disposizione in altre iniziative.
L’intenzione di creare un gruppo inter-generazionale non riuscì fino in fondo. Si trovava disponibilità
solo fra quelli che avevano superato i trent’anni, cosicché la componente giovanile risultò minoritaria.

1

Riferendoci a Beuys quando afferma: “L'arte è dappertutto ed è per tutti”; “Ogni uomo è un artista”; “L'atto della creatività come atto di libertà di essere
uomini inventivi: un'antropologia della creatività, vivere creativamente la vita, l'universo, perché in noi risiede la facoltà di plasmare il sociale, di pensarlo non
come materia inerte, ma come insieme delle energie intellettive dell'uomo.” (da Joseph Beuys - Difesa della Natura, Lucrezia de Domizio Durini, Silvana
Editoriale, 2007).
2

Dopopaesaggio è un progetto iniziato in Toscana nel 1996 che, individuato nel giardino il luogo ideale dell'incontro Uomo-Ar te-Natura, ha promosso la
realizzazione di giardini/opera d'arte in luoghi pubblici all'interno e all'esterno del tessuto urbano. La ricerca decennale è documentata dal volume
Dopopaesaggio. Spazio sociale e ambiente naturale nell'arte contemporanea, a cura di Marco Scotini e Laura Vecere, edito da Regione Toscana, collana TRA
ART Strumenti, 2006.
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Molti giovani artisti e musicisti del conservatorio, i neolaureati di accademia, gli studenti ancora in
corso non aderirono, chi perché non condivideva la scelta artistica e chi - la maggior parte – perché
non poteva permettersi di sostenere un’attività che non producesse reddito. Fu la stessa cosa per
giovani sociologi, antropologi, filosofi, avevano tutti il problema di trovare attività remunerative e
questo li assorbiva talmente da non poter dedicare alcuno spazio alla ricerca. Fu una delusione, ci si
aspettava una maggiore disponibilità ad osare un percorso formativo sperimentale.
Si fo rmò un gruppo di lavoro interdisciplinare a cui parteciparono insegnanti, architetti, giovani artisti appena
usciti dall’Accademia di Belle Arti, musicisti, una promotrice di arte, un critico lettera ri o, un regista-attore, un
d i rigente scolastico. A parte i due giovani provenienti dall’Accademia di Belle Arti, solo alcuni dei componenti avevano una più o meno lunga esperienza nel campo della produzione artistica.
Il gruppo si pose domande e tentò di dare risposte sul come e quanto il ruolo dell’arte e degli
operatori artistici possano incidere sulla cultura del territorio.
Nel giugno 2006, per poter operare nello spazio pubblico, una parte cospicua di questo gruppo
fondò l’associazione zerotremilacento che prese il nome dal codice di avviamento postale di
Frosinone, la città in cui ha sede ed è attiva.
La prima definizione di zerotremilacento
Nell'analisi degli interventi di Arte Pubblica che negli ultimi anni hanno interessato un vasto campo
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dell'espressione artistica, si avverte spesso un limite. Limite dovuto al carattere episodico degli interventi, alla ricerca artistica - che è concentrata più verso l'elaborazione del modello di intervento che
non sul corpo sociale - e alla confusione che crea il termine Arte Pubblica, ormai adottato per
definire qualsiasi operazione artistica in spazio pubblico.
Troppo spesso poi la documentazione degli eventi performativi non è in grado di riferire cosa accade
dopo la fine dell'intervento. Quasi che, ripercorrendo la tradizionale concezione dell'autonomia
dell'arte, gli eventi di Arte Pubblica manifestassero anch'essi una sorta di autoreferenzialità
indifferente verso la ricaduta che l'intervento produce.
zerotremilacento cerca di superare questi limiti e ambiguità caratterizzandosi come un gruppo
generato all'interno della comunità in cui opera e che, durante i processi, si trasforma secondo le
modifiche che si verificano nel corpo sociale.
Il radicamento territoriale è concepito come requisito di base per la sperimentazione di esperienze
concrete, che, pur agendo localmente, sono concepite con caratteristiche di trasmissibilità tali da
essere collegabili in rete con altre comunità creative.
L'agire di zerotremilacento ha come modalità operativa la produzione di idee e progetti di intervento
attraverso un continuo scambio tra creatività individuale e creatività di gruppo. L'intervento messo in
atto non è concepito come proposta risolutiva, atto compiuto in sé, oggetto definito, ma essenzialmente come innesco di un processo: la prosecuzione dell'azione è lasciata alle interrelazioni che si

stabiliscono col corpo sociale, così da consentire il passaggio dalle sperimentazioni artistiche alla
autonoma creatività delle moltitudini.
Le finalità
Organizzare un movimento di ricerca espressiva che ha per finalità l'innesco di un processo di rinnovamento culturale dei protagonisti e del territorio in cui essi operano.
La ricerca interviene sui linguaggi e sulla relazione sociale, prospettando, verificando e realizzando
nuove forme di protagonismo con al centro la creatività sociale (l'umanità ha bisogno che ogni uomo
scopra ed eserciti l'artista che è in sé).
Tenere insieme, nell'azione artistica, etica, estetica e fisica, ma anche superare la divisione in strutture
disciplinari, proprie dell'epoca moderna, del sapere e della società.
Unire le discipline nell'atto creativo riducendo, se non superando del tutto, la separazione tra
creatore e fruitore.
Ridurre, se non azzerare del tutto, la distanza, oggi resa impercorribile, tra la ricerca culturale ed
artistica e la fruizione di massa.
Agire nel territorio sociale, ovvero ogni atto creativo attraversa e si alimenta nella sperimentazione
della relazione che si innesca con il territorio sociale di riferimento.
Il contesto
Frosinone, capoluogo di provincia dal 1924, è città di segni labili assorbiti dalle urgenze di costruire,
prima dalla ricostruzione di quell'80% distrutto dai bombardamenti della seconda guerra mondiale,
poi dal costruire per ospitare l'industrializzazione e la conseguente immigrazione degli anni 60.
Anni eccitati, di omologazioni e genocidi culturali, anni di creatività sfrontata e inadeguata, anni di
distruzione del paesaggio e di grande pensiero utopico poi non tradotto in realizzazioni.
In quel periodo gli scavi per le fondamenta degli edifici fanno emergere notevoli resti del passato,
come l'Anfiteatro Romano e le Necropoli Volsche del VII-V secolo A.C., che non sono però vissuti
con gioia ma piuttosto come fastidio, un problema da risolvere in fretta e senza aggravare troppo i
costi. Così sull'anfiteatro si continua a costruire il previsto palazzo, con l'unica accortezza di farlo su
pilastri, e gli antichi resti lì sotto, in un vuoto triste, incustodito, non frequentato e mai valorizzato. Le
tombe poi, raccolto qualche reperto, si ricoprono e se ne seppellisce anche la memoria.
La storia di Frosinone è spesso segnata da eventi del genere, l'ultimo riguarda il destino delle Terme
Romane ritrovate recentemente nei pressi della Villa Comunale.
Anche il patrimonio naturale subisce scelte che non tengono conto delle conseguenze a medio e
lungo termine: il fiume Cosa viene utilizzato come fogna, i collettori fognari lungo l'asse di via
Marittima sono scaricati direttamente nel fiume e si dovrà attendere la fine degli anni 90 per avere
una rete che porta i liquami alla depurazione.
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Nella concezione privatistica, l'estetica del paesaggio urbano, ovvero la forma che lo definisce, quella
che è percepita da chi è altro, per esempio la mia casa vista da fuori, diventa irrilevante; le relazioni
estetiche tra l'edificio da costruire e il contesto in cui sorge non sono prese in considerazione.
Quaranta anni di presenza del Conservatorio Musicale e dell'Accademia di Belle Arti non si sono
finora tradotti in radicamento territoriale e incidenza nelle politiche culturali.
Si ha l'impressione che i cittadini non percepiscano la città, né la stretta relazione tra i propri comportamenti privati e lo stato della cosa pubblica, inoltre sembra non esservi coscienza neppure di
come il valore economico del privato sia imprescindibile dalla qualità del pubblico e dalle relazioni tra
i soggetti in campo. La città, ma questo è uno degli aspetti di conformità planetaria, è ridotta ad entità
economica definita dai valori catastali e dai tempi di percorrenza. Né città, né comunità, né persona,
solo individui assorbiti nei propri confini.
La prima urgenza sembra essere culturale, c'è dunque bisogno di agire per una cultura che si ri/crea
in modalità partecipata attraversando sperimentazioni di nuove relazioni tra l'Io e il Noi.
Linee di progetto
L'impostazione di un progetto di intervento inizia con l'analisi del territorio operativo fisico, sociale e
culturale; si individuano in esso le aree sensibili, dove per “aree” non si intendono solo luoghi fisici e
per “sensibili” si intendono aree invisibili e/o degradate, aree di conflitto e/o di separazioni e sofferen10
ze, aree di bellezza non riconoscibile e/o non riconosciuta, aree di esproprio e/o appropriazioni
indebite, aree di dissoluzione identitaria e/o di creazioni identitarie. Solo in seguito si definisce il
progetto vero e proprio, si costituisce il gruppo operativo, si creano le condizioni realizzative, si mette
in opera la prima fase. Alla fine della prima fase si valutano i risultati e si coinvolgono i nuovi soggetti,
incontrati durante l'iniziativa, nella produzione della seconda fase progettuale.
Le aree sensibili
Ma come e da dove partire? In principio furono derive, spostamenti dai percorsi quotidiani: valicare le
coordinate che orientano e placano, portarsi fuori dalle rappresentazioni create e stabilizzate.
Impercettibili deviazioni e altri mondi si manifestano: meraviglia, mistero, eccitazione, inquietudine, ma
anche un allargamento dei margini e una moltiplicazione di mondi, che possono incontrarsi e arricchire il possibile. Spostamenti dei punti di vista, dell'approccio nel fare arte. Prendere in considerazione
l'insolito, il marginale, l'inutile, lo scartato, ricostruire le mappe del territorio operativo secondo le
aree sensibili rivelatesi.
Dalle rivelazioni si passò alle rilevazioni e agli approfondimenti con indagini anche fondate su dati,
memorie orali e sedimenti codificati.
Attraverso rivelazioni e emersioni si determinò un gruppo di aree sensibili come campi in attesa di
un agire: Il fiume Cosa o degli spazi invisibili; Il Colle Campagiorni - La Comunità che viene; Le

Comunità migranti - interazione culturale e processi identitari; Separazioni e trasmissibilità o delle
memorie che (non) agiscono nel presente; I Pali o dell'Estetica del Paesaggio; Gli Orti - le origini e il
paesaggio urbano; La Sofferenza Psichica e la marginalizzazione. Furono elaborati progetti, alcuni ancora in corso, altri spenti per strada o sospesi in attesa di possibili processi di attuazione.
- Il fiume Cosa o degli spazi invisibili
Il primo a “prender corpo” fu un fiume.
Il fiume che? Il fiume Cosa. Gran parte dei cittadini ignorava la presenza del fiume in città, per i pochi
informati dalla cronaca locale era solo una fogna. Per le generazioni nate prima e subito dopo la
seconda guerra mondiale rappresentava un luogo del mito, gli uomini raccontavano dei tuffi dai suoi
muraglioni, le donne del rito bucolico del “commaraggio”3.Tranne i pochi che abitano nelle sue vicinanze, nessuno sapeva indicare dov'era questo fiume, sui sei ponti che lo attraversano non era indicato, dunque il fiume Cosa era una presenza fisica invisibile, una presenza priva di rappresentazioni;
tranne che per gli anziani, non c'era immaginario né una narrazione del fiume.
Le esplorazioni portarono alla scoperta di boschi, radure, cascate e resti delle antiche mole, una fascia
verde che attraversa tutta la città. Un verde una volta coltivato e oggi abbandonato agli infestanti, con
i percorsi pedonali e i passaggi interpoderali che, non più utilizzati, erano scompars. L'area del fiume
come vuoto intorno al quale gira la città, come luogo inaccessibile che, forse proprio per questo,
aveva conservato un altro mondo.
- Il Colle Campagiorni - La Comunità che Viene
Situato nel centro storico di Frosinone e abitato fin dal XVI secolo, il Colle Campagiorni è fuori dai
flussi cittadini a causa delle sue strade strette e gli accessi limitati. Molti abitanti anche della zona
limitrofa lo credono da un'altra parte, tratti in inganno dal nome della Porta Campagiorni lo confondono con il centro medioevale e il Colle della cattedrale di Santa Maria. Difficilmente si finisce col
passare nei i suoi vicoli perché non vi sono attività commerciali né produttive e perché è nascosto
alla vista da una linea continua di abitazioni, spezzata solo dall'accesso di fronte alla porta Campagiorni
e da una stretta stradina che scende a Corso della Repubblica. Fino a pochi anni fa c'erano molte
abitazioni abbandonate, oggi queste sono abitate da immigrati, per lo più albanesi e provenienti dai
paesi dell'est europeo. La diffusa presenza di immigrati, tra il 20 e il 30% dei residenti, rende il
quartiere luogo della sperimentazioni di nuove relazioni, avamposto della “Comunità che Viene”. Ma
non è facile realizzare Comunità se le relazioni tra gli abitanti avvengono sulla base delle provenienze
etniche. Forse proprio l'agire artistico può portare vita sociale, può aprire le case alla relazione.
Si teneva sulle rive del fiume Cosa all'alba del giorno di San Giovanni (24 giugno). Le giovani donne cinte di fiori, dopo aver recitato la formula di rito,
erano immerse nel fiume dalla comare prescelta.
3
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- Comunità di immigrati, interazione culturale e processi identitari
Chi arriva porta con sé un patrimonio culturale che spesso è costretto a negare o che, quando
desidera coltivarlo, non lo può fare perché il paese ospitante non lo permette. I figli non conoscono
la lingua dei padri, sono stranieri nella nuova terra ed estranei a quella degli avi. Questo è quanto
emerge dai tentativi di fare intercultura nei Centri Territoriali di assistenza agli immigrati e nelle
scuole. Intanto, per le strade della città, si sperimentano relazioni etniche che possono essere viste e
vissute come segregazioni o tradimenti, mentre il tempo e la necessità creano nuove sintesi approssimative, volgari e barbare, dolci o violente, che sono culture e lingue per un futuro prossimo.
Si può provare a intervenire in questi processi in modo attivo e consapevole, mettendo in moto processi identitari non monumentabili ma mutanti. Le culture native vanno difese e coltivate senza ergere
le radici a barriere di separazione, allora apparirà possibile creare comunità nelle quali si è allo stesso
momento cittadini e migranti, tutti abitanti provvisori di un unico pianeta di cui si è solo ospiti.
- Separazioni e trasmissibilità, o delle memorie che (non) agiscono nel presente
I canali di produzione e la trasmissione delle culture appaiono liberi e infiniti mentre il mezzo utilizzato rivela una sostanza de-finita e affatto libera. La creatività si esercita lungo matrici immesse nelle reti
per essere raccolta e utilizzata nei sistemi produttivi e di commercializzazione. L'elaborazione e la
trasmissione orale della cultura, laddove la creazione e la comunicazione avviene attraverso reti, tele12
visive e informatiche, è stata soppressa da un lungo processo di espropriazione; prima del prodotto,
il rinnovamento linguistico e culturale, e poi dei mezzi di produzione, l'oralità nello spazio pubblico
non irreggimentato nel ruolo di comparse di reti televisive. Non c'è più diretta comunicazione intergenerazionale perché non esistono più territori intergenerazionali ma solo luoghi specializzati, per
bambini, per giovani, per adulti, per anziani; neppure esistono luoghi privi di margini, ma solo luoghi
deputati dove ognuno incontra l'altro secondo codici e ruoli definiti, dunque con variabili delimitate e
obbligate, il territorio del gioco, quello dello studio, quello dello sport, quello del lavoro.
Non c'è - e va invece creato - il luogo dove vivere l'avventura dell'incontro con l'imprevisto, il non
riconoscibile, il non misurabile; dove esercitarsi a prendere le misure, a creare i codici per comunicare; dove la creatività delle moltitudini è resa attiva al di fuori delle reti di controllo e con la forza
della presenza nel territorio del quotidiano.
- I Pali o dell'Estetica del Paesaggio
Elementi verticali che sfuggono alle visioni d'insieme, eppure fisicamente presenti in notevole quantità,
ipali sono tra gli elementi più mimetici che costituiscono un paesaggio. I pali che sorreggono le reti
energetiche, quelli delle illuminazioni, quelli della cartellonistica stradale e pubblicitaria, quelli ora inutili
eppure non rimossi, quelli che frazionano uno skyline e quelli che creano profondità in un paesaggio. I
pali come metafora della presenza del paesaggio, tanto fisico quanto aleatorio.

Il paesaggio, che in Italia raramente può definirsi naturale perché l'intervento umano è ovunque,
costituisce un inestimabile patrimonio, tanto caratterizzante quanto misconosciuto: per gli italiani la
sua tutela è una grande responsabilità di cui bisogna essere all'altezza. A Frosinone il paesaggio ha
alcune peculiarità da preservare ma pure elementi di disturbo che necessitano di interventi di risanamento.
C'è bisogno, inoltre, di avviare un processo perché esso sia percepito come bene comune da tutelare. La questione dei pali sembra essere un buon argomento per cominciare.
- Gli Orti - le origini e il paesaggio urbano
Frosinone è una città incompiuta, disseminata da fratture del tessuto urbano, resti di una urbanizzazione che per ridurre i costi immediati ha scaricato sul futuro pesanti aggravi di gestione dello
spazio pubblico e dei servizi, senza contare i danni irreparabili all'estetica e all'armonia del paesaggio.
In questo disastro culturale, economico ed estetico, nelle fratture, nel residuale, si sono insinuati o
sono sopravvissuti gli orti. Orti dagli antichi impianti, orti recenti, resti di coltivazioni estensive, piantagioni inselvatichite... Frosinone ne è disseminata, dal centro storico alla periferia. Orti tra i palazzi degli
anni 60, orti nascosti dietro le abitazioni singole, orti per consumo personale e anche orti che
continuano ad alimentare i mercatini rionali. Gli orti testimoniano alla città che un giorno fu contadina
e pastorale, origine che si preferisce dimenticare rischiando di far sparire sedimentazioni di secoli di
storia, un patrimonio culturale - dalla cucina locale alle narrazioni orali trasmesse di padre in figlio
- e colturale - le sementi, le piante da frutto, le tecniche agricole.
Al momento sembra impossibile mantenere l'agricoltura urbana tuttora presente e recuperare gli
impianti orticoli antichi che ancora sopravvivono sotto i rovi che li coprono. Ma esistono azioni possibili che permetterebbero di recuperare le vecchie pratiche innervandole di nuove finalità, compresa
l'estetica del paesaggio. Esistono i margini per rilanciare gli orti come un ritrovato rapporto con la
natura fondato sul rispetto dei cicli, degli equilibri, della qualità, dell'armonia.
- La Sofferenza Psichica e la marginalizzazione
Dalla parte degli ultimi. Ma chi sono gli ultimi? Non si tratta di stilare una classifica, tantomeno meritocratica, neppure di categorizzare, ché alla fine c'è solo l'uomo, inteso come singolo; eppure ci sono
categorie di persone che si ritrovano ad essere ultimi sia in base a parametri economici, sia per diritti
di cittadinanza, sia per relazioni sociali, questi sono i malati di sofferenza psichica. Chi soffre di malattia mentale raramente trova lavoro, e se lo aveva lo perde, il che si riversa sulle condizioni economiche, ma soprattutto la malattia mentale è una malattia di relazione, generata spesso dalle
relazioni e che sempre si riversa sulle relazioni. La malattia mentale ci coinvolge più delle altre, più
delle altre genera inquietudine, difesa, separazione, non a caso nacquero i manicomi, non luoghi di
cura ma luoghi di segregazione destinati a togliere dalla circolazione i malati, per non vederli, per non
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incontrarli, per allontanare da sé l'imprevedibile, l'incontrollabile, lo squilibrante.
Le strutture sanitarie che hanno sostituito i manicomi diventano i nuovi ghetti se manca la relazione
tra i malati mentali e il tessuto sociale, dove per tessuto sociale non si intende l'insieme indistinto ma
le singole persone, il contatto umano, la condivisione di percorsi e di vissuti. La relazione non è utile
solo ai malati, serve anche ai sani, che così possono sperimentare il superamento delle proprie
creazioni inquietanti, che in questo modo si concederanno occasioni di allargare le visioni dell'essere.
Innescando processi, in cui l'arte gioca il ruolo trainante, si possono creare occasioni di relazione non
mediata tra i malati di sofferenza psichica e il resto del corpo sociale. Allora appare anche possibile
creare contesti nei quali i Centri Diurni diventano anche Centri Sociali Territoriali, dove i malati si
ritrovano in relazioni aperte e partecipano alla produzione di azioni che cambiano oltre sé anche la
città.
La formazione
Come si realizza arte che prende parte, anzi innesca processi di riappropriazione dello spazio pubblico?
Come può l'arte modificare l'immaginario collettivo, il senso comune? Come si può trasformare l'invisibile, un “non luogo”, in un territorio, ovvero in un ambiente con caratteristiche identificative?
Divenne urgente affrontare lo specifico artistico del nostro fare arte. Si pensò a dei seminari nei
quali invitare alcuni operatori dell'Arte Pubblica italiana, seminari che dovevano omogeneizzare il lin14
guaggio, costruire un percorso comune di conoscenza dell'Arte Pubblica, dare forza alla scelta della
forma d'arte, conoscere le esperienze in corso, avere un racconto diretto della propria esperienza
artistica da parte di alcuni protagonisti significativi del panorama dell'arte pubblica.
Un seminario al mese, da ottobre 2006 a gennaio 2007. Per ogni incontro l'associazione preparava
un contributo locale presentando un elemento sensibile di intervento, emerso dall'analisi del territorio di Frosinone, elemento che fosse in qualche modo pertinente al lavoro dell'artista che teneva il
seminario.
1) Si cominciò con la Fondazione Olivetti, soggetto autorevole nel campo dell'arte pubblica europea
e italiana. La Fondazione fu chiamata a presentare “La Comunità Invisibile” del progetto Trans:it, un
progetto europeo triennale, da poco concluso, che aveva prodotto un notevole archivio di esperienze di arte pubblica, concluse o ancora in corso in vari paesi europei. La ricerca aveva prodotto una
mostra, un libro e un DVD. Alessandra Agnolon, della Fondazione Olivetti, espose i risultati della ricerca e la condizione dell'Arte Pubblica in Italia e Europa.
In quell'occasione zerotremilacento presentò le finalità dell'associazione nella loro prima formulazione.
2) A tenere il secondo seminario, fu chiamato Lorenzo Romiti, uno dei fondatori di Stalker Osservatorio Nomade, gruppo fortemente impegnato nell'azione di emersione delle comunità invisi-

bili e della rinascita del paesaggio. A lui fu chiesto di presentare il progetto “Immaginare Corviale”, l'intervento degli Stalker sul quartiere costruito negli anni 70 a Roma e caratterizzato dal “Serpentone”,
un abnorme edificio popolare lungo 954 metri. All'associazione interessava conoscere la loro esperienza per ipotizzare un intervento relativo all'insediamento di Selva Piana, in viale Europa a
Frosinone, un edificio denominato Casermone che presenta evidenti analogie formali e socio-culturali
con il Serpentone.
Per quella occasione gli architetti dell'associazione presentarono la documentazione di progetto,
immagini dello stato attuale della costruzione e l'avvio di una indagine sociale che metteva le basi per
una azione di risanamento sociale e strutturale dell'area di Selva Piana.
3) Il terzo seminario fu tenuto da Claudia Paludetto, coordinatrice del progetto Dopopaesaggio,
ovvero di quella esperienza toscana che aveva individuato nel giardino il luogo ideale di incontro
dell'uomo con l'arte e la natura e così facendo si è posto quale elemento di passaggio nell'ideale
percorso compiuto dall'arte a partire dalla Land Art verso quella che definiremo Arte Pubblica
Relazionale. Nel tracciare questo percorso fu possibile documentare esperienze artistiche che, portando le opere fuori dai luoghi deputati dell'arte, si sono sempre più legate al territorio e al tessuto
sociale che le produceva.
In questa occasione zerotremilacento presentò le caratteristiche di quella area sensibile individuata
come “Gli Orti - le origini e il paesaggio urbano“ .
4) Il quarto seminario, “Spostamenti”, fu tenuto da Cesare Pietroiusti, artista relazionale che opera
partendo dai paradossi e dal non funzionale, per creare fratture nel quotidiano, nella concezione di
sé, come singolo o come comunità.
Per l'occasione, zerotremilacento, riprendendo una performance di Cesare Pietroiusti tenuta anni
addietro, organizzò, con la partecipazione dello stesso artista, “Gita in Circolare”, un percorso della
città sulla linea che collega la parte collinare con la Stazione Ferroviaria di Frosinone. Durante la
corsa, alcuni anziani dei centri sociali raccontano il loro vissuto collegato alle strade, alle piazze, agli
edifici incontrati e così luoghi noti e altri sconosciuti si arricchiscono di storie, creando una
percezione nuova della città.
Che soggetto siamo?
Alla fine del 2007, dopo una prima intensa stagione di interventi, si aprì una discussione su zerotremilacento e il sistema dell'arte. Siamo un soggetto che promuove arte, un soggetto curatoriale, un
soggetto che fa arte? Vogliamo essere artisti?
La risposta, che certamente non lasciò soddisfatta una parte dell'associazione, fu un'altra domanda:
perché definirsi? Perché dobbiamo scegliere rispetto a un sistema esistente, con la sua organizzazione
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del lavoro, con le sue gerarchie e i suoi poteri? Perché non possiamo essere altro, qualcosa altro che
rimane indefinibile? Noi, in quanto zerotremilacento, siamo contemporaneamente promotori, curatori
e produttori d'arte. Ogni singolo appartenente, come persona, può scegliere se definirsi o non
definirsi artista, la natura di zerotremilacento non ne risulterà cambiata.
zerotremilacento è un produttore di opere corali oppure un soggetto associativo che, all'interno di
una condivisa visione dell'arte, crea le condizioni perché ogni socio possa realizzare e presentare al
pubblico la propria opera individuale?
Si optò per l'opera corale all'interno della quale si esprimevano le individualità.
E le opere dei singoli, che compongono l'opera corale, si firmano col nome e cognome di chi le ha
proposte/prodotte oppure è sempre e solo zerotremilacento?
Firmare, cosa vuol dire firmare? I diritti d'autore? La tutela dell'autore? Metteremo il copyright alle
nostre opere? Impediremo l'uso dei nostri materiali online?
Le opinioni rimasero discordanti e per certi versi non conciliabili. Una parte rifiutava sia l'autore
come individuo che la tutela dei diritti d'autore (no copyright), un'altra poneva la tutela non come
principio ispirato da questioni economiche ma come diritto ad impedire un uso improprio o non
corretto della propria creazione, diritto a scegliere chi possa usare gratuitamente e chi no (copyleft o
community common) , un'altra ancora era chiaramente schierata per la tutela economica del diritto
d'autore, la firma come elemento identificativo valido per il valore di scambio, come nome spendibile
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nel mercato dell'arte e non solo.
Su questi temi zerotremilacento ebbe un orientamento oscillante che si manifestò in modo diverso,
corrispondente al pensiero del responsabile/proponente del progetto. Un chiaro esempio di questo
stato di cose sono le locandine prodotte per Trame 1 e Xilitosidertotem 1, il primo indicava l'autore
dell'opera, il secondo firmava come zerotremilacento.
Da allora l'associazione ha proceduto incerta, preoccupandosi più di non portare le visioni diverse al
limite di rottura che non di scegliere una posizione chiara e univoca.
Exploring Art
Gli incontri serali del gruppo zerotremilacento risultavano sempre in qualche modo non soddisfacenti
sia per le assenze, ora di uno ora dell'altro membro, sia per il tempo che appariva sempre troppo
breve per discutere a fondo le questioni più complesse e arrivare quindi a conclusioni veramente
sentite e condivise da tutti.
Si ipotizzò di realizzare un incontro lontano dall'ambiente quotidiano per stare insieme più giorni
completamente immersi nel lavoro comune. L'occasione decisiva fu la riunione per costituire formalmente l'associazione e il luogo scelto fu in Toscana, a Santa Maria Novella, sede dell'associazione che
aveva promosso il progetto Dopopaesaggio e dove erano nate le prime idee di un progetto per
Frosinone.

Durante quel primo incontro del 2006, si realizzò anche un'esplorazione dell'arte fuori dai contesti
tradizionali: le opere realizzate da Dopopaesaggio, l'arte ambientale della Fattoria di Celle e quella
promossa da Arte all'Arte nella provincia di Siena, le opere site specific del Castello di Ama. La
conoscenza collettiva delle opere e di come le collezioni e i percorsi artistici erano stati realizzati
costituirono l'avvio di quella formazione comune che poi ebbe un seguito con i quattro seminari alla
fine del 2006 e inizio 2007.
Quello di Santa Maria Novella divenne un appuntamento annuale di auto formazione e di esplorazione, attività che successivamente presero il nome di Exploring Art, luogo per sub/ag-ire l'opera
prima che fosse proposta nello spazio pubblico. Exploring Art per zerotremilacento voleva dire
aggiornare il bagaglio teorico e delle conoscenze, programmare le attività da realizzare sul territorio
operativo, fare ricerca attraverso la proposizione di opere, sperimentare le opere, produrre riflessione
critica sull'operato e definire modifiche del progetto generale.
Nel secondo incontro del 2008 Luca propose ed organizzò, con l'aiuto di Valerio, un percorso della
memoria strutturato in un lavoro sulla fotografia e un altro sul cibo. Fu una serata di condivisone allo
stesso momento divertente, densa di emozioni e di sentimenti e fu in qualche modo ispirazione per
le opere sulla memoria presentate nella quarta edizione di “da Cosa nasce cosa”.
La presentazione di video realizzati da Daniela e Antonio - video documentazioni di eventi, da proporre in successive iniziative pubbliche, e video artistici - furono anch'essi occasione di conoscenza
reciproca attraverso opere realizzate autonomamente dai componenti del gruppo.
Nel 2009 le “proposte per il dopo cena” furono più numerose tanto che l'incontro prese la forma di
un laboratorio così coinvolgente da divenire più importante della discussione e delle decisioni da
prendere.
Le due proposte di Gianluca furono un'ulteriore occasione di reciproca conoscenza. Una, “Appunti di
Viaggio”, proponeva di portare foto di viaggi fatti in tempi diversi, da viaggi in luoghi dell'infanzia a
viaggi d'arte, condividendo con tutti le proprie scelte e le proprie emozioni. L'altra, “no-me”, proponeva un questionario con domande bizzarre e anche molto personali da compilare anonimamente. Mescolate e riproposte si doveva indovinare l'autore di ciascuna.
Luca, invece, chiese a tutti di portare gomitoli di lana del colore e del tipo che più rappresentasse la
propria personalità e un set di ferri per lavorare a maglia. L'azione si sarebbe chiamata “Coopaertae”
e avrebbe caratterizzato tutti i momenti dello stare insieme per tessere “una storia collettiva fatta di
tanti progetti e di tanti sogni”. A conclusione, i vari pezzi si sarebbero messi insieme a formare una
grande coperta, simbolo del fare collettivo.
Ma Coopaertae ebbe un epilogo che divise i partecipanti. Alcuni rimasero delusi dalla qualità estetica
realizzata dall'unione dei vari pezzi ammagliati, fino a giudicare fallita l'azione artistica. L'opera finale
male rappresentava l'associazione, o comunque non era possibile creare paralleli tra il fare di quella
Coopaertae e il fare di zerotremilacento, né la sua qualità estetica con quella di cui era capace l'asso-
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ciazione. Il disastro era tale che non era possibile rimediare con le successive tappe preventivate. Altri
asserivano che quell'opera rappresentasse molto bene la qualità delle relazioni all'interno dell'associazione e che pertanto l'opera dovesse essere assunta come forma rivelatrice, principio di realtà da
cui partire, e come tale essere umilmente e orgogliosamente esposta. Da quella sera a Santa Maria
Novella l'oggetto realizzato è diventato una sorta di tabù, non è stato mai utilizzato né in rappresentazioni, né per essere proseguito, anzi non è stato più visto.
Antonio, con la presentazione del suo “Trittico Istanbul”, sviluppò il tema della esplorazione dell'arte
che si produce in contesti altri. L'installazione video composta da tre rappresentazioni della città sul
Bosforo, Istiklal Caddesi - la democrazia, Islambul - la religione, Kent ye Sanat - l'arte pubblica, veniva
proiettata durante le ore dello stare insieme e dello “sferruzzare”.
Marisa Vallone e Matteo Pagliarosi, del Collettivo Non Finito, presenze purtroppo temporanee, vissero la vicinanza con il gruppo e le emozioni suscitate dal luogo in modo così forte da volerle fissare
registrando immagini, suoni e parole che restassero la testimonianza di una intensa esperienza
umana vissuta a contatto con un agire artistico e una natura tanto ricchi di suggestioni. Il loro dono
fu un piccolo plico pieno delle loro creazioni che chiamarono “2 Passi al Castello”.
Nel 2011, forse per le conclusioni non soddisfacenti dell'edizione precedente, ci fu una sola proposta,
sempre sul tema dell'arte prodotta al di fuori dai contesti tradizionali, il Trittico-Dakar di Antonio:
Slavery - l'arte africana, Playtime - creare gioco, Bus stop - l'Africa da una finestra di Fass.

-Exploring art 2006, 2008, 2009, 2011.
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Dall'arte pubblica all'arte pubblica relazionale

Da Cosa nasce cosa 1
Il progetto “da Cosa nasce cosa” nacque da un gioco di parole che sintetizzava il fare arte processuale, lo spazio di intervento - il fiume Cosa, appunto - e la sua derivazione popolare.
20 Si cominciò nell'estate 2006 organizzando un evento lungo il fiume. Fin da questa prima uscita pubblica zerotremilacento cercò di coinvolgere soggetti che potessero contribuire attivamente alla realizzazione degli eventi. Per questa prima edizione furono coinvolti operatori culturali, come La Cantina
Mediterranea e Gallery 113, e soggetti ambientalisti quali Lega Ambiente e WWF. La Cantina
Mediterranea si occupò degli interventi musicali, la Gallery del coinvolgimento degli artisti che facevano capo a questo spazio espositivo, Lega Ambiente si preoccupò dell'organizzazione di una giornata ecologica per pulire sia gli argini del fiume che l'area che poi ospitò la manifestazione.
L'evento ebbe essenzialmente lo scopo di far conoscere il fiume, di informare sulle ipotesi di interventi urbanistici da parte dell'amministrazione comunale, di coinvolgere attivamente i cittadini in
azioni dimostrative di pulizia. Si trattò di esporre documenti e coinvolgere esperti, di proiettare foto e
sentire musica dal vivo.
L'associazione non si espresse con interventi artistici. Fu solamente dopo questa prima azione nello
spazio pubblico che emerse una traiettoria di intervento: realizzare un'arte che modificasse l'immaginario del fiume, da degradato a bello e godibile, da problema a risorsa, da barriera che separa la
Frosinone collinare dalla Frosinone bassa a cuore verde che unisce il centro storico con la città del
boom industriale degli anni 60.

Videostorie in circolare
Nell'ambito delle azioni per de/costruire identità, all'interno dell'area sensibile individuata come
“Separazioni e trasmissibilità, o delle memorie che (non) agiscono nel presente”, c'è stato il lavoro
condotto con i cinque Centri Sociali Anziani operanti nella città. La scelta partì dalla constatazione
che uno dei fattori che incide sulla debolezza dei processi identitari è rappresentato dal venir meno
dei luoghi di trasmissione della storia orale. Da sempre il luogo fondamentale è stato il nucleo
familiare, infatti nelle famiglie tradizionali convivevano in genere tre generazioni, nonni, figli e nipoti; in
questo tessuto familiare avveniva la trasmissione e la condivisione dell'immaginario della comunità
sociale. Oggi la “vecchiaia” sembra vivere una separatezza e si creano allo scopo “circuiti” dove gli
anziani si incontrano per lo più con altri anziani; l'incontro con i giovani e i bambini è invece diventato
sporadico, solo utilitaristico, spezzando così la catena della trasmissione orale. La formazione delle
nuove generazioni, ufficialmente relegata alla scuola, in realtà è realizzata dalla “Grande Pedagoga”,
cioè la televisione affiancata oggi da Internet.
Le comunità deboli risultano sempre più schiacciate dai prodotti globalizzati che invadono l'immaginario di tutti relegando il luogo fisico di residenza a “un non luogo”, cioè a un territorio sconosciuto
e non praticato. Si diventa senza radici, cioè senza quel tessuto di immaginario condiviso costruito nel
territorio (fisico, sociale e culturale) e che rappresenta la base di un'identità. E' necessario che gli
anziani rientrino nel gioco della formazione delle nuove generazioni. E' necessario che esistano dei
luoghi che permettano la trasmissione delle esperienze e degli eventi che rendono “definibili” ed
“identificabili” gli elementi che costituiscono il territorio in cui si vive. Questi luoghi possono essere le
scuole, le biblioteche, ma anche altri non tradizionalmente deputati alla trasmissione del sapere come,
ed è la modalità aggiunta da zerotremilacento, gli autobus che girano per la città.
Gli autobus tracciano ogni giorno traiettorie nel tessuto cittadino, chi viaggia sugli autobus spesso vive
il tempo di trasferimento come un tempo perso, inutile. Il progetto “Video Storie in Circolare” vuole
rendere utile questo tempo e precisamente vuol trasformarlo in occasione di trasmissione di quella
oralità negata. I cittadini sulle circolari, attraverso dei monitor, potrebbero apprendere di accadimenti
legati ai luoghi che stanno attraversando.
Questi accadimenti sarebbero raccontati dai diretti protagonisti oppure da testimoni oculari, insomma
da quegli anziani che in questo modo recupererebbero il vecchio ruolo di detentori di un sapere da
trasmettere alle altre generazioni. Gli autobus diventerebbero non solo mezzi di viaggio nello spazio
della città ma anche mezzi di viaggio nella sua storia, strumento di trasmissione di sapere, un sapere
rigorosamente legato ai posti attraversati, un sapere che connoterebbe i luoghi della città con nuovi
immaginari, facendo assumere loro ben altra potenza evocativa. Il progetto mise insieme l'analisi del
territorio sociale, la sperimentazione di “Gita in Circolare” e la produzione di alcuni video di memorie raccolte nei Centri Sociali Anziani, video in seguito proiettati nei centri stessi per essere condivisi.
Le storie coprono un lasso di tempo che va dagli anni trenta del secolo scorso ai giorni attuali. La
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realizzazione dei video, la loro collocazione sulle Circolari e la distribuzione di copie nelle scuole e
nelle biblioteche della città darebbero inizio a un processo di valorizzazione delle memorie orali e al
moltiplicarsi di altre iniziative di raccolta, studio e conservazione.
Trame 1
I quattro seminari di formazione, aperti a tutta la città, si conclusero con tante idee di possibili interventi, con la consapevolezza di poter organizzare e realizzare analisi territoriali ed eventi e con un
modello di agire processuale: da Cosa nasce cosa.
All'interno dell'associazione si operava per progetti, ognuno dei quali aveva un responsabile, che in
genere era il proponente del progetto stesso.
Trame, proposto e realizzato da Marinella, fu il primo evento “risposta” alle domande scaturite dal
seminario “La Comunità Invisibile” e agiva nell'area sensibile “Comunità di immigrati, interazione culturale e processi identitari”.
Frosinone è per tanti il luogo del transito o dell'approdo; dall'antichità fino ai nostri giorni ha raccolto
come un catino amico chiunque arrivasse da altre regioni o paesi.
Convinzione dell'associazione zerotremilacento è che sia tempo di mettere insieme gli elementi di
questa nuova città, di non disperdere le diverse tradizioni, di costruire nuove relazioni, di rimescolare i
vari substrati (LE TERRE) e far fruttificare il nuovo albero della condivisione intrecciando le storie
22
(TRAME) del nuovo tessuto urbano.
In un periodo di sei mesi alcuni membri dell'associazione svolsero un lavoro con donne provenienti
da altri Paesi, incontrate nei centri territoriali dell'Amministrazione Provinciale o nella sede di Oltre
l'Occidente e contattate attraverso il tam tam delle comunità.Vinte le prime incertezze e diffidenze,
si riuscì a costruire un buon rapporto di collaborazione che portò alla realizzazione di alcuni video:
volti di donne che raccontano della loro venuta in Italia, i desideri, la nostalgia, il loro esprimersi fluido
nella lingua di appartenenza e l'impacciato italiano della traduzione, volti di donne impegnate nel
canto di ninne nanne dei loro paesi di origine, dolcezza del canto della madre generatrice e custode
di vita.
Da questo lavoro prese forma il primo evento di Trame. Un evento governato da una donna e realizzato da donne nel giorno dell'equinozio di primavera: mettere radici e tessere trame per un nuovo
mondo, portare in questo tutto quanto era il prima, che prenderà vita in una terra di tutte le terre.
L'evento ebbe un forte impatto sui partecipanti, l'opera era ricca di azioni ed emozioni e in più era
manifestazione di un lavoro di “tessitura” realizzato nei luoghi e tra le comunità dei non nativi italiani.
Affinché quella tessitura non resti un episodio e continui ad esistere e ad estendersi dopo l'evento,
è necessario che il processo innescato in quei luoghi resti ancora attivo nel tempo, fino a quando
assumerà una sua autonomia.

Xilitosidertotem 1 (i Pali o dell'estetica del paesaggio)
Totem di legno, totem di pietra, totem di ferro. Sono i pali disseminati in città e in campagna, in uso o
abbandonati, sono la cartellonistica stradale e soprattutto pubblicitaria. I pali sono una presenza
assenza, ci vivi in mezzo e non li vedi, poi un giorno ne fissi uno e da quel momento in poi li cominci
a notare dappertutto. I pali sono anche metafora di quanto c'è ed è invisibile, di quanto brutto,
inutile, e bello possano convivere o spostarsi a secondo i punti di vista. Occuparsi di pali vuol dire
occuparsi del paesaggio, un paesaggio antropizzato che in quanto tale può essere bello o visivamente
inquinato. La bellezza può cambiare il mondo, diceva Nazzareno nella presentazione del progetto
prendendo a prestito le parole di Peppino Impastato.
Per mesi la città e la sua campagna furono setacciate, strade e piazze furono percorse per documentare la presenza di questi elementi nel paesaggio. In chi conduceva l'indagine, l'emersione di
queste presenze, la scoperta della diffusione di questi elementi generava meraviglia, rifiuto, irritazione
per l'incuria, per la loro a volte assurda presenza, per la mancanza di rispetto, non solo del paesaggio,
ma anche degli elementi d'uso della città. Marciapiedi ad ostacoli, che costringono carrozzine di bambini e disabili a lasciare i marciapiedi perché questi sono sedi di pali per l'illuminazione, per insegne
pubblicitarie e segnaletica stradale. Insegne in uso che si innalzano su altre abbandonate, indicazioni
stradali talvolta così numerose da richiedere soste prolungate per essere lette.
Le strade sembrano pensate solo per le automobili e occasioni pubblicitarie. E i pedoni? E il paesaggio? E il bello?
Ma la scoperta dei pali fu anche una scoperta del bello che sfugge alle categorie, che emerge al di là
delle intenzioni e però è lì. Come un palo in un campo di grano o una fila che si perde nei vapori
della brughiera. O pali fagocitati dalla natura, in simbiosi con vegetali che si arrampicano, li circondano
e utilizzandoli come supporto divengono nuova specie arborea: edera palo, buganvillea palo, ipomea
palo… Pali come essenzialità architettonica, o definizione di spazi notturni di luoghi deserti.
Da Cosa nasce cosa 2
Si doveva tenere nel giugno 2007, ma una diffida ad attraversare un podere dell'area che doveva
ospitare l'evento, bloccò l'azione e fu necessario spostarla al mese di ottobre.
Ricostruire l'immaginario, portare la cittadinanza alla riappropriazione del fiume voleva dire
ripristinare la percorribilità delle sue sponde e trasformare il “non luogo” fiume Cosa in un luogo
nominabile, dunque dare nome ai percorsi , agli stradelli, agli argini, alle radure, ai ponti, … Ma tutto
questo, per funzionare, doveva avvenire coinvolgendo la cittadinanza stessa e in particolare i
proprietari dei terreni che dovevano ospitare le installazioni e le performance. “Nominare” fu realizzato proprio utilizzando gli accadimenti, i vissuti, le esperienze consumate in quegli spazi e così ci fu il
“Sentiero dell'Istrice”, la “Quercia del Barone Rampante”, la “Radura del Serpente”, “Il Sentiero
Odoroso”, e così via.
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Infine, “da Cosa nasce cosa” si caratterizzò sempre più come un evento che coinvolgeva, oltre
zerotremilacento, anche altri soggetti esterni, associazioni, istituzioni, e singoli cittadini. Divenne anche
lo spazio che permetteva ai singoli di provare a fare arte, cosicché nonostante la stragrande maggioranza dei partecipanti non si definisse artista provò a produrre opere superando anche la ritrosia ad
esporre/esporsi.
Un altro aspetto non trascurabile fu quello di portare azioni ed installazioni anche nelle proprietà private; laddove fu possibile conoscere e contattare i proprietari si fece, ma ci furono campi dei quali
non si riuscì a sapere neanche chi fossero i proprietari. Si decise, nel rispetto della natura, di installare
ugualmente le opere e di realizzare le performance. L'azione toccò gli estremi della relazione tra
pubblico e privato: dal proprietario del terreno che impedì un certo percorso a quelli che lo consentirono, dalla volontaria partecipazione dei proprietari alle attività di installazione alla misteriosa scomparsa dei cartelli di toponomastica apposti lungo i sentieri.
Successivamente il Sindaco, che non aveva potuto partecipare all'evento, chiese di essere accompagnato
in una visita al tratto di fiume che attraversa la città. In quell'occasione portò con sé alcuni assessori e
consiglieri comunali, nonché tecnici dei Lavori Pubblici e dell'Urbanistica. Da questa mattinata nacque
il progetto dell'Amministrazione Comunale che prevedeva la costituzione di un percorso ciclabile
lungo i cinque chilometri di attraversamento della città di Frosinone.
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Città degli Orti
Dall'analisi che individuò l'area sensibile “ Gli Orti - le origini e il paesaggio urbano” e dal seminario
Dopopaesaggio scaturì, dopo lunga elaborazione, il progetto Città degli Orti. A differenza di “da
Cosa nasce cosa”, che puntava a creare immaginario senza mai produrre proposte di interventi, il
progetto Città degli Orti si poneva l'obiettivo di produrre Orti d'Arte: dieci orti d'arte in dieci anni.
L'orto - tessuto connettivo delle varie aree della città incompiuta - al posto dei campi abbandonati
coperti di rovi e tenuti nel degrado. Intervenire nel residuale, nell'abbandonato, per realizzare armonia, per riprendere un rapporto con la natura, per coltivare con la natura il bello e il buono.
Il progetto Città degli Orti è un cambio di passo di notevole impegno. Viene costituito un Gruppo
Orti4 composto da alcuni soci di zerotremilacento e da altri cittadini che già praticano la coltivazione.
Il gruppo collabora nella stesura del progetto e offre il suo contributo alla conoscenza concreta del
coltivare. I loro orti sono biologici, oppure sinergici, comunque orti che hanno abolito la chimica
agricola.
Il gruppo esplora tutte le piccole valli che da Frosinone alta scendono alla piana, percorre a piedi gli
4

Al gruppo iniziale composto da Iole Bonanno, Emanuela Bracaglia, Cristina Carlini, Luigi Criscuolo, M. Antonia Crispino, Fioralba Galassi, Antonio
Limonciello, Patrizia Monti, Matilde Rauch, Camillo Salvatore, Pina Sangiorgio e Anna Maria Tanzi si aggiunsero in tempi, per periodi e con ruoli diversi:
Umberto Chiappini, Patrizia Iaboni, Alessandro Iafrate, Doriana Muzi, Roberto Tempesta.

ultimi campi coltivati, cerca gli orti all'interno del tessuto urbano.Vengono raccolte immagini degli orti
e testimonianze degli ortolani, tutti in età avanzata. Alla domanda se coltivano gli orti da soli, senza
aiuti, la risposta unanime è: sia i figli che i nipoti non ne vogliono sapere della terra, quando non ce la
farò più anche il mio orto diventerà preda di sterpaglie come i campi qui intorno.
Negli anni 60 gli alti edifici costruiti in assenza di piano regolatore si innalzano sui crinali, mentre in
mezzo, nelle valli dove era più scomodo tracciare strade e alzare palazzi, restano i campi; ben presto i
contadini diventano operai-contadini e successivamente, quando non ce la fanno più, quando non
vale più la pena, abbandonano i campi ai rovi e alle acacie. Lentamente gli infestanti prendono il
posto degli orti, dei frutteti, dei campi coltivati. Così una cultura che per secoli aveva selezionato le
sementi più adatte ai terreni e al clima, che aveva realizzato tecniche agricole, strumenti adatti al caso,
perfino una sua tipologia di abitazione di contadino povero, lentamente scompare.
Tra l'inverno e la primavera 2008 il Gruppo Orti organizza due seminari che avranno la stessa funzione che ebbero quelli sull'arte, conoscere. In questo caso conoscere le esperienze in corso, le
forme e le tecniche agricole, la funzione degli orti urbani, le esperienze di orti comunitari nel nord
Europa e negli Stati Uniti. In seguito la presentazione dei progetti “Esculenta” e “Lazzaro” degli artisti
Caretto/Spagna permetterà di apprendere anche il recupero del selvatico edule.
A questo punto si elabora l'ipotesi del recupero degli impianti orticoli, individuabili nell'inselvatichito,
come pratica di “archeologia colturale” e il progetto Città degli Orti si completa assumendo la sua
forma ancora oggi valida.
Comincia una ricerca su due fronti: terreni su cui sperimentare orti e artisti disposti a realizzare il
primo Orto d'Arte. Si incrociano le ricerche sul campo con quelle catastali, alla fine si individuano
tre terreni di proprietà comunale situati nella parte alta della città, terreni incolti in stato di abbandono, si chiede all'Amministrazione Comunale, attraverso la presentazione ufficiale del progetto Città
degli Orti, di realizzare le condizioni perché almeno uno di questi terreni possa diventare un orto
pubblico.
Da Cosa nasce cosa 3
Dalle due prime edizioni nasce la necessità di aprire un fronte verso le istituzioni pubbliche, quelle
deputate all'istruzione e alla formazione e quelle che amministrano il bene pubblico.
Alle amministrazioni, in primo luogo a quelle del Comune e della Provincia di Frosinone, si chiese di
farsi carico di istituzionalizzare un evento annuale a carattere nazionale di Arte Pubblica, di operare
perché la città fosse invasa di arte, di far diventare Frosinone un centro di Arte Pubblica.
Si chiese all'Accademia di Belle Arti e al Conservatorio di Musica una presenza diversa sul territorio:
praticare il territorio come humus dal quale trarre energia e nel quale creare, produrre arte nello
spazio pubblico, coinvolgere gli abitanti nei processi produttivi di eventi artistici.
Ci sarà una concreta risposta solo da parte dell'Accademia di Belle Arti e di alcuni docenti del
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Conservatorio. Le amministrazioni pubbliche contattate si mostrarono interessate al progetto, si
impegnarono a mettere in moto la verifica delle condizioni economiche, anche attraverso il coinvolgimento di sponsor, per la sua realizzazione. Ma i consensi degli amministratori non si trasformarono in
atti concreti; per penuria di risorse e per una politica culturale che privilegiava gli eventi mediatici ad esempio avere per una sera, a Frosinone, una star televisiva - al posto di investimenti per la ricerca e la produzione di cultura.
zerotremilacento sapeva di poter contare poco sul sostegno delle Amministrazioni pubbliche locali
ma concretamente senza di loro era quasi impossibile fare Arte Pubblica: gli spazi di intervento sono
quasi sempre di loro competenza, c'è bisogno di permessi di occupazione del suolo pubblico, di
sospensione del traffico, di concessioni per l'uso di sale conferenze, di suolo pubblico in comodato
d'uso, ecc..
Per la realizzazione dell'edizione 2008, oltre al diretto intervento dell'Accademia di Belle Arti e di
alcuni maestri del Conservatorio, si avviò un'attività didattica e di intervento sul fiume con la scuola
elementare Ignazio De Luca.
zerotremilacento si fece carico di ripristinare un percorso che durante una piena era stato interrotto
da una frana. Fu costruita, con il coinvolgimento gratuito di carpentieri diretti da Peppe, una passerella
di legno semi sospesa sul declivio delle sponde. Con questa operazione si aprirono al pubblico alcuni
scorci molto suggestivi. Dal mese di marzo cominciarono le escursioni con gli artisti, con i musicisti
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del Conservatorio Licinio Refice, con gli studenti e i professori dell'Accademia.
Da Cosa nasce cosa 4
“da Cosa nasce cosa - III edizione” e il successivo “Un percorso d'arte sulle rive del Liri”, qui presentato fuori dal percorso tracciato nella città di Frosinone, portarono al completamento della
definizione dell'arte di zerotremilacento, laddove Arte Pubblica diventò Arte Pubblica Relazionale,
un'arte che si esplica in “comunità specifica” secondo una “relazione in divenire”. Inoltre, l'esperienza
di Isola del Liri evidenziò la piena maturità operativa di zerotremilacento e mise in atto tutte le
potenzialità del modello “da Cosa nasce cosa”.
In una settimana, con la partecipazione attiva delle amministrazioni locali, e, per la prima volta, contando su un budget messo a disposizione dal Consorzio di Bonifica e dal Comune di Isola del Liri, si
riesce a: coinvolgere l'intera città, comprese le scuole; realizzare un'opera che si esplica non solo
lungo il fiume ma anche per le strade e nella ex Cartiera Boimond; rappresentare un intervento sul
presente che recupera il passato e chiede di fare i conti per il futuro. Quest'opera complessiva, che
esplora, estrae e rappresenta l'insieme di una città, doveva essere realizzata a Frosinone, ma non si
erano create le condizioni per farlo, soprattutto per la timidezza delle Istituzioni. Per questo motivo, e
non riuscendo a coinvolgere sponsor privati, si decise di partecipare al bando provinciale di
erogazione dei fondi previsti dalla legge Regione Lazio n.32/78.

Rimanere lungo il fiume o abbandonarlo per operare su altre aree sensibili? Insistere con il tentativo
di convincere l'Amministrazione Comunale e quella Provinciale di Frosinone ad assumere ed istituzionalizzare un evento annuale di risonanza nazionale di Arte Pubblica? La discussione si sviluppò
per tutto l'autunno 2008 e si concluse a Santa Maria Novella con la scelta di creare un evento di
transizione dal fiume a tutta la città, un evento di forte impatto e che fosse la dimostrazione di una
maturità realizzativa di zerotremilacento.
Si continueranno a tessere i rapporti con l'Accademia di Belle Arti e il Conservatorio di Musica, ma
se il secondo non porterà a buon fine gli intrecci con i corsi di Composizione Elettronica e di
Percussioni per la realizzazione di paesaggi sonori, uno sviluppo interessante si aprirà con
l'Accademia. Le precedenti esperienze avevano evidenziato dei limiti: il passare attraverso i rapporti
formali e gerarchici richiedeva tempi lunghi, produceva interventi fortemente condizionati dagli
insegnanti e, soprattutto, creava una separazione tra gli studenti che potevano partecipare, perché gli
insegnanti aderivano alla proposta, e quelli che ne erano impediti per il motivo opposto. Per superare
queste negatività si scelse di coinvolgere un collettivo studentesco di recente, e aimè effimera, costituzione, il Collettivo NonFinito. Col Collettivo i rapporti furono diretti, aperti alle azioni artistiche di
tutti, azioni che mostrarono come gli studenti fossero più pronti degli insegnanti a produrre arte pubblica e relazionale.
Ci sarà poi la collaborazione con l'associazione Frosinone 2020. Questa associazione che da qualche
tempo agiva per il recupero del fiume e la realizzazione del Parco fluviale, chiese a zerotremilacento
di produrre un evento comune per il fiume Cosa.. Ispirata da questa associazione si costituì una rete
di scuole per il fiume Cosa. La rete coinvolgerà 18 delle 19 istituzioni scolastiche di Frosinone, più un
istituto di Alatri, obiettivo: realizzare attività didattiche mirate alla conoscenza del fiume e coinvolgere
le giovani generazioni nel processo di difesa e qualificazione dell'ambiente. Insieme si realizza una
giornata di presentazione del fiume Cosa presso la scuola media Pietrobono e un convegno, tenuto
all'ITG Brunelleschi di Frosinone, sugli interventi per la gestione dei fiumi nelle città. Al convegno
partecipano, oltre tutte le scuole della rete, le università di Roma La Sapienza e quella di Cassino.
zerotremilacento coinvolgerà direttamente nella produzione di azioni e installazioni il IV Circolo
Didattico, le Scuole medie FR3, Aldo Moro e Luigi Pietrobono, e il Liceo Artistico Bracaglia.
Per quanto riguarda l'organizzazione dell'evento, si decide di tenere due canali di interventi separati e
in parte congruenti, si opera con Frosinone 2020 e la Rete di Scuole lungo il fiume, con il Collettivo
NonFinito nella parti urbanizzate della città.
Gli interventi di partecipazione attiva dei vari soggetti iniziano fin dal mese di gennaio per concludersi
con l'evento che si terrà dal 3 al 10 di maggio.
Non mancarono problemi e impedimenti di vario genere che modificarono opere e programmi.
Esemplare fu il trattamento che ebbe la poesia e la scrittura creativa. Era prevista l'iscrizione a calce,
sul manto stradale, di poesie dei poeti locali; a partire da Largo Turriziani, fino a diramarsi per le stra-
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dine del centro storico, realizzare un albero della poesia che sarebbe poi stato cancellato dal calpestio e
dalle ruote dei veicoli. Fu impedito perché le scritte costituivano “un pericolo per la circolazione delle
auto”! Durante i reading di poesia, tenuti nella piazzetta San Silverio e Sant'Ormisda, l'area non fu
chiusa al traffico perché alcuni locali notturni ne avrebbero sofferto cosicché i reading e il recital lirico
si tennero tra i rombi e gli strombazzamenti di auto e moto. La stessa cosa avvenne per i Racconti
nel Centro Storico, anche se questa volta era la mattina della domenica. I Vagoni Bonaviri, due vagoni
merci, da anni fermi su un binario morto della stazione di Frosinone, furono utilizzati per trascrivere
due poesie del poeta Bonaviri, morto proprio in quella primavera; nelle poesie Bonaviri raccontava
della Ciociaria vista dal treno dei sui viaggi quotidiani Frosinone- Roma. I due vagoni due settimane
dopo l'evento furono portati alla demolizione. L'immissione di voci di poeti in alcuni lampioni posti
alla Villa Comunale e sui Terrazzi del Liceo Turriziani, voci che si attivano alla sosta di passanti, non fu
mai realizzata. Se l'arte fu sempre ben accolta dalla cittadinanza, se la partecipazione alle realizzazioni,
superata la diffidenza o la goliardia iniziale, dimostrava una voglia di mettersi in gioco, non si può dire
la stessa cosa per quanto riguarda il potere locale, quello burocratico amministrativo, quello politico e
quello economico. Anziché mettersi all'ascolto delle idee e delle proposte concrete che nascevano
nelle iniziative messe in campo, gli apparati vivevano il tutto come un fastidio, un'eccitazione da raffreddare, un protagonismo da scoraggiare. L'arte metteva a nudo la natura del potere, le parole
vuote dei politici, la non volontà di incentivare la partecipazione diretta e di valorizzare lo spazio pub28
blico come bene comune.
Con-divisione
L'evento “ Con-divisione” si preoccupò innanzitutto di raccogliere e sintetizzare quanto era successo
in “da Cosa nasce cosa IV edizione”, condividerlo con i protagonisti in un incontro pubblico, aprire un
percorso che conducesse alla prossima edizione. Poi si propose di iniziare un percorso alla ricerca
delle cause profonde della crisi dello Spazio Pubblico, e lo fece rinunciando ai linguaggi, eliminando
qualsiasi coordinata per condurre le persone alle nude relazioni, senza obiettivi e private di necessità.
Via le nominazioni, via gli oggetti, i percorsi segnati, i tempi organizzati, i ruoli definiti, eliminare tutto
quanto ci pone dentro ai recipienti in cui viviamo, quantunque inconsapevoli.Via dai tempi scanditi
dalle macchine produttive, via dalla velocità artificiale e arrivare a scoprire, ognuno secondo il proprio
percorso cosa ci spinge e ci trattiene in un vivere così assurdo e deprivato. Ridurre il mondo alla sola
presenza di Io e Noi, sentire come si passa dall'Io al Noi, misurare quando e come si genera il Voi.
Alla fine della tavola rotonda sul senso di “da Cosa nasce cosa IV edizione” si andò a Selva dei Muli,
l'ultimo lembo di campagna che rimane a Frosinone. Era il tramonto e l'unica cosa che si sapeva era
di stare lì, in quel vuoto , mentre il sole calava, tra persone conosciute e altre sconosciute, lì in quella
estensione a prati scanditi dai covoni cilindrici del fieno, dentro i suoni ovattati del traffico lontano,
con gli uccelli che tornavano ai nidi. A fare che? Il Nulla. Per andare dove? Forse ci saremmo incon-

trati, avremmo ascoltato le voci di dentro o quelle di fuori, avremmo condiviso lo spazio tempo
oppure ci saremmo appartati. Avremmo scoperto in che punto dello spazio, in che momento e in
che forma si sente, io sento, la presenza dell'altro, quanto sono io e quanto sono gli altri, se posso
vivere liberamente le mie emozioni in questo nulla abitato dagli altri, se posso condividere le mie
emozioni, anche con l'estraneo. Il nudo spazio comune pubblico bene.
Il sole tramonta ogni giorno eppure ogni momento e ogni sua forma è unica e irripetibile ma noi, al
tramonto, non ci fermiamo più.
Con-divisione è quel trattino tra con e divisione, una terra di nessuno, da esplorare, da reinventare,
da liberare.
Trame 2
Se gli adulti sentono fortemente il richiamo delle proprie radici, che permangono nel proprio essere
e nei propri ricordi, i bambini nati nella terra di accoglienza, o comunque spostati in tenera età,
potrebbero invece essere disorientati e divisi tra ciò che è la realtà del proprio nucleo familiare e ciò
che è all'esterno di esso.
Dare ad essi elementi di condivisione tra le loro realtà e quelle dei loro coetanei provenienti da Paesi
e regioni diverse, potrebbe creare l'immagine di un mondo nuovo, comune a tutti, e forse essere il
nucleo da cui potrebbe formarsi, grazie a loro, una città più aperta e ricca.
La seconda edizione del progetto Trame vede dunque come protagonisti i bambini.
L'idea è quella di portare gli allievi di una scuola elementare di Frosinone a condividere le fiabe e le
favole dei diversi Paesi e regioni di provenienza portandoli poi a creare un nuovo racconto fatto di
tutti i racconti.
Nella scuola elementare Maiuri di Frosinone si trovano i presupposti e la necessaria disponibilità di
alcune insegnanti che si rendono disponibili alla realizzazione del progetto.
La collaborazione con la scuola permette di entrare in contatto, attraverso gli allievi, con le famiglie
dei migranti che, nel corso dell'anno scolastico, raccontano ai bambini favole e fiabe dei loro paesi di
origine.
Le diverse storie raccontate, stimolando la fantasia dei bambini con ambienti, terminologie e nomi
diversi da quelli della propria tradizione, daranno luogo ad un racconto nuovo fatto di personaggi e
ambienti che più di altri colpiscono la loro fantasia.
La produzione di disegni, guidata dall'insegnante, darà forma a luoghi e personaggi, mentre la collaborazione tra Marinella le maestre e i genitori darà modo di realizzare la drammatizzazione del nuovo
racconto, con relative scene e costumi, e un lavoro in ceramica basato sui disegni degli allievi.
Il lavoro si concluse a fine anno scolastico, nel maggio 2009, con una manifestazione alla Villa
Comunale di Frosinone, inserendosi felicemente nell'evento ”da Cosa nasce cosa IV”.
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Da Cosa nasce cosa 5
Il ritiro a Santa Maria Novella, per Exploring Art del dicembre 2009, fu assorbito da due sfere di forte
attrazione, Città degli Orti con il Laboratorio caretto/spagna “Destinazioni d'Uso”, in corso di realizzazione, e Coopaertae, un'opera proposta da Luca.
E' vero che si presero anche decisioni concrete come la realizzazione della Mostra “Orto è Arte”, e
la continuazione del progetto “da Cosa nasce cosa”, ma queste decisioni furono come atti dovuti,
senza spessore e senza apporti significativi né come contenuti né dal punto di vista organizzativo.
Entrando nei dettagli, da “Cosa nasce cosa V edizione” avrebbe dovuto coinvolgere e consolidare le
relazioni tra una serie di soggetti che testimoniavano un periodo particolarmente effervescente di
iniziative, artistiche e culturali in città, iniziative che, direttamente o indirettamente, sembravano coniugare la presenza dell'operare di zerotremilacento nel corpo della città.
Un movimento era in atto, dunque si trattava di offrire un'occasione per esprimersi compiutamente
e così consolidarsi; il contenitore “da Cosa nasce cosa” era il più adatto allo scopo. Questo poteva
essere l'obiettivo della quinta edizione, ma l'associazione appariva non entusiasta o forse già troppo
presa dagli impegni per le attività in corso.
Tornati a casa ci fu l'organizzazione della mostra “Orto è Arte” che si teneva nella seconda metà di
gennaio 2010, e poi l'organizzazione della seconda e terza fase di “Destinazioni d'Uso” con la realizzazione del primo orto d'arte. Un ritmo serrato di impegni che tra l'altro non coinvolgeva tutta l'as30
sociazione per la difficoltà che alcuni incontravano a collocarsi personalmente nel percorso orti, difficoltà di esprimersi con l'arte, difficoltà a mantenere un impegno sistematico come un orto richiede.
Proprio mentre si concludeva la realizzazione del primo orto - con gli ultimi completamenti necessari, con il ritmo della cura delle piante, con l'organizzazione di una attività di piantagione con gli
allievi del Liceo Classico Turriziani - giunse il Bando Provinciale della legge 32/78 della Regione Lazio. Il
bando era costituito in modo tale da richiedere attività in più comuni della provincia, dunque parteciparvi per vincere voleva dire tenere conto di questa caratteristica.
Così, con una partecipazione più formale che sostanziale dovuta ai tempi troppo brevi, fu approvato,
dall'associazione, il progetto della quinta edizione di “da Cosa nasce cosa”, un progetto dalle finalità
molto interessanti che però non prendeva l'avvio dall'approdo dell'edizione precedente ma si definiva
nel miglior modo possibile come risposta ai criteri del Bando.
Flussi, tracce, congiunzioni; il Cosa dalle Sorgenti al fiume Sacco avrebbe coinvolto tutto il territorio
attraversato dal fiume, in particolar modo i comuni di Guarcino, Alatri e Frosinone. Il processo messo
in campo fu lo stesso di sempre: esplorazioni, rapporto con lo spazio pubblico, coinvolgimento di
scuole, amministrazioni, associazioni e singoli cittadini dei luoghi interessati. L'allargamento dello spazio
di azione, se da una parte portò l'associazione a esplorare e confrontarsi con altre realtà, se consentì
nuove relazioni, dall'altra ridusse la possibilità di coinvolgere tutti i soggetti operanti a Frosinone. Fu
scelta obbligata dai limiti organizzativi e dalle scarse forze in campo.

Otto giorni di attività, 49 azioni artistiche, scuole coinvolte a Guarcino, Alatri e Frosinone, fratture
negli spazi pubblici che prefiguravano azioni future, proposte che aprivano gli spazi a nuovi usi e
relazioni, prospettive di coinvolgimento di nuovi soggetti, alta qualità estetica delle opere, c'era da
essere più che soddisfatti ma non fu così. Rimase in sottofondo la sensazione che il processo si fosse
fermato, come se questa edizione, a differenza delle altre, anziché fornire materia per una prossima,
sarebbe rimasta senza seguito. Si aprì una lunga fase di riflessione che si concluse solo col ritiro di
Exploring Art dell'aprile del 2011.
Destinazioni d'Uso - laboratorio caretto/spagna
Andrea Caretto e Raffaella Spagna fecero il primo sopralluogo a Frosinone nel settembre 2009, visitando, con zerotremilacento, alcune aree a orti, i Vignali e la Valle Fredda, e i terreni che
l'amministrazione comunale aveva offerto all'associazione per la realizzazione del primo orto pubblico. Immediatamente loro indicarono la Valle Fredda come area ideale per la nascita del primo avamposto della Città degli Orti. In quella stessa occasione non nascosero la difficoltà di intervento sui
Terrazzi di Colle San Pietro, area residuale di forma molto condizionante e di esposizione climatica
pessima. Unica dote positiva era la collocazione panoramica aperta sulla Valle del Sacco con i suoi
tramonti arroventati, la barriera blu dei Monti Lepini a sinistra e il centro Storico di Frosinone a
destra, coronato dai Monti Ernici. Un luogo unico a Frosinone, dove al tramonto arrivano gli
innamorati in cerca di atmosfere romantiche. Ma anche luogo dove arrivano, nella notte, personaggi più
inclini alla distruttività, propria e degli spazi pubblici. L'impianto di illuminazione eliminato a colpi di
pietra, le panchine divelte, le mura coperte da scritte sovrapposte, il suolo coperto da resti, carte,
bottiglie di ogni genere, feci, preservativi.
Uno spazio difficile per coltivare orti, uno spazio di frontiera, terra di nessuno sulla quale sperimentare relazioni nelle condizioni estreme, clima ostico, per l'esposizione infelice e per l'uso da parte di
soggetti difficili da coinvolgere. D'altra parte, intervenire nella Valle Fredda voleva dire avere a che
fare con terreni privati.
Da queste prime valutazioni prese corpo l'idea di una operazione doppia, distinta in due azioni, la
prima su uno spazio pubblico, i Terrazzi di Colle San Pietro, e la seconda su un terreno privato da
reperire.
Pina Sangiorgio e Luigi Criscuolo - che solo in seguito entreranno nella associazione - offrirono il loro
terreno, un terreno da anni incolto che dalla via Lecce scende fin nel fondo della Valle Fredda.
Fu da questa disponibilità che nacque l'escursione del 15 novembre 2009 lungo la Valle alla scoperta
del coltivato, gli orti, e del selvatico, compresa quella fascia intermedia ricca delle une e delle altre
specie.
Il piantar bulbi, che completò il percorso che dalla Valle condusse al Colle San Pietro, fu azione di
segno minimo che sarebbe stato evidente solo coll'avvicinarsi della primavera. I bulbi erano tutti
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rigorosamente di specie locali facilmente ritrovabili negli ambienti non maltrattati dall'uomo.
A questo punto si doveva decidere quale orticoltura praticare, quali specie coltivare.
I punti già acquisiti erano chiari: orticultura biologica, concimi naturali, acqua piovana. Nella seconda
fase, quello dell'equinozio di primavera del 2010, caretto/spagna proposero l'orticultura sinergica e
presentarono alcuni adattamenti realizzati in Italia.
Completarono l'esperienza con la realizzazione sui terrazzi di un segno più evidente dell'immissione
dei bulbi: il Contenitore di Diversità Specifiche.
Il Contenitore, realizzato con canne, rami di ulivi e rami di salici, ospitò una rizollatura.
I partecipanti al laboratorio si sparsero nella campagna, scelsero le piante con le quali rappresentarsi
nel Contenitore, estrassero la zolla di terreno che le contenevano e la trasportarono sui terrazzi. Qui
le zolle che rappresentavano le singole persone si unirono realizzando un pezzo di selvatico della
campagna nel cuore della città. Riscoprire il selvatico, rappresentarsi con una pianta, unire il centro
della città con la sua periferia, unire le persone attraverso le specifiche auto rappresentazioni.
Nella sera dell'equinozio ci fu la Festa di Primavera. Mongolfiere s'alzarono dall'Orto CriscuoloSangiorgio.
Quale forma per il primo orto d'arte? Come arrivare alla scelta della forma? Quali piante coltivare, la
nuda forma e la forma assunta con i vegetali coltivati, la forma che cambia nel tempo secondo le stagioni, la relazione con le specifiche dello spazio d'azione. A caretto/spagna fu chiesto di operare in
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modalità condivisa, la forma dell'orto doveva nascere nel seminario con l'apporto di tutti.
Dalla seconda alla terza fase ci furono i primi scambi di ipotesi via e-mail, al seminario in presenza
furono presentati, da singoli partecipanti, cinque progetti complessivi e tante idee su specifici aspetti
dell'orto. Il passaggio dalle visioni singole al progetto condiviso non avvenne, si arrivò al mattino della
realizzazione dell'orto senza una forma.
Fu anche messa in discussione l'opportunità di andare avanti, si provò a disegnare forme direttamente sul terreno. A questo punto caretto/spagna esposero una loro proposta che interpretava
alcuni dei concetti condivisi nei seminari. Una parte dell'associazione valutò la proposta come necessaria e risolutiva dell'impasse che si era creata, un'altra parte rimase disorientata e non condivise l'assumere come priorità la realizzazione dell'orto rispetto al prosieguo del processo di sintesi in atto.
L'orto realizzato fu una linea spezzata, in sintonia con lo spazio in cui si collocava, che terminava in
un cumulo, un cono/collina da cui usciva o entrava la linea spezzata/fiume. Un segno minimo, anche
difficile come lo spazio in cui si collocava, ma netto, rigoroso e originale.
A lungo si è meditato sul seminario, soprattutto su quel non riuscire a sintetizzare la forma condivisa,
un'operazione ambiziosa e difficile per i tempi a disposizione e per le differenti visioni dell'orto
d'arte. La crescita delle piante mise in luce come l'estetica dell'orto “nudo” fosse radicalmente
trasformata dalle coltivazioni dell'orto, se ne convenne che la scelta delle piante coltivate doveva
essere ricostruita sulla base dell'esperienza fatta.

L'Orto Colle San Pietro
L'orto nato sui terrazzi di Colle San Pietro doveva cambiare il volto del colle, per la forma estetica
che si realizzava e per le relazioni che avrebbe ospitato. L'Orto d'Arte Colle San Pietro era il primo
dei dieci previsti dal progetto Città Degli Orti. Esso si configurava come un intervento, effettuato da
privati cittadini, di riappropriazione e autogestione di uno spazio pubblico abbandonato, allo scopo di
restituirlo poi all'uso pubblico, curato ed armonicamente inserito nella città.
Ma c'era un ma. Il Colle San Pietro era soggetto a un progetto partecipato di recupero, progetto
presentato dal Liceo Classico Turriziani a cui aveva aderito anche zerotremilacento e l'Accademia di
Belle Arti. La legge Regione Lazio per i progetti partecipati prevede la partecipazione del corpo
sociale solo alla fase di formulazione delle proposte, le fasi successive diventano di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale.
Concretamente, il passaggio dagli enunciati generali alle forme e alle azioni nonché il progetto esecutivo non prevedono la consultazione dei soggetti proponenti. Attraverso i responsabili dei rapporti
con le istituzioni, Simona e Peppe, l'associazione zerotremilacento cercò in vari modi di svolgere un
ruolo anche in queste fasi, innanzitutto affermando che la partecipazione, pur non prevista dalla legge,
non era proibita, dunque l'Amministrazione poteva sentire i soggetti; in secondo luogo producendo
un progetto per i tre terrazzi, compreso un plastico dimostrativo.Tale progetto fu presentato, nella
sede del Liceo Turriziani, alla dirigente scolastica e all'assessore ai Lavori Pubblici, assente l'Accademia.
In tale sede la dirigenza scolastica si ritenne rappresentata dal progetto presentato dall'associazione,
lo stesso assessore lo valutò molto positivamente.
La sostanza del progetto zerotremilacento si può sintetizzare così:
- le soluzioni estetiche e funzionali che si realizzeranno devono essere concepite per essere partecipate; i tre terrazzi devono essere spazi di produzione di eventi, spazi di relazioni, tra coloro che li
cureranno, tra coloro che frequenteranno o saranno chiamati a partecipare ad eventi lì realizzati,
infine spazi di relazione tra gli abitanti del Colle;
- le soluzioni estetiche devono essere godibili per chi sta dentro gli spazi ma anche svolgere un ruolo
nell'insieme della città, giacché il Colle San Pietro è elemento fortemente caratterizzante del panorama cittadino.
- l'Orto d'Arte Colle San Pietro è il centro delle relazioni tra i cittadini e lo spazio pubblico dei terrazzi, a fianco ad esso è da realizzare una cavea per 80 posti, luogo dove il Liceo Turriziani organizzerà
la sua stagione teatrale e dove qualsiasi altro soggetto può tenere spettacoli e incontri.
Attualmente l'area dei terrazzi è cantierizzata, l'area orto è stata riconsegnata all'Amministrazione, il
comodato d'uso sospeso.
Non è chiaro cosa sarà realizzato di quanto proposto. Si aspetta la fine dei lavori.
Ma l'Orto d'Arte Colle San Pietro per fortuna non è stato solo rapporto con l'assessorato ai Lavori
Pubblici, è stato luogo di lavoro collettivo, di cene aperte alla città, di attività con gli studenti del Liceo
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Classico, di incontri con gli abitanti del Colle, e anche di qualche loro partecipazione ai lavori.
Con gli studenti del Liceo ci sono stati tre eventi ma non si è mai riusciti a realizzare attività
continuative, non per loro cattiva volontà ma per la non disponibilità del corpo docente, e questo
nonostante l'impegno in prima persona della dirigente scolastica.
La coltivazione dell'orto ha visto la partecipazione di due soli abitanti del Colle, mentre a coglierne i
frutti dovevano essere in tanti, visto che la mattina gli ortaggi maturi, pronti per essere raccolti, erano
sempre spariti.
Di contro, delle due cene estive realizzate nell'orto la seconda ha visto una grande partecipazione e
molti erano abitanti del Colle. L'evento era stato preparato inserendo gli inviti nelle buche della posta
delle abitazioni del colle, il che voleva dire che, informati capillarmente, gli abitanti partecipavano.
Probabilmente bisogna continuare così ancora a lungo prima di arrivare all'obiettivo di lasciare l'orto
dei terrazzi all'auto gestione degli abitanti locali.
L'Orto Criscuolo-Sangiorgio
Si caratterizzerà come l'alter ego dell'Orto Colle San Pietro, una apertura all'uso pubblico di un terreno privato. Il podere Criscuolo-Sangiorgio si presta alla realizzazione di un interessante percorso
didattico dal selvatico bosco al coltivato frutteto e orto vero e proprio. Alla realizzazione dell'orto
lavorano zerotremilacento e persone che frequentano il Centro Diurno di Via Brighindi. La realiz34
zazione dell'orto è partita dal tener conto delle caratteristiche del campo e dalle soluzioni necessarie
alla partecipazione del Centro Diurno. L'orto doveva conformarsi come un numero di piccoli orti,
almeno uno per ogni partecipante alla coltivazione. Nel 2010 i partecipanti del centro furono solo
Cristian e Maria Pia e si realizzarono due appezzamenti di forma quadrata nei quali furono messe a
dimora le piantine nate dai semi scelti dai visitatori della mostra Orto è Arte.
Nell'autunno 2010 si aggiunse Peppe, poi ancora Omar, Vittorio e Massimo, più Isa responsabile del
gruppo e Graziella, volontaria del Centro Diurno. C'era la necessità di ampliare l'area coltivata comprendendo anche i terreni occupati dal canneto, che fu espiantato ricavandone quintali di rizomi e
migliaia di canne.
Si decise di utilizzare le canne per realizzare le forme dei singoli orti. La forma più semplice, dal punto
di vista costruttivo, era simile a una barca, ovvero due archi di cerchio costituiti da canne lunghe
mediamente cinque-sei metri legate tra loro ai due estremi, dove si intersecano. Che poi questa
forma fosse ricca di significati altri è un'altra storia, una storia per ora non condivisibile all'interno del
gruppo impegnato nel lavoro.
Alla coltivazione dell'orto, oltre al gruppo del Centro, partecipavano Antonio, Luigi, Pina, e qualche
volta Roberto, Alessandro e Iole, organizzati da zerotremilacento come Gruppo Orti. A questi si
aggiungono Ennio, Gino e Nunziatina, a volte chiamati per risolvere problemi, altre volte venuti in visita spontanea, come accade tra vicini.

Nell'orto si sperimentano relazioni multiple, tra le persone del Centro, tra questo gruppo e quello di
zerotremilacento, tra tutte le persone e lo spazio di intervento, infine tra questo insieme e la città, nel
momento in cui si organizzano incontri conviviali definiti Colazione all'Orto. Si tratta delle prime
sperimentazioni dello spazio come luogo aperto di relazioni.
Le persone del Centro si sperimentano in un'attività esterna di cui ognuno ha una responsabilità individuale, il proprio orto, e un'altra collettiva, l'insieme degli orti, la gestione degli attrezzi e dei tempi di
utilizzazione. La realizzazione della propria barca orto, la semina e la messa a dimora di piantine, la
cura delle piante, la raccolta e la distribuzione degli ortaggi costituisce una sequenza di intrecci individuali e di gruppo. La costruzione della propria barca richiede l'apporto di tutta la squadra, curare le
piantine del proprio orto è un lavoro assolutamente individuale. Mettere insieme gli ortaggi prodotti
e dividerli a secondo dei bisogni personali è la conclusione del ciclo. Questa esperienza ha prodotto
un interessante sviluppo della qualità dei rapporti tra le persone del Centro che hanno cominciato a
frequentarsi e a intraprendere iniziative al di fuori delle attività programmate.
Il prossimo sviluppo di queste relazioni potrebbe essere il passaggio a una piccola attività produttiva a
carattere commerciale.
L'intreccio di relazioni tra le persone del Centro e quelle organizzate da zerotremilacento ha consentito, per chi ha partecipato all'esperienza, di cambiare la propria percezione della malattia mentale, di
ritrovarsi privi di quell'ansia o inquietudine che spesso accompagna le relazioni con persone che
hanno sofferenza psichica. Dopo il primo approccio, quell'atteggiamento tipico di essere guardinghi, o
consenzienti a prescindere, quel falso essere vicini per tenere a distanza si è sciolto in un rapporto
naturale di intrecci per emozioni, simpatie e antipatie.
La relazione tra lo spazio di intervento e l'insieme delle persone si è tradotto nella realizzazione di
un orto che è originale per forma, ecocompatibile come tecniche di coltivazione, teso ad utilizzare i
materiali presenti nella valle e al recupero dei semi e delle piante tradizionalmente coltivate nella
zona di Frosinone.
La forma barca è assunta a simbolo di questo orto, l'idea che ne deriva per le prossime realizzazioni
è che ogni orto si contraddistingua per una forma originale.
In seguito la forma barca è stata astratta dall'uso di contenitore e inserita in altri spazi come espressione di un percorso dalla città all'orto, nello scendere dal bosco all'area coltivata se ne incontrano
diverse, da quelle ridotte alle sole fiancate fino all'astrazione di due canne unite alle estremità, escono
dalla terra o scendono dai rami delle querce, oppure, raggruppate in equilibri dinamici, appesi al
grande acero, segnano lo spazio col movimento del vento.
Giovanni Coderoni, psicologo, le ha definite le “Le Barche Sé”, un percorso di conoscenza e coltivazione di Sé, radicato nella terra e prossimo a prendere il largo.
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Ripensare il modello “da Cosa nasce cosa”:
I Cantieri Aperti

Quell'andare forsennato al limite delle possibilità realizzava opere, superava ostacoli, rendeva possibili
gli eventi, e dopo un evento, passata la sbornia, riprese le forze, si cominciava a pensare all'evento
successivo. Il processo sembrò una sequenza di eventi senza giungere a un segno concreto che testi36 moniasse l'agire di zerotremilacento nella città.
Si aprì una fase di valutazione dei cinque anni di attività dell'associazione, anzi prima di valutare fu
necessario mettere a punto cosa e come valutare: il segno concreto e il fare arte pubblica relazionale.

Il segno concreto
Il segno, quale risultato dell'agire artistico, non è unicamente un segno fisico, pertanto i risultati
dell'agire non possono limitarsi al misurare la presenza o meno di segni fisici nella città. Voler
misurare la presenza dell'arte attraverso segni fisici, pur se comprensibile, è azione molto riduttiva, e
ancor più per l'arte relazionale. Assumere lo spessore dell'espressione, utilizzata già nel 2007,
“zerotremilacento agisce nelle relazioni per cambiare la città, e noi con essa, con il protagonismo della
creatività delle moltitudini”, o anche quella successiva “vogliamo cambiare la città e noi con essa in un
processo dinamico durante il quale, per ogni passo, si devono rinegoziare le mediazioni tra le nuove
soggettività”, vuol dire immettersi in un processo rivoluzionario, e le rivoluzioni vere sono incubatoi a
lungo termine. Inoltre, per non ridurre l'arte a un progetto ingegneristico, o a una ricerca scientifica, si
può definire dove comincia il processo artistico ma non quando e dove questo debba finire, né si
può tenere sotto controllo come e quanto un'opera agisca in ogni singola persona. L'arte ha tempi
lunghi nel farsi ma a volte ancor più per iniziare ad agire; in ogni caso, materico o immaterico,
zerotremilacento mira a lasciare segni del suo agire all'interno della città.

La forma dell'arte relazionale di zerotremilacento
L'arte relazionale si esprime in tante forme, ogni artista ha il suo modo di interpretarla, anche
zerotremilacento, che ha definito la sua come arte pubblica relazionale. Con questa definizione intendeva che il suo agire artistico si sarebbe svolto nello spazio pubblico, e che, agendo sulle relazioni nel
corpo sociale e tra questo e i vari altri elementi costitutivi del campo di azione, perseguiva la ricerca
e la creazione di uno spazio pubblico riconosciuto come bene comune e luogo dinamico di continue
rinegoziazioni tra le soggettività. La forma dell'arte di zerotremilacento non è tanto la forma materica,
che pure può essere in gioco, ma è piuttosto la forma del processo, la forma dell'azione; la “materia”
che si plasma, che si fissa in forma, sono le relazioni, tra le persone e tra le persone e il territorio in
cui si agisce. L'arte di zerotremilacento mette in azione forme di relazioni che prima non esistevano,
mette in crisi relazioni codificate che impediscono alle energie umane di esprimersi e creare, fa
emergere relazioni che vivono ma non sono riconosciute.
zerotremilacento si rappresenta con l'opera che è l'insieme delle opere prodotte dai singoli, o da una
singola opera a cui hanno contribuito tutti i singoli che avevano intenzione di farlo, nell'uno e
nell'altro caso essa sarà opera relazionante e processuale.
Zerotremilacento è soggetto plurale composito interdisciplinare, al suo interno vivono crisi e contraddizioni proprie di tutta la società, in particolar modo è costantemente in atto la mediazione tra
l'Io e il Noi, tra la soggettività individuale e quella collettiva, il che fa dell'associazione il primo soggetto su cui la sua forma di arte relazionale viene sperimentata.
La valutazione dei cinque anni o dei segni tangibili
Fissati gli elementi da tenere in considerazione per la valutazione di questi cinque anni di attività, si
può affermare che: "da Cosa nasce cosa" ha reso visibile una parte di Frosinone inesistente per la
maggior parte dei cittadini; ha trasformato un immaginario negativo, il fiume fogna, in un immaginario
positivo: il paesaggio del fiume è bello, vogliamo goderne, le aree siano fruibili, mettiamoci in moto
per realizzare un parco.
Dunque, in poche parole, è cambiata la relazione tra i cittadini - il mettiamoci in moto - e tra essi e
una parte consistente del territorio della città, il fiume e la fascia verde che lo circonda.
L'arte ha agito sulle relazioni e ha lasciato un segno tangibile e verificabile, segno non riconducibile e
restringibile in un segno "fisico", ma in un segno immateriale che vive nelle persone entrate in
relazione con l'opera complessiva di cinque anni di azioni artistiche di zerotremilacento.
Quale indicatore segnala che quanto sopra affermato è vero?
Proprio le forme relazionanti costituitesi in seguito alle azioni artistiche di zerotremilacento: La “Rete
delle Scuole per il fiume Cosa da problema a risorsa”, le azioni per la realizzazione del parco sul
fiume che portano avanti altre associazioni come Frosinone 2020 e Legambiente, la firma del protocollo, avvenuta il 4 febbraio 2011, per la nascita del primo VAS (Valutazione Ambientale Strategica)
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nella regione Lazio, ovvero il primo Contratto di Fiume che vede protagonisti la Provincia, i comuni
rivieraschi, la Comunità Montana degli Ernici, la Rete delle Scuole per il fiume, l'università di Cassino,
le associazioni dell'Agenda 21 di Frosinone.
Infine non va dimenticato il progetto dell'Amministrazione Comunale di realizzare, nel territorio cittadino, un percorso ciclabile lungo le rive del fiume, percorso che presa il via proprio dagli stradelli
ripristinati da zerotremilacento per la realizzazione dei vari “da Cosa nasce cosa”.
Se l'arte non avesse portato la città sul fiume e cambiato l'immaginario che ne avevano i cittadini
questo processo non si sarebbe messo in moto. A quali risultati approderà non spetta all'arte dire,
ma alla città.
Altro progetto che ha una continuità di impegno è “Città degli Orti”. Sono stati realizzati due orti.
L'Orto d'Arte sui terrazzi di Colle San Pietro, azione di riappropriazione e autogestione di uno
spazio pubblico abbandonato, è un segno concreto nel tessuto cittadino, un piccolo pezzo della città
modificato dall'azione artistica, un'opera non ancora completa nella sua forma estetica e nel non
ancora realizzato passaggio dalla autogestione di zerotremilacento all'autogestione dei cittadini.
L'Orto Criscuolo-Sangiorgio, azione di apertura al pubblico di uno spazio privato, altro piccolo segno
nella città, è in fase di completamento nel suo assetto estetico e produttivo ed è in piena sperimentazione per quanto riguarda i processi relazionali. Complessivamente, pur se lento nel procedere, il
progetto Città degli Orti si fa carico della produzione del segno fisico. La produzione di questi segni
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sono già rappresentazioni di relazioni nuove ma perché queste diventino nuova forma relazionale è
necessario che si stabilizzino e passino dalla gestione di zerotremilacento all'auto gestione del corpo
sociale.
Il progetto Trame ha realizzato, in relazione con il Centro Interculturale Provinciale, con la scuola elementare Maiuri e l'ITC Da Vinci, un archivio video e sonoro di ninne nanne e storie raccolte tra
migranti presenti a Frosinone, ha piantato un melograno e installato la ceramica “Lu cunto de li cunti”
nella Villa Comunale. Attualmente non ha in corso processi.
Anche gli altri progetti non hanno in corso processi, in più hanno agito per tempi troppo brevi per
produrre segni significativamente rilevabili.

Concludendo:
- prima di giudicare l'efficacia di un'azione artistica, prima di valutare i risultati di processi
tanto complessi, bisogna accettare che i tempi dell'arte non sono definibili e in ogni caso
spesso non sono brevi;
- un punto cruciale del processo è la valutazione che segue la conclusione di una fase
prima di innescare quella successiva, non solo la valutazione deve essere accurata ma
diventa fondamentale proprio il tener conto delle conclusioni a cui si è giunti;
nelle varie edizioni di “da Cosa nasce cosa” sono state esposte anche opere e agite performance che non erano relazionali, a volte neppure site specific. Non si è trattato di
incoerenza o immaturità ma piuttosto di valutazione di opportunità. Syrinx di Debussy o
un quartetto d'archi di Mozart, non sono opere concepite come relazionali, ma eseguite
in un bosco o una radura e inserite nell'Opera Complessiva che vuole cambiare l'immaginario negativo di un posto in un'atmosfera incantata, magica e gioiosa, funzionano
benissimo. Immesse nel contesto - spazio e insieme delle opere -, esse cambiano la
relazione che le persone hanno con il luogo in cui l'evento sta accadendo. Si valutano
dunque innanzitutto i risultati dell'Opera Complessiva, ovvero la generazione di
relazioni e l'innesco di processi successivi, mentre le singole opere che hanno contribuito a quella complessiva vanno valutate durante la fase di progettazione e realizzazione;
- essendo zerotremilacento un soggetto che assume in sé la funzione di direzione, quella
curatoriale e quella produttiva delle opere (non per tutte ma per molte di esse), le valutazioni e le scelte possono avvenire solo in un processo condiviso, dunque in relazione
continua tra i vari soggetti che partecipano.
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Il Cantiere
Un modello operativo che sia una via di mezzo tra “da Cosa nasce cosa” e “Città degli Orti”, è
questa l'idea del Cantiere.
Come evoca il nome preso a prestito dalle attività produttive, si vuole sottolineare il senso di “lavori
in corso” per la realizzazione di un qualcosa.
I progetti si traducono in "Cantieri Aperti", la città in un "Laboratorio di Relazioni in Corso", tanti
"Cantieri Aperti" quanti l'associazione sarà in grado di condurre.
Il Cantiere può essere “Cantiere Unico” per tutti gli associati, oppure per gruppi di associati. I “soggetti operativi” nel cantiere sono l'associazione (tutta insieme, o un gruppo facente parte di essa) e il
“corpo sociale” del territorio operativo coinvolto.
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I vettori nel Campo
operativo, che partono
e arrivano al perimetro
dell'ellisse,
indicano
soltanto che essi si
dirigono o provengono
da tutti gli elementi
presenti e/o presi in
considerazione
nel
campo relazionale del
Cantiere.
Artista va inteso anche
nel senso collettivo.
La
rappresentazione
dell'opera racchiusa in
un rettangolo non vuol
dire che l'opera avrà necessariamente
una
forma, anzi essa può
e s s e re anche totalmente aleatoria, essere
un'azione.
In
un

Schema relazionale di/in un Cantiere Aperto
Il territorio operativo in cui si apre il Cantiere va immaginato come un campo di dinamiche in cui
esistono già delle relazioni, alcune sono consolidate, altre in formazione, altre ancora in crisi, ecc… Le
dinamiche relazionali non sono solo tra le persone ma anche tra queste e tutti gli altri elementi che
costituiscono quel territorio. Ci possono essere dei poli particolarmente densi di relazioni come una
scuola, una chiesa, un'associazione, un locale pubblico, una piazza, una via di shopping, ecc..
L'azione dell'artista crea una crisi nell'equilibrio dinamico preesistente in quanto egli immette delle
variabili prima non presenti.
L'animazione del campo viene “eccitata” dall'azione artistica creando due poli caldi, l'artista stesso e
l'opera che si sta creando.
Le relazioni risultano essere molto più articolate e complesse, non tutte possono essere sotto il controllo del processo, e questo non è un male, anzi esse
possono rappresentare il fattore di “soggettività
attiva”, cioè quell'elemento imponderabile
che può creare altrettanti processi di
soggettivazione, che non vanno ostacolati ma presi in considerazione
come ulteriori variabili che possono anche modificare, in
parte o del tutto, il progetto.
Le frecce indicano i vettori
relazionali.
I vettori vanno anche intesi
come forze delle soggettività
che si esprimono e possono
anche essere la rappresentazione e/o i risultati dei processi di soggettivazione attivati
dall'azione artistica.
Nella città è auspicabile che i
cantieri presenti relazionino tra loro.
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La città laboratorio di arti relazionali
Cosa è una città, cosa può essere una città, cosa può diventare la nostra città.
Fare arte relazionale non implica automaticamente occuparsi della città, come pure un Cantiere non
necessariamente deve aggredire tutti gli elementi costitutivi del territorio in cui viene impiantato, ma
potrebbe occuparsi solo di una caratteristica delle relazioni (quella psico-relazionale, quella sociorelazionale, quella ambientale, quella con il proprio passato, quella del linguaggio, quella delle relazioni
estetiche, …… ).
L'apertura di un cantiere parte dalla individuazione di un'area sensibile.
zerotremilacento, quando apre un Cantiere, tiene conto di quale impatto questo avrà nella città e di
quale relazione, quale coerenza, esso avrà con gli altri cantieri aperti.
Pur tuttavia, impiantando un sol cantiere o più cantieri, si finisce comunque per incidere sulla città, di
questo bisogna avere consapevolezza. Avendo chiaro che non si assumono “responsabilità politiche”,
ovvero di governo della città, si creeranno le condizioni perché dei processi di soggettivazione possano attivarsi. “Le creazioni”, o opere, di queste “soggettività nate” sono a disposizione di tutti coloro
che le vorranno raccogliere.
Avendo la coscienza di “incidere sulla città” e pur pretendendo che la sperimentazione artistica non
debba porsi dei limiti, ci si deve porre la domanda su quale sia la differenza tra l'agire in un luogo
chiuso, come una galleria d'arte, uno spazio privato, un museo, cioè luoghi dove le persone “scelgo42
no” di andare e se ne prendono la responsabilità, e l'agire in uno spazio pubblico, cioè uno spazio di
tutti, dove si vive la quotidianità, uno spazio nel quale tutti hanno il diritto di essere, alla pari, oppure
di esserci senza subire gli altri. Nello spazio pubblico, tutti, i cittadini che lo abitano e l'artista che va
ad operare, dovrebbero assumersi la responsabilità delle caratteristiche dell'essere pubblico. Da parte
dell'artista vuol dire farsi carico di creare forme e linguaggi che possono agire nei contesti scelti.
L'estetica di Felix Gonzales Torres è esempio di come si può portare avanti una ricerca per la
semplicità e per l'armonia formale pur rappresentando efficacemente essenze profonde e complesse:
delicatezza, virtù visiva e al contempo morale; la sua opera non aggredisce l'occhio né i sentimenti,
niente di più dell'essenziale, mai un effetto che strizza l'occhio, tutto è esplicito, discreto e fluido.

da Cosa nasce cosa 6
5 anni di azioni/relazioni nel territorio di Frosinone
La lunga pausa di riflessione sui cinque anni di attività dell'associazione e sulla natura dell'arte da
praticare trovano uno sbocco operativo nella progettazione della Mostra allestita nel Palazzo della
Provincia alla fine del 2011.
Secondo quanto progettato, la mostra rappresenta zerotremilacento in un momento di passaggio dal
modello operativo “da Cosa nasce cosa” al Cantiere Aperto, cioè il nuovo modo di operare con
caratteristiche più stringenti verso l'arte relazionale. Nella esposizione, per questo definita “Cantiere
Mostra”, oltre alla rappresentazione del percorso artistico degli ultimi cinque anni, troveranno posto
tre opere originali prodotte applicando il modello dei Cantieri Aperti. Queste tre opere, poste in
azione nell'arco di cinque-sei mesi, vedranno il coinvolgimento diretto delle Amministrazioni
Comunali, delle scuole dell'obbligo e dei Centri Sociali Anziani della provincia di Frosinone. Al
“Cantiere Mostra” si aggiunge la realizzazione di una pubblicazione che racconta il processo teorico
ed operativo seguito da zerotremilacento, infine un convegno che coinvolgerà nella discussione i protagonisti dei quattro seminari sull'arte pubblica e relazionale che si tennero all'inizio di questo percorso.
Inoltre, si prevede un uso dello spazio e del tempo espositivo in senso relazionale: si propone di
coinvolgere non solo l'Atrio ma tutti i possibili spazi del Palazzo della Provincia, corridoi, scale, cortili,
ascensori, servizi igienici, …, ovviamente senza intralciare le attività lavorative; durante il tempo della
mostra alcune opere, presentate come “aperte”, continueranno a modificarsi con l'apporto diretto
dei visitatori. Si tratta dunque di una sfida al modo di concepire “la mostra” e al simbolo del “Palazzo”
inteso come sede rappresentativa, una sfida all'immagine di inaccessibilità/separatezza delle Istituzioni
Pubbliche.
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L'esperienza di zerotremilacento a Isola del Liri

L'intervento a Isola del Liri merita una trattazione a parte perché, fino ad oggi, costituisce l'unica esperienza
di azione su commissione e perché si svolse fuori dal terri t o rio operativo naturale dell'associazione.
I tre anni di sperimentazione del modello Da Cosa nasce cosa hanno confe rmato che esso funziona se c'è
radicamento nella comunità di ri ferimento, se “il soggetto artistico” opera in relazione con il corpo sociale, se
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l'azione si estende per tempi lunghi ed opera per sedimentazioni successive.
Ma cosa succede se, come è accaduto, una Committenza propone un intervento simile in un contesto diverso?
E' questa la sfida che si presentò quando il Consorzio di Bonifica Conca di Sora propose
all'associazione zerotremilacento di realizzare un evento nello spazio del Monumento Naturale Parco
Viscogliosi di Isola del Liri.
Per prima cosa zerotremilacento non aveva mai operato su committenza esterna e poi, soprattutto,
veniva meno uno dei presupposti fondanti: il radicamento nella comunità di riferimento.
Per operare in armonia con i propri principi l'associazione pose due precondizioni: la prima, che fossero coinvolte le istituzioni, le associazioni e i cittadini di Isola del Liri; la seconda, che l'evento fosse
recepito come una proposta finalizzata alla creazione di un processo le cui fasi successive potevano
realizzarsi solo se assunte in prima persona dai soggetti della comunità locale.
Si definirono così con il Consorzio le finalità dell'intervento artistico: non creare opere d'arte che si fanno
solo ammirare, che propongono una fruizione passiva in una sorta di villa comunale ingrandita, ma installazioni-azioni, perfo rmance-azioni che suggeriscono un luogo partecipato, un luogo che potrà esistere solo
se i cittadini dive n t e ranno soggetti attivi che se ne fanno carico, che lo proteggono anziché distruggerlo. La
produzione di installazioni e azioni performative avrebbero visto il coinvolgimento di gruppi associati e
singoli artisti, di ensemble musicali e degli studenti dell'Accademia delle Belle Arti.
Nel mese di luglio 2008 gli operai del Consorzio iniziarono i lavori di bonifica e messa in sicurezza

del Monumento Naturale Parco Viscogliosi che divenne un laboratorio a cielo aperto. Allo stesso
tempo, in un continuo via vai, gli artisti cominciano a relazionare con il luogo per poi passare alla
elaborazione di ipotesi di intervento e alla scelta del luogo di azione.
Gli studenti dell'Accademia con l'insegnante del corso definirono un tema unico,“L'arte della fiaba, la fiaba
nell'arte”, e scelsero di concentrare le opere presso l'area delle cascate, sulle due sponde del fi u m e.
Gli altri artisti e performer, invece, presero in considerazione tutta l'area del parco, proponendo
diverse poetiche, sintetizzabili in tre gruppi: la poetica del malessere che si esprime attraverso la
denuncia, quella della memoria in azione nel presente, quella della reinterpretazione e della proposta.
Pur essendo l'area del parco il luogo specifico di intervento, fu subito evidente che bisognava porre
l'attenzione a non generare ulteriori separazioni tra città e ambiente naturale, tra il “sotto” e il
“sopra” della Cascata. Le rappresentazioni e le opere che si andavano realizzando dunque dovevano
anche contribuire ad avviare un ricongiungimento:
- degli spazi: la natura con gli opifici e la crescente urbanizzazione; le aree dismesse a abbandonate
con il tessuto urbano attivo;
- dei tempi: la prima rivoluzione industriale, la seconda, la chiusura delle fabbriche, l'oggi e le
proiezioni future;
- della materia: l'acqua, gli stracci, gli alberi-cellulosa, la carta, il feltro, la lana, le pietre lavorate,...;
- dei vissuti: la vita nella città-fabbrica, la condizione operaia e la comunità solidale; la micro-impresa e
la vita sociale come scambio di interessi individuali; dalla ricerca dell'unità di rappresentanza all'auto
rappresentazione di se;
- dei processi identitari: dall'identità definita dal fiume e le sue cascate, dall'economia industriale, dal prodotto carta e dal movimento operaio, all'identità definita solo dalla presenza del fiume e delle sue cascate.
Arte come relazione in divenire
Inizialmente ad Isola c'è stata diffidenza nei confronti di zerotremilacento, diffidenza verso chi, estraneo, mette le mani nell'”intimo” della città, intrufolandosi nei suoi parchi, nei resti abbandonati della
fabbriche, tra i basoli delle vecchie strade, per carpirne la sua storia, il suo patrimonio culturale, le sue
bandiere, il suo dibattersi per liberarsi della vecchia pelle, diffidenza che si manifesta come rifiuto ad
aprirsi e a partecipare, come assenza di curiosità e di voglia di mettersi in gioco.
E' una reazione che ha le sue buone ragioni, è un sano principio di difesa di chi ha già subito
spoliazioni e di chi ha paura di manipolazioni o dello scorretto uso della propria storia.
Non si sono applicate tecniche particolari per superare questi ostacoli. Il manifestarsi delle buone
intenzioni, l'agire fondato sull'onestà intellettuale, il non essere lì per “usare” le persone e le loro
accumulazioni socioculturali, sono stati la chiave che ha aperto il dialogo e la collaborazione. Sono
così arrivate le proposte di nuove esplorazioni, si è innescato un processo che continua anche se, per
ovvie ragioni di tempo e di ruolo, zerotremilacento è uscito.
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La modalità di azione seguita si potrebbe definire “relazione in divenire”, modalità che agisce su un doppio
binario: da una parte si pratica una sorta di “ d e riva situazionista” - cioè un girare tra le strade e le persone,
tra le fabbriche abbandonate e le periferie produttive, senza una finalità prestabilita né un luogo fisico definito - e
dall'altra agisce secondo i canali già tracciati dalla cultura e dalle istituzioni locali, associazioni, biblioteche,
assessorati, persone che ricoprono o che hanno ricoperto ruoli nella vita della città.
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La ricerca storico ambientale come premessa d'intervento
Isola del Liri è un crogiolo di forze alla ricerca di un ordine, una città che sa cosa era ma non sa dove
andare. Messa all'angolo dalla globalizzazione, Isola naviga a vista, delusa da megaprogetti incompiuti e
cosparsa di piccoli centri produttivi che non creano identità. Isola si sente precaria, metafora dell'Italia
flessibile postindustriale.
E' quanto emerso dalla ricerca storico ambientale su Isola, ricerca da cui non può prescindere un
pronunciamento artistico come l'arte pubblica relazionale che zerotremilacento dichiara di
perseguire. Non ricerca scientifica, ché zerotremilacento non è associazione di storici e sociologi, ma
ricerca condotta con metodo ibrido dove insieme ai documenti scritti e ai video, insieme alla raccolta
delle opinioni delle persone, c'è il fattore emozionale, ci sono gli odori e i rumori, ci sono le istantanee, ci sono le parole e gli sguardi, ci sono microscopiche crepe non rilevabili dagli strumenti ma
solo dalle sensibilità che si esplicano.
Processo di archeologizzazione in atto ed azione di recupero della relazione
con ciò che resta per l'imminente
E' evidente che Isola, per la radicalità delle trasformazioni subite, più delle altre comunità locali è percorsa da un processo di archeologizzazione di un suo passato recente. Coloro che abitavano Isola al
tempo delle fabbriche sono oggi come migranti: pur rimanendo nello stesso luogo fisico essi sono
trasportati, loro malgrado, in altri territori mentali, sociali e psicologici.
Gli antichi protagonisti del corpo sociale, privati della presenza di quanto prima vivevano quotidianamente, non riescono più a comunicare, le loro parole, venuto meno l'oggetto raccontato (la vita all'epoca della fabbrica), non comunicano alle nuove generazioni (senza contare che queste ultime usano
un linguaggio non prodotto dalla comunità in cui vivono ma dallo spettacolo globale in cui sono
immersi, ovvero tutti sradicati dal luogo dove nasce e si trasforma la lingua). Non c'è più comunità,
non c'è più logos. Così essi, quelli delle giovani generazioni e quelli del tempo delle fabbriche, si aggirano separati, senza riconoscersi, e tutti insieme come alieni nello spazio finto comune.
E' tempo di rivisitare gli antichi luoghi, fisici e della memoria, è tempo di farlo non come esperti
esterni o estranei, ma come processo che coinvolge l'insieme della comunità locale. E' tempo che gli
antichi protagonisti non si sentano “resti inutili del passato”, ma “risorsa fondamentale” che agisce
insieme alle nuove generazioni per dar vita alla comunità che viene.

Recuperare dal passato ciò che di vivo resta nel presente perché possa essere messo a disposizione di ciò
che sta per accadere, è questo l'obiettivo da perseguire operando con l'archeologia del presente.
Non si tratta di saper leggere le scritte sulle pietre, o per lo meno non solo, si tratta di recuperare
quella creatività, quella forza che spingeva a mettersi in gioco.
Non si tratta di far funzionare la macchina continua per fare carta, ma di saper individuare qual è oggi la
macchina che ci tiene come corpo unico a creare il nostro essere oggi e il nostro domani, così come un
corpo solo erano quei tanti uomini che sapevano agire insieme perché un corpo solo, la macchina, producesse quel lungo rotolo di carta che andava crescendo, pareva, senza fine.
Un percorso d'arte sulle rive del Liri è stata la “macchina” che ha unito artisti che si esprimono come individui,
secondo il proprio linguaggio e la propria sensibilità per dar vita ad un unicum, un'opera unica e olistica.
E' questo il punto sospeso della relazione in divenire innescata e lasciata in dotazione alla città di Isola.
Strategie e interventi di relazione con il corpo sociale
Il primo contatto col territorio fisico del Monumento Naturale Parco diede l'impressione di un luogo
rimasto a lungo in abbandono e presentava chiari segni di degrado: le mura sopportavano i graffiti
dell'angoscia di anonimia, un segno come un altro per dire “io esistevo, il muro me lo ricorda, i lampioni
decapitati o divelti, per terra rifiuti di alimenti e di sesso. Quei segni di degrado erano rappresentazione della separazione tra i cittadini e l'ambiente del parco, un'area non condivisa ma preda di una
sorta di appropriazione privata di qualche gruppo di giovani.
Ci sono due strategie possibili per garantire l'agibilità di uno spazio pubblico, la prima, la più facile e
anche la più applicata, fa ricorso ad una accentuazione della separatezza, ovvero si recinta l'area, si
assumono guardie, si creano sistemi di controllo. La seconda prevede un processo di partecipazione
e condivisione dei cittadini: “pubblico” è lo spazio che i cittadini sentono patrimonio di tutti e che si
realizza con la diretta partecipazione di tutti.
Volendo assumere il secondo tipo di intervento, il più lento a mettersi in moto ma anche l'unico che
permette di produrre sicurezza anziché paura, si deve individuare una strategia di intervento sociale
che crea “lo spazio pubblico”.
La strategia individuata è partita col coinvolgimento di tutte le scuole di Isola del Liri. Le classi, escluse
prima e seconda elementare, con i loro insegnanti hanno visitato l'area parco con guide specializzate.
All'ingresso dell'area hanno trovato un laboratorio della carta realizzato dall'associazione “Il punto”,
poi hanno seguito un percorso di presentazione degli ecosistemi del parco a cura dell'associazione
“Sylvatica” ed infine il percorso artistico a cura dell'associazione zerotremilacento e dell'Accademia
delle Belle Arti di Frosinone.
Circa settecento alunni, compresi alunni di Castelliri e Pontecorvo. e perfino studenti del Liceo scientifico di Frosinone, hanno potuto scoprire la natura del parco e gli interventi di arte contemporanea,
ed hanno inoltre sperimentato come ci si comporta in un ambiente naturale.
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A questo punto è fondamentale che il processo sia portato avanti con una partecipazione più diretta
delle scuole, come l'adozione di sentieri del parco, la produzione di percorsi didattici relativi a piante
e animali presenti nonché, mediante stage con artisti, la produzione di opere d'arte collettive da
inserire in aree proposte dall'ente gestore del parco.
E' un processo lungo ma efficace, proponibile anche alle associazioni di cittadini a cui si possono affidare aree o singoli servizi.
Va ribadito che tulle le progettazioni di intervento futuro dovrebbero attuarsi attraverso un processo
di coinvolgimento dei cittadini, cioè gli esperti chiamati a progettare dovrebbero già in fase di
ideazione coinvolgere i futuri fruitori di quanto andranno a realizzare. Gli stessi progetti dovrebbero
prevedere “aree aperte”, ovvero non concluse, il cui funzionamento può avvenire solo attraverso
l'azione diretta dei cittadini.
Questa modalità non realizza solo un parco, realizza una nuova forma di relazione sociale, un'altra
forma di amministrazione del pubblico, realizza quel bene oggi latitante che è la comunità sociale.
Il percorso d'arte
L'associazione zerotremilacento teorizza e pratica l'arte senza utilizzare la divisione in ruoli specialistici di coloro che intervengono nei processi di produzione artistica. Questo vuol dire che l'associazione
è un insieme curatoriale e artistico allo stesso tempo: "curatoriale", quando individua temi e forme di
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intervento e quando chiede ad artisti esterni di operare per un evento che l'associazione sta producendo; "artistico" quando crea e realizza performance e installazioni. Queste, firmate collettivamente o individualmente, sono da considerarsi una conquista realizzata passo dopo passo dalla quasi
totalità degli associati. La qualità degli interventi così prodotti va dunque giudicata non secondo criteri
valutativi propri della critica artistica bensì partendo dalla considerazione che l'associazione pratica il
principio beuysiano dell'esercizio della creatività come diritto di tutti.
Il fatto in sé è già una rottura della prassi consolidata nel sistema dell'arte; che questo avvenga poi in
un contesto pubblico rappresenta la volontà di diffondere la pratica della riappropriazione. Una riappropriazione dei propri diritti espressivi ma anche di quello che è definito Spazio Pubblico. Perché si
vuole anche dimostrare che lo spazio pubblico è ancora praticabile quando è la comunità sociale a
vivificarlo con la propria creatività, mentre esso diventa estraneo, e dunque esposto agli attacchi del
malessere, quando è tenuto in vita dall'azione di figure estranee, mosse da interessi che spesso non
coincidono con quelli della comunità stessa.
Gli interventi prodotti per "Un percorso d'arte sulle rive del Liri" rappresentano dunque la qualità
possibile di un processo in atto che, a partire dal contesto socio ambientale in cui opera, si manifesta
affrontando poetiche diverse: la poetica del malessere che si esprime attraverso la denuncia; la poetica della memoria in azione nel presente; la poetica della reinterpretazione e della proposta.

(Tutte le foto vanno lette da sinistra a destra e dall’alto in basso).
Pag. 50
PERFORMANCE ESTERNE AL PARCO
- Nazzareno Massimiliani, Carta sonora - suonata per carte, macchina da scrivere, fotocopiatrice, stampante, forbici, con le azioni di
appallottolare, strappare, sbrindellare, percuotere, sfogliare, battere a macchina, ecc.
esecuzione: zerotremilacento collective (Mariangela Calabrese, Cristina Carlini, Daniela De Berardinis, Gianluca Fricchione,Valentina
Gentile, Antonio Limonciello, Marina Longo, Nazzareno Massimiliani, Luca Oropallo, Massimo Terracciano)
AZIONI DIDATTICHE
- Laboratorio della Carta a cura dell'Associazione “Il Punto”
- Percorso di presentazione degli ecosistemi del parco, a cura dell'Associazione Sylvatica
- Percorso didattico artistico condotto da zerotremilacento; (Marina Longo, Nazzareno Massimiliani, Claudia Paludetto, Anna Maria
Tanzi, Ivana Trento e, per L'arte della fiaba, la fiaba nell'arte, dagli studenti dell'Accademia).
INSTALLAZIONI E PERFORMANCE
Pag. 51- La poetica del malessere:
- Licia Anelli, Come un pesce fuor d'acqua
- Eugenia Colafranceschi, Emigranti
- Paolo Coteni , Il silenzio dell'acqua
- Riccardo Bernardi e Silvia Sbardella, Global Warming Transmutation
- Franco De Angelis, Trittico del mio fiume: ma cos'ho nella mente?
- Gianluca Fricchione, Mater X
- Valentina Gentile, ContamInAzioni
- Marina Longo, Brandelli di cascata
- Ritmi Sotterranei con la coreografia di Alessia Gatta, Like a Doll (Daniele Toti, Gioele Coccia, Eleonora Colasanti, Gioia Giglio,Veronica
Fanella,Viola Pantano, Chiara D'Anto', Sara Sguotti)
Pagg. 52 e 53 - La poetica della reinterpretazione e della proposta:
- Mariangela Calabrese, Variazioni cromatiche
- Cristina Carlini, Gioco
- Gianluca Fricchione, Paesaggio a nord ovest
- Antonio Gabriele, Come di un fiume il riflesso
- Marina Longo, Da un fiume all'altro
- Claudia Paludetto e Ivana Trento, Virgola (realizzazione: ENERGESCO)
- Anna Maria Tanzi, Senza titolo
- Giusi Ledda (flauto), Natalia Nykolayishin (Violino), Lucia Cremonesi (Viola), Dante Cianferra (Violoncello), W.A.Mozart, Quartetto
in RE maggiore KV 285 per Flauto,Violino,Viola e Violoncello - Danza: Simona Pietrosanti
- Dante Cianferra (Violoncello); Paola Ghigo (Cembalo), A.Vivaldi: Sonata V in Mi minore per Violoncello e Basso continuo; J.S.Bach:
dalla Sonata n°2 in RE maggiore BWV 1028 per Viola da gamba e Cembalo
- Danza: Simona Pietrosanti
- Giusi Ledda (flauto), Paola Ghigo (Cembalo), J.S.Bach : Sonata in DO maggiore BWV 1033 per flauto, e cembalo
- Coro Luigi Antonio Sabbatini diretto da Alberto Galletti, Insieme Vocale - Alberto Galletti e Giusy Ledda (flauti), Paola Ghigo (cembalo), Anonimo, Dindirindin e Pase el agoa; Juan del Encina, Fata la parte; Mateo Flecha, El Fuego; Orlando di Lasso,Tutto lo dì
Pag. 54 - La poetica della memoria in azione nel presente:
- Alfonso Cardamone , 68/Contaminazioni - reading poetico
- Daniela De Berardinis, La memoria dell'acqua
- Antonio Limonciello e Nazzareno Massimiliani, opera LIRIca (video) e Onda (installazione sonora)
- Antonio Limonciello, Come un fiume di carta (realizzazione di Ivana Trento)
- Antonio Limonciello, Monumento al Movimento Operaio di Isola del Liri realizzazione: zerotremilacento collective (Cristina Carlini,
Marina Longo, Nazzareno Massimiliani, Peppe Poce) con Bruno Ceroli e Elena Marcelli
- Antonio Limonciello, Macchina continua con cilindro preparato, preparazione del cilindro: Nazzareno Massimiliani
percussioni: zerotremilacento ensemble (Nazzareno Massimiliani, Daniele Poce, Peppe Poce)
- Luca Oropallo e Valerio Rinaldi, Mano d'opera
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ACCADEMIA DI BELLE ARTI:
UN MODELLO DI INTERVENTO NELLO SPAZIO PUBBLICO
Negli ultimi anni l'Accademia di Belle Arti di Frosinone si è confrontata con la realtà esterna portando gli studenti, coordinati dai loro insegnanti, ad intervenire negli spazi pubblici.
Nell'anno accademico 2008/09, con un atto di coraggio rispetto alla tradizionale staticità delle
Accademie, sono attivi due corsi di Arte Pubblica, segno di attenzione al fenomeno artistico che da
un ventennio si sta diffondendo in tutto il mondo.
I giovani studenti sono chiamati a misurarsi col territorio operativo secondo progetti complessivi
predisposti con i loro insegnanti. Lo spostamento dello studio dai luoghi deputati - quali aule,
biblioteche, musei e gallerie - al territorio, porta gli studenti a confrontarsi col paesaggio, la società e la
cultura del luogo di intervento e questo produce proposte concrete che diventano stimoli per le istituzioni pubbliche e per i singoli cittadini. La fo rmazione degli studenti per una ritrovata attenzione verso
lo spazio pubblico, unitamente alla collaborazione con le istituzioni pubbliche, le scuole, le associazioni,
costituiscono un moltiplicatore di sinergie i cui frutti si potranno cogliere con chiarezza nei prossimi anni.
Per l'intervento ad Isola del Liri, gli studenti, accompagnati dalla loro insegnante prof.ssa Eleonora
Pusceddu, durante l'estate hanno compiuto diversi sopralluoghi al Parco Viscogliosi ponendosi in
relazione con il luogo e scegliendo i siti dove porre successivamente le loro installazioni. Inoltre, alcuni
studenti impegnati nella didattica artistica, in un primo momento sono intervenuti nelle scuole di Isola
del Liri per presentare agli alunni l'intervento d'arte che si stava realizzando nel Parco Viscogliosi, successivamente, durante la settimana dell'evento, hanno accolto gli alunni in visita guidata e li hanno
accompagnati alla conoscenza delle opere d'arte da loro prodotte.
L'intervento nel suo complesso, cioè produzione di opere per uno spazio pubblico e attivazione di
percorsi didattici per l'arte, rappresenta un modello di presenza attiva e produttiva di una istituzione
artistica, qual è l'Accademia di Belle Arti, nel e per il territorio in cui essa è collocata.
Il lavoro degli studenti, coordinati dalla professoressa Eleonora Pusceddu, ha prodotto installazioni
intorno al tema L'arte della fiaba, la fiaba nell'arte.
(Tutte le foto vanno lette da sinistra a destra e dall’alto in basso.)
Pagg. 56 e 57
- Claudia Antolini, Fusione (da La Bella e la Bestia)
- Federica Casalati, Pietre di luna (da Hänsel e Gretel)
- Davide Cocuzza, Pinocchio ritrovato (da Pinocchio)
- Ajla Dule, Speranza di vita (da La Bella e la Bestia)
- Silvio Frainetti, Clarinetto (da I suonatori di Brema)
- Jessica Fontana, Passaggio tra sogno e realtà
(da Cenerentola)
- Valentina Maggio, La prigione di foglie
(da L'albero che parla)
- Valentina Marcoccia, Profondo sé (da La Sirenetta)

- S a ra Mele, Ragazzo perché piangi? Perché ho perso la mia ombra (da Peter Pan)
- Ilaria Paluzzi, Alla ricerca del cuore - Omino di Latta (da Il Mago di Oz)
- Valentina Passerini, Il Castello di Cristallo (da C'era una volta…)
- Rober ta Patti, La trasformazione di Pictor (da La favola d'amore)
- Silvia Pizzuti, Apparenze (da Schrek) e
Le verità del cuore (da Le verità del cuore)
- Laura Quadrini, Le metamorfosi dell'anima (da Il brutto anatroccolo)
- Giuliana Sangiovanni, Frammenti di bellezza immaginaria
(da La bella addormentata nel bosco)
- Francesco Viscido, L'albero dei desideri (da Jack e il fagiolo magico)
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Le azioni

12 gennaio 2007
GITA IN CIRCOLARE
Cesare Pietroiusti (artista ospite) in collaborazione con i Centri Sociali Anziani
(performance e conferenza)
Volendo presentare il lavoro dell'artista romano Cesare Pietroiusti, si è pensato di affiancare alla conferenza che lui avrebbe tenuto nella Villa Comunale, un'azione che si ispirasse al suo modo di operare
in quel campo che è tipico di un certo fare artistico contemporaneo, particolarmente attento tanto
alle relazioni che si possono creare tra persone luoghi e cose, quanto ai caratteri e alle memorie di
un territorio e di un tessuto antropologico.
Si è dunque organizzato un evento performativo che prevedeva una gita in circolare, quella circolare
1E che più o meno segue il percorso del vecchio trenino delle ferrovie circondariali che univa Roma
a Fiuggi e Frosinone e che qui fungeva da mezzo pubblico cittadino.
Alla gita che è iniziata alla stazione, oltre ai normali fruitori della linea 1E, che salivano e scendevano
alle diverse fermate, hanno preso parte l'artista, i membri di zerotremilacento, i partecipanti alla conferenza ed alcuni anziani, abituali frequentatori delle attività organizzate dai centri sociali, che sono i
veri protagonisti di questo evento.
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Come nel corso di una gita turistica una guida, microfono alla mano, racconta fatti storici ed illustra
monumenti in relazione ai luoghi che via via si scoprono durante il percorso, così gli anziani, quali
nostre “guide” di luoghi e fatti appartenenti alle loro personali memorie, ricordano edifici, negozi, botteghe artigiane oggi scomparsi, e raccontano episodi accaduti a loro o a loro amici e parenti….Una
storia e delle memorie private di cui solo loro sono stati testimoni e che solo loro possono comunicarci.
Una memoria che si pensa di poter salvare e trasmettere. Salvare registrando in video i racconti degli
anziani e trasmettere attraverso la proiezione dei video all'interno dei mezzi pubblici che percorrono
le vie della città.

- Gita in circolare, Cesare Pietroiusti e i racconti degli anziani

TRAME
21 marzo 2007
Trame 1
rito di terra, radici e migrazioni
L'evento che si è svolto presso la Villa Comunale di Frosinone, comprendeva diversi momenti tutti
volti ad una partecipazione corale ed al reciproco scambio con proiezioni in sequenza e momenti di
ritualità collettiva.
Le proiezioni hanno caratterizzato tutti i momenti della performance e presentavano figure femminili
appartenenti alla nostra comunità ma nate in diverse regioni italiane e in diversi Paesi del mondo.
Quale tratto distintivo ed individuale, esse erano state invitate ad esprimersi nella loro lingua e/o
dialetto di origine per dare i tratti essenziali del sé quali il nome, il Paese o la regione di origine, la
famiglia, il lavoro. Le stesse informazioni erano presentate anche in italiano per dare la possibilità di
essere intese da tutti.
Quale tratto unificante, pur nella diversità di lingua e contenuto, le donne erano state invitate a presentare una “ninna nanna”, cioè un elemento fortemente legato alla tradizione di ciascun Paese,
regione, famiglia, che fosse una nenia o un canto che veniva usato per cullare i bambini.
Tra le proiezioni video, un tavolo con tanti nastri colorati e un altro con ciotole di terre di varia
provenienza e colore erano predisposte per un nuovo “radicamento”. Un melograno (punica granatum), scelto per la sua simbologia, era stato predisposto per essere piantato in un punto centrale
della Villa scelto come “luogo delle antiche essenze e delle nuove radici”.
Sui nastri tutte le donne presenti scrivono desideri e auspici nella loro lingua madre e li uniscono in
un intreccio di trama e ordito. Poi, in una sorta di rito collettivo, ciascuno ha preso un nastro con il
sogno/desiderio e una ciotola di terra e si è avviato verso il luogo della piantagione. Lì, dove l'albero
affonderà le sue radici, si sono mescolate le terre mentre ai rami tesi verso l'alto si sono legati i nastri
dei sogni/desideri. Una festa di sapori multietnici - a base di cibi portati da tutte le partecipanti - fatta
di assaggi, di brindisi e di scambi di ricette, ha concluso l'evento.

- L’evento “Trame” presso la Villa Comunale di Frosinone
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10 maggio 2009
Trame 2
Il racconto dei racconti
L'evento relativo al progetto “Trame 2” si pone a pieno titolo all'interno dei percorsi tematici sviluppati in occasione di “da Cosa nasce cosa - IV edizione”. Proprio nelle traiettorie per la città che viene
si inserisce il lavoro che vede come protagonisti i bambini e che viene presentato nella scuola elementare Maiuri e nello spazio pubblico e frequentatissimo della Villa Comunale di Frosinone.
I bambini avevano ascoltato, dalla voce di genitori e insegnanti, racconti in diverse lingue e avevano
visto personaggi e immagini fantastiche create nei diversi paesi di origine di alcuni di loro. Da queste
hanno tratto ispirazione per creare un nuovo racconto e nuovi personaggi che hanno poi portato
alla realizzazione di disegni e ad una drammatizzazione.
I disegni, utilizzati come bozzetti, sono stati la base per la realizzazione di formelle in ceramica che
rappresentano, come in una "strip", “Lo cunto de li cunti”, cioè la storia multiculturale.
La nuova fiaba, drammatizzata, è presentata sullo sfondo del pannello di ceramica fissato in modo
permanente su un muro di quella stessa Villa Comunale dove è presente anche il melograno piantato
in occasione dell'evento “Trame 1”.
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- Evento “Trame 2” nella Villa Comunale di Frosinone

19 aprile 2007
XILITOSIDERTOTEM
Pali, presenza diffusa e ignota - installazione video
Suoni da pali - performance sonora per elementi verticali
L'evento si apre con una performance dell'ensemble di zerotremilacento che ha eseguito musiche
per archi e… pali. Gli strumenti erano stati creati e messi a punto da Nazzareno Massimiliani il quale,
recuperati pali in ferro, in pietra e in legno, con la sapienza del musicista e del liutaio, li ha tagliati e
organizzati in una installazione da suonare. “Musiche da pali costituiscono anche la colonna sonora dei
video, realizzati da Antonio Limonciello, che presentano tre diversi approcci alla questione “pali”.
Un primo video è una sorta di documento dello stato delle cose: un percorso fatto con occhio
attento verso i pali e i cartelloni che fiancheggiano la via Monti Lepini a Frosinone. La prima cosa evidente è che la grande quantità di pali, cartelli pubblicitari e segnaletica stradale rende vano il principio
per il quale sono stati posti in loco: praticamente non si leggono.
Inoltre tali elementi, che per molti fruitori abituali sono ormai diventati parte integrante del paesaggio
urbano - e quindi in qualche modo “invisibili” - per chi invece percorre questa arteria per la prima
volta, o raramente, sono elementi di vero inquinamento visivo. Sicuramente un “biglietto da visita” che
non invita a fermarsi per approfondire la conoscenza della città.
Un altro video è una denuncia della mancanza di una corretta gestione di questo settore. La presenza di
pali in disuso da tempi immemorabili, a rrugginiti, semi crollati, e mal dislocati, danno un senso di abbandono e di tra s c u ratezza ve ramente indegni di una città capoluogo di Provincia, posta in una regione
come la Ciociaria che ha una storia millenaria e monumenti storici di grande importanza e bellezza.
Infine, un terzo video è lo sguardo dell'artista che ci indica la possibile visione positiva, che ci insegna
l'estetica di certi punti di vista, il miracolo della luce che ammorbidisce le forme e le impreviste
geometrie che appaiono a chi le sa vedere.
Durante l'incontro tenuto dopo la performance “Suoni da Pali”, viene esposto il progetto e, alla presentazione dell'immagine di Frosinone degradata dai pali, si aggiunge una presentazione della regolamentazione comunale relativa alla cartellonistica ed alcune ipotesi propositive di possibili migliorie
estetiche e funzionali.
- La presenza dei pali a Frosinone
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DA COSA NASCE COSA
Negli anni, e in un crescendo di impegno e realizzazioni, zerotremilacento promuove una serie di
eventi “da Cosa nasce cosa”.
La presenza dell'arte nelle sue molteplici forme e linguaggi ha lo scopo di provocare bisogni, di suggerire percorsi, di creare riappropriazioni; ciò che era “non luogo” diviene un insieme denotato da
un vissuto emozionale e relazionale. Gli artisti frequentano il territorio prescelto, lo vivono, lo interpretano realizzando interventi secondo la propria sensibilità e i propri linguaggi espressivi.
L'esperienza del primo anno diventa la base della proposta del secondo e questa per il terzo…così
“da Cosa nasce cosa” lentamente coinvolge l'ambiente socio culturale della città e cresce nello spazio
fisico, sociale, culturale ed istituzionale, diventa un modello di azione artistica e non solo artistica,
diventa una modalità di azione per qualsiasi intervento in spazio pubblico, un modello per realizzare
la Città e il diritto di cittadinanza.
17 settembre 2006
Da Cosa nasce cosa - I edizione
esplorazioni e pulizia delle sponde del Fiume Cosa
concerto e mostre nell'area del futuro parco delle Fontanelle
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Si tratta di due giorni sul fiume, tra le macchie boschive e gli orti che lo circondano per conoscerlo,
ripristinare gli stradelli lungo le sponde, realizzare la pulizia di un piccolo tratto e, soprattutto, per
immaginare il parco urbano che può essere realizzato.
L'invito è rivolto a tutti i cittadini e in modo particolare ai giovani e alle scuole, perché siano luogo di
un processo formativo per una cittadinanza attiva, capace di partecipare con atteggiamento critico e
propositivo all'opera degli amministratori nel tentativo di costruire un nuovo volto per il futuro della
propria città.
L'evento si è svolto nell'arco di due giornate. Ha avuto inizio con una mattinata dedicata alla
conoscenza del fiume ed al ripristino degli stradelli. Operazione che ha visto coinvolti, oltre il gruppo
zerotremilacento, scuole e cittadini di Frosinone, Legambiente, il gruppo Scout FSE. La mattina del
secondo giorno comprendeva visite guidate al Fiume nell'area urbana di Frosinone a partire da due
- Mostra sul Parco del fiume Cosa, pulizia ed esplorazioni

differenti zone con due turni di visita per ciascuna zona. Nel pomeriggio, nell'area destinata alla realizzazione del Parco delle Fontanelle, zerotremilacento aveva allestito una mostra sul Parco del Fiume
Cosa che presentava materiali elaborati dal Comitato Fiume Cosa negli anni '80, il progetto-idea
vincitore del concorso nazionale sulla costruzione del Parco Urbano delle Antiche Mole, il progetto
Parco delle Fontanelle e il progetto dell'Ascensore inclinato.
Dal tardo pomeriggio fino a notte, sono stati presentati video ed immagini del Fiume Cosa, a cura delle
associazioni zerotremilacento e "Oltre l'occidente" ed un concerto dell'associazione Cantina Mediterranea.
14 ottobre 2007
Da Cosa nasce cosa - II edizione
interventi musicali, performance di teatro-danza e istallazioni lungo il fiume Cosa
In questo secondo evento fu proposto un percorso lungo il fiume disseminato da interventi musicali,
performance di teatro danza e installazioni che instauravano un dialogo tra loro, con la natura e con i
cittadini intervenuti.
Seguendo i richiami creati dagli artisti ci si trovava a passeggiare lungo gli argini, fermandosi nelle
radure, percorrendo i sentieri che attraversano le macchie di noccioli, salici, acacie, querce, sambuchi,
ascoltando lo scorrere delle acque e il canto degli uccelli, ammirando i tappeti di ciclamini, scoprendo
i lavori negli orti che ancora resistono.
Ad evidenziare il corso del fiume - ma anche a segnalare l'evento - una teoria di palloni librati al di
sopra degli alberi erano visibili da diversi punti della città. In particolare, in un punto panoramico del
centro storico era stata creata una postazione in cui si poteva traguardare, attraverso una cornice, la
linea serpeggiante dei palloncini che segnava il passaggio del fiume nel fitto del bosco, ai piedi della
collina.
(Tutte le foto vanno lette da sinistra a destra e dall’alto in basso.)
Pag. 66
INSTALLAZIONI
- Cristina Carlini, Il sentiero dell'istrice
- Marina Longo, Fanatiche, Cammina sulla pelle del serpente, Ricerca lo spirito del fiume, Componi il tuo scarabeo, Dove sta l'amico lombrico
- Luca Oropallo, Sentiero odoroso;
- Anna Maria Tanzi; Voglia di orto
TEATRO-DANZA
- Marco Angelilli, Il barone rampante e La pazzia di Orlando
MUSICA-CANTO
- Giusi Ledda (flauto)e Francesco Scozzaro (clarinetto), H.Villa Lobos Bachianas per flauto e fagotto eseguita da flauto e clarinetto basso.
- Dante Cianferra (violoncello) e Giusi Ledda (flauto), B. Marcello Sonata n.2 in re min. e J.S.Bach Sonata in mi minore BWV 1034 per
flauto e basso continuo
- Giusi Ledda (flauto) e Nazzareno Massimiliani (chitarra), Anonimo Green's Leaves
- Nazzareno Massimiliani (chitarra) con Yuka Otsuka e Atsuko Yamanaka (canto), canzoni popolari giapponesi
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1 giugno 2008
Da Cosa nasce cosa - III edizione
cittadini, arte e natura alla scoperta del Fiume
La manifestazione, che si caratterizza come il seguito di quanto realizzato nelle edizioni precedenti, si
arricchisce di un consistente coinvolgimento dell'Accademia di Belle Arti ma anche del contributo
all'allestimento e della partecipazione di alcuni abitanti della zona.
Ma l'entusiasmo e le emozioni che hanno accompagnato questa giornata, ci sono felicemente
trasmessi da una cronaca scritta “a caldo” da Antonio Limonciello:
«Forse qualcosa sta cambiando
Per chi come noi era impegnato nella macchina organizzativa ieri è stata una giornata di intensità
straordinaria, un accavallarsi di interventi di lavoro, di decisioni a caldo, di eventi negli eventi che
aggiungevano un'altra forma di creatività, non prevedibile, a quella che aveva già una sua forma racchiusa in oggetti programmati e/o realizzati, vedi installazioni e performance.
Non vi nascondo che a stento ho trattenuto le lacrime quando, preceduti da un vociare concitato,
sono apparsi nel bosco i giovani dell'Accademia che portavano a spalle "Immerso nel tempo", la
gigantesca opera di Silvia Pizzuti. Io non ci credevo più, lo ammetto, ma forse anche altri di noi erano
scettici. Già, perché nessuna istituzione aveva potuto darci un mezzo di trasporto per soli trenta
minuti necessari a ricoprire il percorso della grande opera dall'Accademia al fiume.
Quell'apparizione era un miracolo, un miracolo che ci deve far riflettere.
Quei ragazzi, insieme a Valerio che non li ha lasciati un attimo, si erano messi a fermare i camion per
strada, a chiedere, a promettere 50 euro per un trasporto dall'Accademia al distributore IP di via
America Latina, finché dopo alcuni rifiuti sono riusciti a convincere un ferrivecchi (con i 50 euro,
ovviamente). Scaricata l'opera dal veicolo se la sono caricata sulle spalle e, come le Candelore di
Sant'Agata, come i Gigli di Nola, come la Macchina di Santa Rosa, come tutti gli dei delle processioni
di tutti i tempi e luoghi della terra, l'hanno trasportata a braccia e calata nel fiume. Davanti a tutti,
sotto la testa fluente della statua, Silvia, l'autrice dell'opera; sotto, ai lati e dietro, tutti coloro che
hanno creduto.
Non me ne vogliano tutti gli altri che pure hanno dato tutto per la riuscita di questo evento straordinario, ma se dovessimo trovare un simbolo che racchiuda tutto il nostro operare per questo evento,
sicuramente il simbolo è un'istantanea, un video di quei giovani, e meno giovani, che hanno creduto
che si potesse trasportare una statua di 6 metri per 200 kg lungo un impervio sentiero di bosco per
poterla donare al fiume dimenticato dalla città.
Abbiamo creato una materia mitica che si tramanderà, che abbiamo il dovere di raccontare e tramandare: "Del giorno in cui delle persone vollero portare al fiume un'opera d'arte e superarono tutti
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gli ostacoli come Ercole le sue fatiche".
Per me è una grande lezione di ottimismo.
Si può. Dunque dobbiamo.
Il miracolo di "Immerso nel tempo" non era programmabile, la creatività e la volontà l'hanno reso
possibile e ci hanno regalato un'emozione incredibile. Ma non è forse questa la metafora che rappresenta tutto quanto riesce a produrre l'associazione zerotremilacento?
Io posso dire che per le cose che facciamo c'è sempre un punto d'innesco il quale mette in moto un
processo che macina, e ci macina, fino all'ultimo minuto dell'evento stesso.
…..
E un altro mondo è apparso come un altro miracolo: il popolo, le signore, gli anziani, i bambini
con i piedi a mollo nel fiume, le famiglie che facevano merenda, la nonna che si è tolta le scarpe e ha
voluto provare l'acqua del fiume come una volta, il figlio di Gianpaolo che correva da solo per i sentieri, che giocava innocente con l'uomo ragno nella radura vicino al ponte di tavole. Slim Cheltout
che nel fiume inchioda il suo "Passaggio naturale", le persone che hanno creduto di potersi lavare le
mani con l'acqua del fiume. Marco Angelilli che nel donarsi non si è preoccupato di controllare il
gesto e dunque si è concesso alla corrente che trasportava il sangue/corolle di mille papaveri rossi.
Ed io tremavo nel vedere come essi ci stavano credendo al di là di ogni conoscenza e di ogni precauzione.Tutti questi hanno creduto in noi, noi abbiamo generato questa fiducia, noi portiamo sulle
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spalle la responsabilità di questo loro credere.
E c'erano i "rivieraschi", quelli della via Fontana Unica e della via Cosenza, quelli che generosamente
ci hanno prestato attrezzi e concesso l'uso dell'energia elettrica. Quelli che prima ci guardavano con
sospetto e ci osteggiavano e che adesso si sono messi a girare tra le opere d'arte, a riscoprire con
altri occhi ciò che pensavano di conoscere da sempre.
Un altro mito possibile: mi piace pensare e tramandare che fu la nostra fatica, il sudore che abbiamo
versato a farci percepire non più come invasori ma come dalla loro parte. Ci hanno visto dannare, ci
- Collocazione nel fiume della scultura di Silvia Pizzuti

hanno detto "è ora di andare a mangiare, ve lo siete meritato".... ed erano le due del pomeriggio di
domenica 25 maggio.
"Avete fatto proprio un bel lavoro" e si riferivano alla passerella che da anni aspettavano e che noi
abbiamo realizzato sabato 24 maggio.
"Ci sono i gigli fioriti, domani mattina ve li faccio trovare colti".
"Si vedono anche da qui perché coglierli?".
"Non si vedono bene, troppo lontani, e poi non si sente il profumo. Professò, ve li faccio trovare qui
domani all'alba, così potete sentirne il profumo".
E poi ha chiamato la moglie per dirle che "io" avevo chiesto di cogliere i gigli.
Ed era il pomeriggio di sabato 31 maggio.
Loro conoscono da tempo le parole che non si incarnano mai, dunque non credono al verbo, ma al
sudore sì, lo vedono, lo conoscono, ci credono. Sei uno di loro, sei credibile perché hai versato il
sudore, come loro lo versano da una vita.
Non è retorica, è soltanto così. E chi può dire che non è così? Dunque creiamo questa verità e diffondiamola: "Il giorno in cui videro le parole diventare fatica e sudore essi credettero che qualcosa
stava cambiando davvero.»
(Tutte le foto vanno lette da sinistra a destra e dall’alto in basso.)
Pag. 70
PERFORMANCE
- Marco Angelilli, Achille e lo Scamandro
- Alfonso Cardamone, Contaminazione - cantica ad intarsi, lettura poetica
- Paolo Coteni, Riccardo Bernardi, Paola Iannarilli, Silvia Sbardella, Il silenzio della sera
- Dante Cianferra(violoncello) e Giusi Ledda (flauto), solo & duo
- Dante Cianferra(violoncello), J.S.Bach Suite n.I in sol M
- Natalia Nykolayishyn (Violino), Roberta Parmigiani, (violino) Lucia Cremonesi(Viola), Stefano Di Rienzo (violoncello), Quartetti di
Mozart e Brahams
- Ritmi sotterranei (Alessia Gatta, Daniele Toti, Gioia Giglio,Viola Pantano, Chiara D'Antò, Gioele Coccia, Eleonora Colasanti,Veronica
Fanella), Il giardino dei pesci - danza
Pagg. 71, 72 e 73
INSTALLAZIONI
- Licia Anelli, Come un pesce fuor d''acqua
- Mariangela Calabrese,Variazione cromatica
- Cristina Carlini, Rigenerazioni
- Paola Iannarilli, La Montedison per una Lucciola
- Antonio Limonciello, Anna Maria Tanzi, Orto di vetro
- Antonio Limonciello, Nazzareno Massimiliani, Gabbie vuote/empty Cage - paesaggi sonori
- Marina Longo, Cascata a brandelli/brandelli di cascata
- Luca Oropallo e gli allievi della scuola elementare Ignazio De Luca, Prato Sonoro
- Eleonora Pusceddu e gli studenti dell'Accademia di Belle Arti Ecce Ovo), RivelAzioni... nel paese delle meraviglie
(Slim Cheltout, Passaggio Naturale; Silvia Pizzuti, Immerso nel Tempo; Stella Lattao, Illums Fleo; Sara Mele, Energia di Terra; Giuliana
Sangiovanni, Lacrima di Luna; Sara Vitale, Custode di Vita;Teresa Miraso, Le Tre Età del Tempo; Luisa Nieddu, ArutaN; Gennaro De Filippis,
Fiori d'Acqua; Jessica Fontana, RiNascita; Maria Rosa Lagatta, La Soglia; Maria Stigliano, Door of Wonderland; Ajla Dule, Ombre - Sguardi Fiori; Sara De Angelis, Duo; Lorenzo Piedimonte, Ecce Ovo; Paolo Angelosanto, Il Tavolo di Alice; Ilaria Morganti, MimeticaMente;
Valentina Passerini, MetaBosco; Gianluca Gobbo, Dedalus-Icarus).
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3 - 10 maggio 2009
Da Cosa nasce cosa - IV edizione
memorie - emersioni - traiettorie
Per la quarta edizione di "Da Cosa nasce cosa", che si svolge sull'intero tratto di cinque chilometri
che il fiume percorre all'interno del tessuto urbano e su tutto il territorio cittadino, si è realizzato un
evento di arte pubblica relazionale che ha coinvolto le scuole, il “Collettivo NonFinito”
dell'Accademia delle Belle Arti di Frosinone, artisti indipendenti, gruppi di poeti, scrittori e musicisti.
Agli artisti è stato chiesto di progettare opere che, in quanto realizzate nel processo sociale, fossero
soggette alle eventuali modifiche che possono derivare dalla relazione. Gli artisti hanno operato pertanto con modalità sperimentale scaturita dalla relazione da essi instaurata durante mesi di incontri e
frequentazioni con l'ambiente fisico, sociale e culturale in cui l'opera è posta.
Molti dei lavori si sono realizzati col diretto e insostituibile apporto dei cittadini che vivono nello
spazio interessato dal processo creativo.
Durante gli otto giorni di manifestazione, l'agire dell'arte ha creato un percorso attraverso le memorie della città, ha reso visibile realtà che spesso ci sfuggono, ha evidenziato, e a volte favorito, nuovi
intrecci tra le varie componenti della nostra comunità.
Le opere installate o messe in azione durante i giorni dell'evento, nel loro insieme, hanno sviluppato
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tre percorsi tematici:
a) le memorie che agiscono nel presente
b) emersioni dalla città invisibile
c) traiettorie per la comunità che viene
Le opere si sono dunque espresse intorno a temi quali narrare il centro storico attraverso vissuti e
creazioni; poesia urbana come frattura nei ritmi del quotidiano; riappropriazione del fiume da parte
delle nuove generazioni; immaginare e vivere il parco che non c'è; spostamenti dei punti di vista e
chiamata alla partecipazione; le memorie che vivono nel presente; la Comunità che viene; denuncia,
provocazione e invocazione di salvezza; gioco, gioia e condivisione.
Descrivere in maniera ordinata e completa un evento tanto articolato e complesso come questo
non è facile.
Considerando le attività delle scuole e gli interventi degli artisti, la partecipazione diretta nella produzione di opere ed interventi coinvolse un numero non quantificabile di persone ma certamente
misurabile in centinaia.
Per permettere la partecipazione organizzata delle scuole, le attività lungo il fiume, comprese le visite
guidate, si realizzano durante le mattinate lavorative. Le installazioni e le performance per le strade e
le piazze della città saranno presenti nei giorni lavorativi solo nelle ore pomeridiane e serali, mentre
nei festivi durante tutto l'arco della giornata.

Diverse le aree coinvolte dagli artisti: la fascia verde lungo il fiume Cosa, il centro storico con particolare attenzione al borgo del Colle Campagiorni, la stazione ferroviaria di piazzale Kambo, il corso
della Repubblica, piazza VI Dicembre, Piazza Gramsci, via Firenze, nonché Gallery 113 e Satyricon
quali spazi chiusi.
Lungo il fiume Cosa si è svolta soprattutto l'azione delle scuole organizzate in una rete denominata
“Il fiume Cosa da problema a risorsa”. Alcune scuole hanno realizzato installazioni poste lungo i sentieri, sulle sponde e sui ghiaioni in mezzo alle acque del fiume, le scuole ad indirizzo musicale hanno
portato i loro ensemble strumentali e vocali, altre hanno allestito mostre sullo stato ambientale del
fiume o eseguito analisi fisiche, chimiche e biologiche delle acque. Circa duemila gli studenti, dalle
scuole dell'infanzia alle secondarie di secondo grado, che sono stati guidati a percorrere sentieri
lungo le sponde del fiume Cosa alla scoperta dell'incredibile patrimonio naturalistico che si trova al
centro della città.
Quasi tutti gli artisti hanno preferito invece esprimersi nel tessuto urbano dove è stata realizzata la
maggior parte delle installazioni e delle performance. Le varie opere, da quelle site specific, realizzate
cioè appositamente per i luoghi in cui sono state istallate, a quelle relazionali, hanno svolto una funzione di analisi e valutazione del territorio ed hanno cercato di dare suggerimenti anche alle amministrazioni; il tutto attraverso una nuova metodologia di lavoro creata, appunto, dall'arte.
(Tutte le foto vanno lette da sinistra a destra e dall’alto in basso.)
Pagg. 77, 78 e 79
INSTALLAZIONI E PERFORMANCE NEL CENTRO STORICO
- Mariangela Calabrese, Atmosfera essenziale,Via Alcide De Gasperi
- Claudio Fusaro, Liturgia in es ergo, presso la chiesa di Santa Lucia in Corso della Repubblica
- Quelli di Annibale, Recycled, performance, Largo Turriziani
- Cristina Carlini, Il palazzo che non c'è, Largo Turriziani
- Gianluca Fricchione e Valentina Gentile, Cantieri aperti/Cosa vuoi che sia?!..., edifici pubblici in abbandono in Via del Carbonaro,Viale
Napoli, Via Tiburtina e P.le Kambo
- Gianluca Fricchione e Valentina Gentile, Punti di vista, Corso della Repubblica/via Belvedere e Largo Turriziani/via Maccari
- Marco Angelilli, Ludo, un racconto in salita e in discesa, tra Via Baisi e Via Carloni
- Daniela De Berardinis, Istantanee/Transitorie, Colle Campagiorni
- Antonio Limonciello, Effluvi, performance musicale con: I Disamistade; Federico Palladini e Massimo Campasso; Greta Insardi; Annalisa
Spadolini, Colle Campagiorni
- Germana De Vincenzi, Matteo Pagliarosi, Franco Pucci e Rocco Lancia - Mutazioni, installazione sonora/performance di danza, piazzetta
Sant'Ormisda
- Ilaria Felci, Omaggio alla musica di Brian Eno, video installazione, Satyricon,Via Firenze
- Nazzareno Massimilan, Impluvia, Piazza VI Dicembre e Piazza Gramsci
- Paolo Coteni, Paola Iannarilli, Pietro Pascarella, Michele Fasano, Di arte si muore, Corso della Repubblica
- Marina Longo, "Trame 2", con gli alunni del IV Circolo Didattico di Frosinone,Villa Comu n a l e, perfo rmance e installazione permanente
- Cristina Carlini, Giuseppe Bonaviri poeta, Stazione ferroviaria di Frosinone
- Anna Maria Tanzi, Pane e amarillis, all'Anfiteatro Romano di Frosinone
- Anna Maria Tanzi, Pane e amarillis, Performance-cena su proposta dei partecipanti, terrazza sopra il Centro Polivalente
- Franco De Angelis, Morte di Icaro: come se la tua vita fosse una delle mie, lungo Corso della Repubblica
- Angela Di Tomaso, Jessica Spisso, Ombre e Nello scorrere, jnstallazioni/performance, Scalinata di Piazza Scappaticci
- Paola Iannarilli, I pesci volano via, Installazione interattiva, Fontana di Corso della Repubblica
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- Reading poetici a cura di Alfonso Cardamone, piazzetta Sant'Ormisda,
- Luca Colafrancesco, Alessandro Liburdi, Ivan Ceccarelli, Gerry Guidha, Gloria Maria Rossi, Francesca Di Sotto presentati da
Alfonso Cardamone
- Alfonso Cardamone, Amedeo di Sora, Rodolfo Coccia, Carla De Bellis, Roberto Mirabella, presentati da Fausta Dumano
- Farnaz Armidi Rad, soprano; Adriano Ranieri, piano e fisarmonica, Concerto, piazzetta Sant'Ormisda
- Fausta Dumano con Marzia Modesto, Antonietta Casano, Silvia Schioppo, Federica Nardoni, Francesca Politi, Floriana Curti, Luca
Colafrancesco, Franco Bonanni, Francesco Nardi, Franca Dumano, Simone Campanella - Un racconto per il centro storico, performance lungo le strade del Centro Storico
- Sara Ciuffetta & Collettivo NonFinito, Passeggiata monocroma, percorso mercatino di Largo Turriziani
- Sara Ciuffetta - Dialogo con l'arte, esposizione pittorica, Satyricon,Via Firenze
Pag. 80
- Collettivo NonFinito & Cristian Rizzuti, Silenzio inquinato, video installazione interattiva , Satyricon,Via Firenze
- Collettivo NonFinito:
- Damiano Ascenzi, L'involuzione, Largo Turriziani
- Marisa Vallone & Collettivo NonFinito, C'è qualcosa nell'aria, performace, Stazione ferroviaria di Frosinone
- Emilio Cassanese, Respiro 0, esposizione fotografica, Stazione ferroviaria;
- Cristina Pasquale, Erica Durante, Daniela Tarasco, Communication breakdown,Via Firenze;
- Sara Ciuffetta e Audrey Davanzo, Disegnamo parole, Da Largo Turriziani a Piazzetta sant'Ormisda;
- Maria Antonietta Di Tommaso, White und noir, Colle Campagiorni;
- Armando Allasia, … Like … , Portici di Corso Della Repubblica;
- Armando Allasia e Matteo Pagliarosi, Free ground, Piazza Gramsci;
- Audrey Davanzo, L'albero dell'incontro,Via Aldo Moro;
- Luciana Lisi, Degrado, esposizione pittorica Gallery 110, Via Marittma;
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Pag. 81
LUNGO IL FIUME COSA
- Marina Longo, Non snaturate questo luogo, installazione, lungo il fiume Cosa.
- Finisterre Cooperativa Sociale o.n.l.u.s., Laboratorio di costruzione giocattoli e strumenti musicali a cura della Ludoteca Comunale
Acuna Matata di Frosinone, zona Vignali
- Associazione zerotremilacento, percorsi didattici d'arte lungo il fiume Cosa, zona Vignali,
S.M.S. FR3:
- Orientarsi nell'area dei Vignali, gare di orienteering organizzazione degli insegnanti
-Installazione di poesie e racconti di vissuti sul soggetto del fiume composti e trascritti su plexiglass dagli allievi, Vissuti trasparenti
realizzazione di Doriana Muzi
- Enzo D'Onorio e Doriana Muzi, Dal fiume al fiume, installazione fotografica di rappresentazioni del fiume
Doriana Muzi e Clara Ferrante, L'isola sul fiume, installazione di materiali raccolti lungo il fiume e successivamente manipolati dipinti e
riorganizzati dagli studenti.
S.M.S. Aldo Moro:
- Percorso didattico sulle specie vegetali presenti nell'area del fiume.
- Racconti del fiume, organizzazione di Antonietta Casano - scrittura creativa e reading di racconti scritti dagli alunni
- Canti ciociari dell'acqua - Coro della scuola Aldo Moro diretto da Rita Ciavardini
- Concerto per il fiume - quartetto di fiati della scuola Aldo Moro diretto da Dionisio Gualdini
S.M.S. Luigi Pietrobono:
- Il Risveglio della Primavera, rappresentazione teatrale degli allievi per la regia di Valerio Germani e con contributi degli insegnanti:
Flavia Passamonti, Livia Majone, Onorata Coletta, sabbioni del fiume
- Concerto Banda scuola Pietrobono - diretta da Tonino Ciammaruconi
Liceo Artistico Anton Giulio Bragaglia:
- Farfalla sul fiume, installazione, realizzazione degli studenti con il prof. Italo Boccitto , sabbioni del fiume
- Estemporanee di pittura - disseminazioni in vari luoghi dell'area dei Vignali - coordinamento prof. Italo Boccitto
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19 giugno 2009
Con-divisione
Vivere insieme uno spazio tempo
zerotremilacento - associazione per l'arte pubblica relazionale con Il Collettivo NonFinito - artisti
delle invasioni di Nostra Signora Art, i poeti, i musicisti e gli scrittori che hanno partecipato a "da
Cosa nasce cosa 2009" hanno invitato la cittadinanza a partecipare ad un evento che si svolge in due
tempi e luoghi distinti.
Si inizia all'interno della Biblioteca Comunale di Frosinone con una presentazione video di da Cosa
nasce cosa 2009 a cui fa seguito una tavola rotonda sul tema dell'arte per lo spazio pubblico con
Alfonso Cardamone, quale rappresentante dei poeti, Fausta Dumano per gli scrittori, Antonio
Limonciello per zerotremilacento, Federico Palladini per i musicisti, Marisa Vallone per Il Collettivo
NonFinito. Segue un dibattito e poi all'ora del tramonto, ci si sposta in una zona ai margini della città,
chiamata Selva dei Muli, dove si attua Con-divisione#01- Vivere insieme uno spazio tempo.
Ideato da Antonio Limonciello, questo incontro, come lui stesso afferma, non è un incontro per caso,
neppure un incontro programmato, ma un appuntamento per il nulla-tutto nel quale scoprirsi.
Con-divisione è un invito a sperimentarsi nello spazio pubblico, è un'esperienza di decostruzione e
reinvenzione del rapporto tra il Mio Spazio e lo Spazio Pubblico. Perché lo spazio pubblico è un elen82
co di priva[tizza]zioni, uno spazio svuotato, un regno di ombre con le quali il nostro immaginario
sperimenta la paura. Quella paura di agguati alla nostra integrità da cui deriva l'affannosa ricerca di
luoghi “sicuri” sempre più circoscritti e disciplinati.
Attraversiamo lo spazio pubblico ingabbiati in automobili per spostarci da un luogo privato ad un
altro luogo privato: luoghi disciplinati dove ognuno mette in gioco solo una parte di sé.
Con-divisione conduce in un luogo non definito, non disciplinato, un luogo dove non esiste un esterno a cui chiedere disciplina.
Con-divisione è la sfida di vivere il confine tra il tutto e il nulla da cui cominciare.
- Dibattito presso la Biblioteca Comunale di Frosinone e Con-divisione#01

24 - 31 ottobre 2010
da Cosa nasce cosa - V edizione
Flussi, tracce e congiunzioni
Guarcino - Alatri - Frosinone
La quinta edizione dell'evento “Da Cosa nasce cosa” mantiene come soggetto il fiume che attraversa
inosservato il territorio di Frosinone ma amplia il terreno di azione comprendendo l'intero corso
d'acqua, dalle origini alla confluenza con il fiume Sacco permettendo fra l'altro di scoprire ricchezze
ambientali e paesaggistiche che solo pochi conoscono.
A Guarcino, una mostra allestita presso la sede del Comune è stata la fase conclusiva di un'azione
didattica condotta con gli allievi delle scuole primaria e secondaria di primo grado nel periodo immediatamente precedente l'evento.
Per le scuole medie, l'idea di Marina Longo è stata quella di porre la figura del fiume al centro di una
osservazione fatta attraverso l'occhio degli artisti che, dai tempi antichi fino ai nostri giorni, hanno
rappresentato questo soggetto. Al termine di una serie di proiezioni gli allievi hanno mostrato particolare interesse per i paesaggi fluviali degli impressionisti e dei fauves e, guidati dall'artista nell'uso
della tecnica pittorica adatta, hanno realizzato degli elaborati a tempera su carta.
Per le scuole elementari invece l'osservazione era mirata alla storica presenza nel territorio di
numerose cartiere che producevano carta paglia. Durante il laboratorio gli allievi ne hanno appreso
la tecnica di produzione e si sono impegnati nell'elaborazione di pensieri e opere legate alla carta.
A conclusione delle attività didattiche, Marina Longo ha realizzato un lavoro in ceramica che ha poi
completato insieme agli allievi con parti in carta-paglia.
La mostra dei lavori, aperta al pubblico, era parte del circuito di visita del centro storico organizzato
dal Comune ed era visitabile anche in occasione del percorso effettuato verso le sorgenti del fiume.
La passeggiata di risalita, di particolare interesse paesaggistico, era resa ancor più suggestiva per la
presenza, lungo il percorso, di performance musicali, reading ed installazioni d'arte.
Anche ad Alatri la presenza di numerose cartiere che anticamente davano lavoro agli abitanti della
zona, ha suggerito a Mariangela Calabrese l'idea di realizzare un laboratorio con i suoi allievi
dell'Istituto Magistrale. Durante il laboratorio ha presentato la tecnica di produzione della carta-paglia
ed ha invitato gli studenti a produrre opere plastico-pittoriche con tale materiale unito ad elementi
della natura quali fiori e foglie. Le conoscenze tecniche acquisite sono state applicate dunque con
finalità estetiche e creative e gli elaborati sono stati poi esposti durante i concerti del 29 e 30 ottobre nella Biblioteca Comunale e nella Chiesa degli Scolopi. Gli interventi musicali ed un video - che
“racconta” e in qualche modo “avvicina” alla città il fluire delle acque del fiume - sono presentati in
questi ambienti che affacciano sulla piazza principale, nel fluire della gente.
A Frosinone si è voluto mettere l'accento sull'area dell'ascensore inclinato, che ha la sua stazione di
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partenza in prossimità del greto del Cosa. Gli artisti si sono espressi sul tema dei flussi - l'acqua, i
veicoli, la gente - e delle congiunzioni realizzando installazioni e performance, anche sonore, musicali e
video.
L'opera Congiunzioni fu quella che più di altre mirava ad innescare un processo per il recupero
paesaggistico della zona collinare su cui poggia l'ascensore. Questo infatti procede lungo un crinale
“spogliato” dalle frane e dal cantiere di lavoro per la sua costruzione.
La vista della collina appare deturpata dalla traccia/ferita verticale e da quella orizzontale del viadotto
Biondi, due segni insopprimibili intorno ai quali zerotremilacento propone di realizzare un'opera di
“congiunzione” che non sia cancellazione ma nuovo segno connotato di bellezza. Ricongiungere la
parte sinistra alla parte destra della collina, la città bassa alla città alta, creare partecipazione e
immaginario collettivo tra i cittadini, sono questi gli obiettivi dell'azione di rimboschimento dell'area,
azione da realizzare con la partecipazione dei cittadini su un progetto che coniughi la qualità estetica
con la necessità di impiantare specie che contengano il movimento franoso in atto.

(Tutte le foto vanno lette da sinistra a destra e dall’alto in basso.)

GUARCINO
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- Visita guidata al centro storico organizzata con la Proloco di Guarcino-Campocatino
- Attività didattiche guidate da Marina Longo nelle scuole elementari e medie di Guarcino
1 - "Il fiume nell'arte": proiezioni, commento ed attività grafiche.
2 - "Foglie di carta-Carta di foglie": attività operative, grafiche e linguistiche
Pag. 86
Percorso d'arte alla ricerca delle sorgenti del Cosa
- Banda Paolo Ciavardini, Concerto, direttore: Domenico Ciavardini
- Fausta Dumano, Passeggiando lungo il Cosa con Gregorovius ...
- Rita e Tarcisio Ciavardini, Gospel e Canti dell'acqua
- Coro CAI di Frosinone - Esibizione canora
- Giusi Ledda (flauto), Paola Ghigo (cembalo), Dante Cianferra (violoncello) - Contrasti e Contaminazioni - Programma Barocco /
Moderno: Georg Friedrich Haendel, Sonata in Fa magg. HWV 369 per flauto e basso continuo; Johann Sebastian Bach, Sonata in Mi
min. BWV 1034 per flauto e basso continuo; Béla Bartòk, Sonata per cembalo solo; Claude Debussy, Syrinx per flauto solo; Ernest
Bloch, Suite per violoncello solo; Francesco Maria Veracini, Sonata VI in la min per flauto e basso continuo; Nicolas Chédeville, Il Pastor
Fido (attribuito ad A.Vivaldi) Sonata VI per flauto, violoncello e cembalo
- Simona Pietrosanti, interventi di Danza Contemporanea
Pagg. 86 e 87
INSTALLAZIONI
- Antonio Limonciello, Flussi # 02, Centro Storico, installazione video
- Marina Longo, esposizione di lavori prodotti durante l'attività didattica con gli allievi delle scuole elementari e medie: Totem - La signo ra Carta Paglia - L'albero delle parole - Palazzo del Comune
- Mariangela Calabrese, Variazione cromatica - Lungo il percorso verso le sorgenti
- Nazzareno Massimiliani, Acqua rotabile - Lungo il percorso verso le sorgenti
- Licia Anelli, Fluire - Palazzo del Comune

ALATRI
- Attività didattiche guidate da Mariangela Calabrese con gli allievi dell'Istituto Magistrale di Alatri, Realizzazioni plastiche e pittoriche
in/su carta paglia
- Antonio Limonciello, Flussi, installazione video, Chiesa degli Scolopi - Piazza Santa Maria Maggiore
- Esposizione dei lavori degli studenti dell'Istituto Magistrale, Chiesa degli Scolopi - Piazza Santa Maria Maggiore
- Maurizio Cirelli (piano), Giulio Mariani (flauto), Fiori musicali, Concerto, Biblioteca Comunale
- Gianni Di Pofi (chitarra classica) , Concerto, Chiesa degli Scolopi - Piazza Santa Maria Maggiore

FROSINONE
INSTALLAZIONI
Ascensore inclinato - area stazione a valle
- Daniela De Berardinis, Il nome delle cose e Tutto scorre
- Luca Colafrancesco, Mare nostrum
- Germana De Vincenzi, Matteo Pagliarosi, FrancoPucci, Dialogo con l'acqua
- Nazzareno Massimiliani, Acqua rotabile
- Mariangela Calabrese, L'altro affluente
- Luca Oropallo, Gutta cavat lapidem - L'acqua cheta spalla i ponti
- Gianluca Fricchione e Valentina Gentile, La Città dei Banditi (tre tipi diversi) e TO-BE / TU-BI (OrNo_tTubi)
- Gianluca Fricchione, Segui il flusso
- Valentina Gentile, Picnic
- Anna Maria Tanzi, TRAHIT SUA QUEMQUE VOLUPTAS, Portico della Prefettura
- Antonio Limonciello, Flussi #01 e Congiunzioni
- Antonio Limonciello, installazione luminosa
PERFORMANCE
Ascensore inclinato - area stazione a valle
- Ritmi Sotterranei di Alessia Gatta, Nonvedononsentononparlo, performance di danza
- Federico Palladini e la Banda della Scolopendra (Matteo Panetta e Massimo Campasso), performance musicale
- Fausta Dumano e Rocco Lancia, Diatriba d'amore...con un uomo seduto
A bordo dell'ascensore inclinato
- Annalisa Spadolini (flauto traverso), Vibrazioni sonore
- Gli studenti del Liceo Artistico Giovanna Filocamo, Luca Colafrancesco, Franco Bonanni, Sotto sopra sopra sotto
- Fausta Dumano, Reading
- Visita guidata al centro storico organizzata con la Proloco di Guarcino-Campocatino
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CITTA' DEGLI ORTI
”Città degli Orti” è un progetto pluriennale che si pone l'obiettivo di portare la cittadinanza a vivere
e a ri-scoprire il proprio territorio e che potrà esprimersi compiutamente solo alla fine di un decennio.
Il progetto prende l'avvio nel 2006 con indagini fotografiche, osservazioni e percezioni dell'attuale
realtà del territorio. Fanno seguito approfondimenti culturali relativi sia al percorso che l'arte ha compiuto, proprio in relazione al territorio e alla materia vegetale, sia alle esperienze nazionali ed internazionali relative alla coltivazione ed alla diffusione degli orti urbani.
Nel 2007 si forma il "gruppo operativo" costituito da membri dell'associazione e da cittadini che
coltivano orti o che intendono coltivarne.
Il gruppo ha prodotto un dossier sugli orti presenti nell'area urbana, dossier che oltre ad essere
presentato in pubblico è stato allegato alla "Osservazione al Piano Paesistico della Regione Lazio".
L'osservazione chiedeva di riconoscere l'orto quale elemento caratteristico del paesaggio urbano di
Frosinone e successivamente di introdurre nel PRG la tutela di alcune vallate che dalla parte alta
della città scendono verso il fiume Cosa.
Gli interventi sul campo relativi al progetto La Città degli Orti si attuano attraverso due differenti modalità:
come intervento privato in spazio pubblico e viceversa come azione pubblica in uno spazio privato.
Nel primo caso l'associazione nel marzo 2010 ottiene dall'amministrazione pubblica il comodato
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d'uso dei terreni sui Terrazzi di Colle San Pietro, quelli che dal Liceo Classico Turriziani scendono
verso Via Colle San Pietro.
Nel secondo caso, Luigi Criscuolo e Pina Sangiorgio aprono la loro proprietà, situata nella Valle
Fredda, all'intervento dei cittadini per attività colturali e culturali promosse dall'associazione.
Nella primavera del 2008 sono stati organizzati due seminari mentre per la realizzazione del primo
Orto d'Arte della città, saranno coinvolti gli artisti Andrea Caretto e Raffaella Spagna che terranno
un laboratorio dal novembre 2009 al maggio 2010.
Nel gennaio 2010 una mostra documentaria ha presentato alla cittadinanza “Frosinone, la Città degli Orti”.
Successivamente due scuole, il Liceo Pedagogico e la S.M.S. FR3, si sono attivate per realizzare orti
scolastici. La prima non ha poi trovato le condizioni per farlo mentre la seconda ne ha impiantato
uno tuttora attivo.
- Orto della scuola S.M.S. FR3

28 marzo 2008
Orto-giardino - Vitalità di una metafora e di una pratica
Margherita Levorato del gruppo giardini storici Università di Padova
L'associazione zerotremilacento invita Margherita Levorato, studiosa di giardini e membro del
“Gruppo Giardino Storico” di Padova, per introdurre il fondamento storico e le valenze più attuali di
questa figura, spesso vilipesa nel nostro territorio, che è il giardino di utilità, cioè l'orto.
«Considero il mio laboratorio come un orto… Lavoro come un ortolano, come un coltivatore di
viti. Le cose crescono lentamente. Il mio vocabolario di forme, per esempio, non l'ho scoperto di
colpo. Le cose seguono il loro corso naturale. Crescono, maturano. Bisogna innestare e irrigare.
Come con le lattughe. Maturano un po' alla volta nel mio spirito» Joan Mirò, 1959.
Questa similitudine d'artista è uno degli indizi della progressiva irresistibile ascesa dell'orto come simbolo dell'esigenza di cambiamento del nostro tempo. Un tempo in cui si manifesta sempre più l'esigenza di riscoprire i ritmi e i processi della natura, di cui l'uomo è parte integrante.
La matrice produttiva e ri-produttiva dell'orto, in senso fisico e rappresentativo, è presente, con
alterne vicende, in tutta la storia del giardino, in quella dell'arte e nella letteratura. Anzi si può dire
che il giardino è originariamente un orto-frutteto, nel mito e nella realtà. Il giardino dell'antica Grecia,
l'hortus dei romani, quello dei monasteri medioevali, i verzieri e i pomari del rinascimento, sono
luoghi di abbondanza e diletto, specchi di mondi sognati, di Eden perduti, di virtù e saggezza perseguite, di produzione intellettuale e affinamento dello spirito.
Questa dimensione in qualche modo “terapeutica” o comunque dilettevole dell'orto giardino è una
riscoperta recente, dopo una lunga fase del suo relegamento in posizione separata e subordinata
rispetto a una concezione giardinistica sempre più tendente all'aspetto rappresentativo o, come
dimostrano purtroppo tanti esempi odiern i , vuotamente ornamentale, indicativo di un presunto status.
Superata la fase della necessità alimentare, sono entrati in gioco nella contemporaneità altri fattori
che ne spiegano il crescente sviluppo, non da ultimo il desiderio di 'campagna' nelle grandi città, con i
suoi risvolti ecologici e sociali. Ciò spiega l'incremento di rifacimenti, restauri, nuove progettazioni,
soprattutto in Francia, di jardins-potagers, la diffusione di orti sociali o comunitari, di cui la Germania
vanta un'antica tradizione, e che dagli anni Settanta-Ottanta del secolo scorso sono oggetto di
grande mobilitazione e attenzione negli USA. Paradossalmente questa figura che in Italia vanta
un'antica e nobile tradizione, e mai scomparsa dalla nostra tradizione contadina, sta riacquistando
recentemente vitalità attraverso la sua importazione da altri Paesi da parte di agguerrite e vivaci
élites.
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23 aprile 2008
Coltivare con la natura il bello e il buono - L'orto giardino biologico
Cammillo Salvatore del gruppo “La città degli orti” di zerotremilacento
L'orto giardino biologico ci porta a coniugare l'estetica con l'utile, il bello con il sapore e la genuinità.
La coltivazione non viene improvvisata ma progettata e programmata con cura: non coltivazioni
intensive, ma consociazioni e, naturalmente, rotazione delle colture; non brutalizzazione ma cura del
terreno.
Si tratta di costruire un sistema equilibrato. Si raccoglie acqua piovana (se non si ha un pozzo), si
organizza la produzione di composto (riciclando di conseguenza tutto l'umido altrimenti rilasciato
come rifiuto), si preparano semplici concimi organici con macerati di erbe, si utilizzano tutte le
conoscenze disponibili per la difesa naturale delle colture. Il terreno viene lavorato con lo scopo di
aiutare la formazione di humus che poi va protetto e nutrito secondo il principio “nutrire il terreno
per nutrire le piante”.
L'utilizzo della risorsa acqua viene anch'esso programmato, quasi centellinato, preparandosi ad
affrontare i periodi di siccità. Non si cercano scorciatoie: la quantità viene ricercata ma non a scapito
del sapore o della genuinità; viene valorizzato il bello.
Lo schema di orto giardino biologico proposto è una sperimentazione, da affinare anno per anno,
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con la quale si cerca sia di comprendere delle tecniche (per la consociazione, per la produzione di
composto, per la protezione ed il nutrimento dell'humus) sia di fornire gli strumenti per valutare le
quantità (quanta produzione, quanta acqua, quanto composto).
Camillo Salvatore presenta una rilevazione sperimentale della raccolta di acqua piovana valida per la
zona Veroli-Frosinone, una quantificazione del fabbisogno idrico per ogni piantina e per ogni specie
coltivata in modo da calcolare, in rapporto all'estensione delle coltivazioni, il volume d'acqua piovana
da raccogliere. Fa la stessa cosa per determinare la quantità di compost e l'area per produrla da
realizzare nell'orto. Infine uno studio di produttività per ogni piantina e per ogni specie coltivata e
come la produttività aumenta col perfezionamento dell'uso della tecnica biologica. Mette a
disposizione di tutti la ricerca e le soluzioni perché ognuno possa utilizzarle nel realizzare il proprio
orto biologico.

23-31 gennaio 2010
Orto è Arte
Mostra documentaria
La mostra documentaria "Orto è Arte" fu allestita come risposta alla necessità di dare una visione
dell'orto come elemento vocazionale della città di Frosinone e una più ampia diffusione al progetto
“Città degli Orti”.
Per questo motivo si scelse di esporre in un luogo molto visibile, una sala completamente aperta con
vetrate sul Corso della Repubblica, che permettesse anche di realizzare un percorso esterno verso i
terrazzi del Colle San Pietro dove, nel maggio successivo, con la realizzazione dell'Orto d'Arte si
sarebbe concluso il Laboratorio caretto/spagna.
Il percorso era segnato da bianchi teli che, come pagine di un libro, riportavano i versi scritti dal
poeta Gerardo Vacana sul tema dell'orto, un lavoro prodotto da Anna Maria Tanzi con Fausta
Dumano e gli studenti del Liceo Artistico.
All'esterno e all'interno della sala diversi video documentavano gli orti, le valli, le azioni sul fiume e la
prima fase del Laboratorio.
Nella sala di esposizione divertenti opere d'arte e sedili/balle di fieno richiamavano il tema dell'orto e
della coltivazione mentre grandi mappe corredate da immagini fotografiche presentavano la ricerca
estetico ambientale condotta da zerotremilacento nelle tre valli - la Valle Fredda, la valle di Giardini e
quella di via Fosse Ardeatine - che si diramano dal centro storico verso la parte bassa della città.
Un'azione mirata a creare relazione e che ebbe un bel successo di pubblico, è quella prodotta da
Mariangela Calabrese. L’opera consisteva nell'invitare le persone a piantare semi fornendo terra, piccoli contenitori e cartellini identificativi della pianta. Chi avesse lasciato un recapito sarebbe stato
chiamato al momento della messa a dimora nell'Orto Criscuolo-Sangiorgio, nella Valle Fredda.

(Tutte le foto vanno lette da sinistra a destra e dall’alto in basso.)
Pag. 96
- Antonio Limonciello, La città degli orti, Il progetto “Città degli Orti”, Laboratorio Destinazioni d'uso fase1, tre video
- Doriana Muzi, Valle Fredda, la natura e la mano dell'uomo, video
- Claudia Paludetto, Orti Urbani Metropolitani Tascabili Mobili - chi ne parla, chi ne scrive
- Marina Longo, Dodici haiku passeggiando nella valle Fredda e Composizioni orto floreali eduli
- Renato Reali, Spaventapasseri
- Indagine territoriale delle Valli
- Mariangela Calabrese, In-s(i)eme
- Daniela de Berardinis, Orto prêt à porter e “Orti in corso”
- Anna Maria Tanzi con Fausta Dumano e gli allievi del Liceo Artistico, Percorso poetico
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Novembre 2009 - Maggio 2010
Laboratorio
Andrea Caretto e Raffaella Spagna
DESTINAZIONI D'USO
Pratiche di sperimentazione artistica sugli usi del suolo
Frosinone, Liceo Classico Turriziani - Colle San Pietro - Valle Fredda
Il laboratorio affidato agli artisti caretto/spagna nasce per realizzare il primo orto d'arte su un terreno pubblico della città di Frosinone. L'area prescelta è costituita da tre terrazzi che degradano dal
piazzale del Liceo Classico Turriziani alla via Colle San Pietro.
Fase 1- 14/15 novembre 2009
La prima fase del Laboratorio è articolato in due giornate ed ha inizio con un incontro pubblico
tenutosi presso il Liceo Classico Turriziani. L'incontro ha avuto inizio con un intervento di Anna
Maria Tanzi che ha presentato il progetto Città degli Orti e gli artisti caretto/spagna. Questi presentano i temi fondanti della loro ricerca artistica ed alcune delle loro realizzazioni, spesso a carattere
performativo e processuale. Essi sono i più interessanti esponenti italiani di un ampio fronte internazionale di artisti che affronta la questione del rapporto fra uomo e natura, prendendo a prestito i
loro strumenti dalla scienza e dalla tecnologia, e mettendo la ricerca scientifica, l'azione collettiva e la
documentazione al servizio del loro lavoro.
Andrea Caretto e Raffaella Spagna, infatti, con gli strumenti delle scienze naturali e dell'antropologia,
analizzano i rapporti tra l'essere umano, gli organismi viventi e l'ambiente in cui vivono, sviluppando
progetti che indagano tali relazioni e che evolvono nel lungo periodo, affrontando di volta in volta
specifici temi di ricerca. I loro interventi generano installazioni complesse, dominate dalla loro passione per la raccolta di elementi e l'interesse per l'analisi e la classificazione, e presentano allo stesso
tempo l'indagine, lo studio, la dimostrazione e la sperimentazione del nostro rapporto con la natura.
Il giorno successivo, il percorso effettuato con gli artisti, serve a creare una conoscenza condivisa del
territorio di Frosinone, conoscenza degli aspetti morfologici, delle caratteristiche degli orti presenti e
della vegetazione spontanea, nonché delle condizioni di dis/equilibro e dis/continuità del tessuto
urbanistico della città.
Con una giornata di "attraversamento e osservazione" del territorio della Valle Fredda, si è voluto
prendere contatto con l'ambiente, con i coltivatori del luogo e con i proprietari del terreno che sarà
teatro dell'attività svolta in seno al Laboratorio stesso nel periodo novembre 2009-maggio 2010. Gli
artisti hanno fornito a tutti i partecipanti un quaderno realizzato a mano da loro stessi con mappe,
notazioni botaniche, alcuni rudimenti della coltivazione sinergica, spiegazioni di termini tecnici, pensieri
e termini legati alla coltivazione e al paesaggio ma anche tante pagine bianche come invito a pren-
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dere nota, appuntare pensieri, disegnare schemi. L'attività di "attraversamento e osservazione" è
proseguita poi verso il centro storico fino a raggiungere i terrazzamenti di via Colle San Pietro.
La giornata si è dunque conclusa con una performance, un gesto simbolico effettuato dagli artisti e
da tutti i partecipanti, che è consistito nella piantagione di alcuni bulbi che fioriranno nel marzo 2010,
quando ci sarà la seconda fase del Laboratorio.
Fase 2 - 20/21 marzo 2010
In che modo il paesaggio può entrare sui terrazzi di Colle San Pietro?
In che modo può essere presente la molteplicità?
Come può il selvatico entrare nel coltivato, salvare la biodiversità, arricchire l'estetica e i sapori?
Andrea Caretto e Raffaella Spagna, nella seconda fase del loro laboratorio, propongono un'azione
collettiva di trapianto di zolle. A tale scopo, nei terreni della Valle Fredda, eseguono un'azione
dimostrativa per la individuazione ed il prelievo di zolle. Una volta trovata la pianta desiderata (non
specie rare e/o protette) si pratica la zollatura. Si affonda la vanga e si taglia la zolla che contiene la
pianta e le radici.
I partecipanti al Laboratorio, divisi in gruppi, procedendo in modo autonomo nel territorio di
Frosinone, vanno alla ricerca di esemplari di flora spontanea e quindi, scegliendo le piante con le
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quali rappresentarsi, estraggono la zolla di terreno che le contenevano e la trasportano sui terrazzi.
Il giorno successivo, in un'area dei terrazzi di Colle San Pietro, gli artisti hanno insegnato la pratica di
intreccio dei rami di salice per poter delimitare lo spazio di azione. Insieme si è deciso di dare a tale
zona la forma di cuneo aperto e si è quindi proceduto alla messa a dimora delle zolle prelevate
(rizollatura).
E' nato così un "Contenitore di Diversità Specifica", a cui successivamente potranno contribuire altri
cittadini, un'area che cresce, accoglie e si estende nel tempo con le zolle di tutti coloro che desiderano rappresentarsi. Dunque le zolle che rappresentano le singole persone qui si uniscono realizzando
un pezzo di selvatico,proprio della campagna, nel cuore della città.
Con questa azione si raggiunsero così diversi obiettivi, riscoprire il selvatico, rappresentarsi con una
pianta, unire il centro della città con la sua periferia, unire le persone attraverso le specifiche auto
rappresentazioni. Nello sviluppo dell'area si manterrà la modalità identificativa: zolla / specie botanica /
individuo che l'ha messa a dimora. (In seguito alla rizollatura si procederà alla identificazione delle
specie prelevate e alla elaborazione di un archivio).
Nella sera dell'equinozio ci fu la Festa di Primavera. Mongolfiere s'alzarono dall'Orto CriscuoloSangiorgio.

Fase 3 - 8/9 maggio 2010
La terza fase del laboratorio conclude il percorso iniziato il 14 novembre 2009 con un atto concreto,
la nascita del primo orto.
L'obiettivo è quello di mettere a punto un progetto condiviso dei tre terrazzamenti del Colle San
Pietro e di lavorare, nel più alto dei tre, all'impianto di un orto di tipo “sinergico”, un orto inteso
come "cuore" del sistema, luogo della rigenerazione e autofertilizzazione del suolo.
Il segno che si intende inserire deve essere modellato per permettere "relazioni nuove nel corpo
della città": nuove relazioni tra gli elementi naturali (suolo - sottosuolo - atmosfera - elementi vegetali); tra gli elementi naturali e la singola persona; tra le persone; tra le persone che si impegnano
nell'orto e il Colle San Pietro; tra il Colle San Pietro e la città.
Ottenuto dall'Amministrazione Comunale il comodato d'uso dei terrazzamenti del Colle San Pietro
ed un primo carico di terra, si è attuata un'ulteriore azione collettiva che ha portato alla realizzazione
del primo “orto sinergico” - aperto alla condivisione con tutti i cittadini del Colle San Pietro - ispirato
ai principi di Masanobu Fukuoka e alla permacultura (permanent agricolture) di Bill Mollison.
Fissati a marzo i principi ispira t o ri dell'Orto d'Art e, nei mesi successivi gli artisti avevano operato una sintesi di quanto espresso nelle schede di indagine, redatte dal "gruppo operativo", relativamente all'uso degli
spazi, con eventuale specificità diversa per i tre terrazzamenti, i possibili elementi fo rmali per le sedute ed i
contenitori per le piante, i materiali per il riassetto delle pareti verticali, i fiori e gli arbusti preferiti, e c c.
Nella prima giornata di lavoro comune si è tentato di arrivare ad una forma dell'orto sinergico
concretamente condivisa e tracciabile sul terreno. Lo spazio irregolare, ricco di linee spezzate, le
dimensioni di profondità e di altezza del bancale idonee per una coltivazione sinergica, alcune indicazioni desunte dalle proposte concrete dei par tecipanti al laboratorio sembravano non riuscire a
fondersi in una forma unica e attuabile. Il giorno seguente, gli artisti con i membri del "gruppo orti"
ed alcuni cittadini, lavorando direttamente sul terreno riuscirono a raggiungere una sintesi: il bancale
prese una forma spezzata che si concludeva in un cono di terra fertile che assunse il ruolo di
forma"madre", generatrice di frutti.Tutto si concluse con l'impianto di ortaggi, fiori, arbusti e rampicanti e il tutto fu protetto da una pacciamatura di paglia.
(Tutte le foto vanno lette da sinistra a destra e dall’alto in basso.)
Pagg. 100 e 101
Laboratorio Destinazioni d'Uso, fase 1
- Liceo classico N.Turriziani, presentazione degli artisti caretto/spagna
- Valle Fredda, attraversamento e osservazioni e il laboratorio nel terreno Criscuolo-Sangiorgio
- Terrazzamenti di Colle san Pietro, Piantar Bulbi
Laboratorio Destinazioni d'Uso, fase 2
- Valle Fredda, azione di zollatura con gli artisti caretto/spagna e azione di rizollatura nel Contenitore di Diversità Specifiche
Laboratorio Destinazioni d'Uso, fase 3
- Si studiano le proposte per la realizzazione dell'orto sinergico
- Terrazzamenti di Colle san Pietro, si dà forma all'orto sinergico
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ORTO 1
Intervento privato in spazio pubblico
L'Orto d'Arte in Colle san Pietro
6 marzo 2010
Chi pulisce non sporca
azione di pulizia dei cittadini e degli studenti del Liceo Turriziani
Il Colle San Pietro, conosciuto in città come La Prebenda, ospita alla sua sommità il Liceo Classico
Noberto Turriziani. Gli studenti sono i principali animatori della vita del Colle, i loro segni sono visibili
sui muri di contenimento, sulle pareti degli edifici, e anche nei prati dei terrazzi. Bottiglie, bicchieri,
pacchetti di sigarette e di gomme, mozziconi, e carta, tanti pezzetti di carta. Ma le tracce non sono
solo degli studenti. C'è la banda della notte che ha distrutto tutta l'illuminazione della sommità, ci
sono i cittadini che lasciano rifiuti sui terrazzi più nascosti, ci sono gli amministratori che dimenticano
di informare la società di pulizia che anche quei luoghi vanno puliti. Nasce da questo stato di abbandono l'iniziativa di proporre agli studenti una mattinata di pulizia del Colle. I Rappresentanti di Classe
hanno presentato la proposta all'Assemblea di Istituto che l'ha approvata. L'azione, messa in atto dagli
studenti con la collaborazione di singoli cittadini, è a forte impatto educativo in quanto le esperienze
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passate dimostrano che "Chi pulisce non sporca ma ama e rispetta"
Maggio 2010
I girasoli di Kabul
Nel giorno della commemorazione di Noberto Turriziani, la collaborazione tra zerotremilacento e il
Liceo Classico ha dato vita ad un evento simbolico: i delegati degli studenti del Liceo, armati di pale,
picconi e carriole, hanno lavorato dal primo mattino per realizzare il sito su cui piantare nell'Orto
d'Arte alcuni girasoli provenienti da Kabul.
"Per alcuni popoli dell'Afghanistan i girasoli sono il simbolo della vita. Essi seguono la traiettoria del
sole, fonte dell'energia di tutta la vita sul pianeta Terra" ha raccontato Gabriele Maniccia che ha portato da Kabul i semi piantati.
"La semina dei girasoli di Kabul è per noi un atto contro tutte le guerre, un segno di pace e di fratellanza tra i popoli" ha dichiarato la Preside del Liceo che, permettendo questa azione di coinvolgimento dell'istituzione da lei presieduta nella valorizzazione del Colle San Pietro, ha voluto un segno concreto della partecipazione attiva degli studenti sia nella realizzazione che nella fruizione di questo
luogo.

28 giugno 2010
Cena con i prodotti dell'Orto d'Arte
L'orto, realizzato grazie al lavoro di cittadini che con questa attività intendono prendersi cura in
prima persona della propria città, dà costantemente i suoi frutti.
Per la coltivazione viene applicata la tecnica della agricoltura sinergica, totalmente biologica.
Zerotremilacento organizza una cena con i prodotti dell'orto per incontrarsi, per scambiare esperienze di coltivazione, assaporare i prodotti dell'orto, ascoltare musica.
La cena, che è a base di prodotti dell'orto raccolti in mattinata ed elaborati poi da associati e cittadini, si è svolta al lume di candela, atmosfera ideale per le note musicali che Gianni Di Pofi con la sua
chitarra ha offerto a conclusione della serata.
17/18 giugno 2011
Cena del Selvatico
Il "Gruppo Operativo Orti" organizza una cena a base di cibi preparati con piante eduli selvatiche. La
preparazione avviene in due tempi.Tramite la distribuzione di volantini viene rivolto un invito a tutti i
cittadini interessati che si incontrano con esperti raccoglitori di piante selvatiche edibili. Il gruppo si
muove per i campi di raccolta e quanto raccolto viene poi cucinato secondo ricette locali
tradizionali e offerto durante la cena insieme ad altri prodotti dell'Orto d'Arte.
Durante la serata, proiezioni di immagini e video documentano gli orti di Frosinone e le attività del
progetto “Città degli Orti”.

(Tutte le foto vanno lette da sinistra a destra e dall’alto in basso.)
Pag. 104
- Orto di Colle san Pietro, Chi pulisce non sporca, attività con gli studenti del Liceo Classico
- Orto di Colle san Pietro, I Girasoli di Kabul, attività con gli studenti del Liceo Classico
- Orto di Colle san Pietro, I frutti dell'orto
- Orto di Colle san Pietro, cena con i prodotti dell'Orto
- Raccolta del selvatico edibile nelle campagne di Frosinone
- Orto di Colle san Pietro, Cena del Selvatico
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ORTO 2
Apertura al pubblico di uno spazio privato
L'Orto Criscuolo-Sangiorgio
Il Podere Criscuolo-Sangiorgio è sito nella Valle Fredda, un cuneo di verde che sale dal Fiume Cosa al
centro storico della città. Una valle una volta coltivata a orti e coltivazioni estensive di grano, ulivo e
vigna. Era quotidianamente percorsa a piedi da chi doveva salire e scendere tra città collinare e i
campi dell'oltre fiume, oggi città bassa. Dagli anni 60, con la progressiva industrializzazione della Valle
del Sacco, le attività agricole sono state abbandonate, resistono gli orti per consumo privato e rari
"pantanari", così erano chiamati gli ortolani, che ancora animano Piazza delle Erbe, oggi Piazza
Valchera. Attualmente nella valle sono attivi una decina di orti, il resto dei terreni è invaso da rovi e
robinia, gli stradelli pedonali sono scomparsi, i sistemi di raccolta d'acqua occlusi.
Il Podere Criscuolo-Sangiorgio, si presenta per la prima parte a forte pendenza suddivisa i sei balze
piane anticamente realizzate per essere coltivate, oggi conquistate da un fitto bosco di alloro e quercia.
La parte pianeggiante è a sua volta suddivisa in due, la prima vede un frutteto con 53 piante di pruni,
amareni, fichi, e meli, la seconda è un canneto che avanza dal fosso che delimita la proprietà.
A pochi metri dal fosso passa, interrata, la fogna che raccoglie le acque reflue di Via Firenze e Via
Lecce. I signori Criscuolo-Sangiorgio, che da tempo desideravano recuperare il terreno abbandonato,
hanno trovato nel progetto "Città degli Orti" la risposta che cercavano: aprire a un uso pubblico, e in
futuro anche alle scuole, il terreno con la sua ricca varietà morfologica e botanica.
La prima conoscenza pubblica del campo avviene con la passeggiata-scoperta della Valle Fredda nell'ambito della Fase 1 del Labororatorio "Destinazione d'Uso" tenuto da caretto/spagna.
Successivamente si progetta la realizzazione di una discesa dalla Via Lecce alla parte coltivabile e che
proceda lungo le balze boschive. La discesa è realizzata in tempo utile per ospitare la Fase 2 del
Laboratorio, tenutasi proprio nella Sala della Casa Criscuolo-Sangiorgio, divenuta per l'occasione base
operativa. La Sala è uno spazio di convivialità aperto agli incontri culturali come alle feste, cosicché
ospita anche la Festa di Primavera iniziata alle ore 17,32 del 20 marzo, ora dell'equinozio della primavera 2010.
Lentamente prende corpo un sodalizio tra le persone aggregate intorno al progetto Città degli Orti
e gli ultimi orticultori rimasti nella valle. Inizia il recupero delle pratiche orticole di cui essi sono
depositari. Assieme alle tecniche di coltivazione emergono storie personali attraversate da eventi
mondiali come la guerra, tecniche di costruzione dei Pagliaroni e dei Casaricchi, costruzioni di canne,
fango e paglia che costituivano, ancora nella prima parte del 900, le tipiche strutture abitative e di
servizio dei contadini poveri della Ciociaria. Emerge un tessuto culturale e di relazioni un tempo fondante dei rapporti sociali e oggi presente come residuo delle memorie malinconiche di pochi anziani.
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L'Orto 2 si configura come un intervento che recupera le tecniche agricole, le caratteristiche degli
spazi di vita, la cultura e le relazioni per costruire proposte che possano testimoniare e contemporaneamente diventare nuova vocazionalità per il futuro. Un intervento che prevede anche un percorso didattico, dalle specie botaniche locali alla pratica orticola come laboratorio formativo a
disposizione delle future generazioni.
Dal mese di aprile 2010 un gruppo di lavoro, composto da appartenenti a zerotremilacento e da
ragazzi del Centro Diurno di via Brighindi, ha cominciato ad operare per realizzare l'Orto 2 del
progetto "Città degli Orti".
Il Cantiere Orto 2/Orto Criscuolo-Sangiorgio è caratterizzato da questi elementi in corso d'opera:
- realizzazione di un percorso didattico dal selvatico boschivo al domestico orticolo;
- recupero del frutteto abbandonato;
- bonifica del canneto;
- realizzazione dell'impianto orticolo suddiviso in orti "barca";
- realizzazione dell'impianto per innaffiare;
- realizzazione di uno stagno;
- realizzazione di un "pagliarone";
La bonifica del canneto portò all'utilizzo delle canne per dare forma ad una serie di orti rialzati, come
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quelli per la coltura sinergica. La flessibilità delle canne portò alla realizzazione di forme simili a
barche, dunque si realizzarono tanti orti-barca affidati ciascuno alla cura di uno dei ragazzi del Centro
Diurno.
L'attività che si svolge all'Orto Criscuolo-Sangiorgio oltre alla cura degli orti-barca e al mantenimento
della parte boschiva e del frutteto ha dato luogo a realizzazioni artistiche ispirate alla forma barca,
divenuto ormai quasi un simbolo dell'agire processuale. Lungo il percorso nel bosco e sugli alberi,
barche affiorano dalla terra, sembrano contenere alberi, si muovono leggere appese ai rami. Nella
parte pianeggiante gli orti-barca appaiono come una flotta che cerca la via del mare. In questo ambiente
divenuto suggestivo si organizzano piccoli eventi che vogliono essere occasione di conoscenza della
Valle Fredda, delle caratteristiche dell'Orto e del tipo di coltivazione che si sta realizzando.
14 aprile 2011
Colazione sotto il melo fiorito
Una colazione sull'erba per condividere una mattinata di primavera nello spazio insolito del Cantiere
Orto Criscuolo-Sangiorgio.

30 giugno 2011
Colazione di inizio estate
Il Cantiere è in piena produzione orticola, zucchine, pomodori, insalate, cetrioli, qualche melanzana,
sono i prodotti del momento. Le zucche si allungano e il Granturco degli Ernici sta già riempiendo le
pannocchie! E' un granturco piccolo, veloce e che richiede poca acqua. La sua coltivazione fa parte
del progetto di recupero e riproduzione di antiche sementi locali.
Quando la calura si fa sentire i contadini si ritirano sotto il fresco degli alberi, lì consumano una seconda colazione, bevono il vino fresco tirato su dal pozzo, poi si distendono sui pagliericci per la controra. Lo sguardo al cielo segue il movimento delle foglie dell'albero, più in su quello delle nuvole, se
ce ne sono; il caldo brucia e pure le parole fanno sudare, il silenzio accresce il ristoro della leggera
brezza, poi arriva il sonno. Da lì ci si alza quando il sole comincia a calare, noi diremmo verso le
cinque del pomeriggio, e si riprende il lavoro.
Noi non siamo contadini però abbiamo organizzato questa seconda colazione, quella del mezzogiorno, per stare insieme sotto l'ombra del grande acero, condivide cibo e altro, forse il silenzio e
perché no, la controra.
22 novembre 2011
Colazione all'orto invernale
Prima di lasciare l'orto ai freddi invernali, l'associazione zerotremilacento e il Centro Diurno di via
Brighindi hanno il piacere di condividere lo spazio dell'Orto Criscuolo con altri “orticoltori”, con cittadini che amano la natura, e con tutti coloro che desiderano conoscere un'esperienza di recupero
alla produzione di un terreno abbandonato. L'Orto Criscuolo è un orto insolito, prima di tutto perché tutto il ciclo produttivo è rigorosamente biologico, poi perché le coltivazioni sono ospitate in
contenitori a forma di barche. Le barche, realizzate con le canne di cui la Valle Fredda è piena, sono
presenti nel bosco, nel frutteto, emergono dalla terra, scendono dai rami degli alberi, .... , esse provengono dalle relazioni tra i partecipanti alla coltivazione, tra essi e l'ambiente della valle, infine dal recupero dei materiali tradizionalmente utilizzati dai contadini per realizzare strutture agricole, stalle e
pagliaroni.
(Tutte le foto vanno lette da sinistra a destra e dall’alto in basso.)
Pagg. 108 e 109
- Viste panoramiche della Valle Fredda
- Realizzazione del percorso nel bosco
- Bonifica dei terreni
- Realizzarione degli orti-barca e “Le Barche Sé”
- Colazione sotto il melo, Colazione di inizio estate e Colazione all’or to invernale

107

108

109

zerotremilacento è…

ZEROTREMILACENTO - PERCEZIONI
IL BESTIARIO:
…un condor, un'ape regina, un ragno, un castoro, una farfalla, una formica, un usignolo, un san bernar112
do, un grillo saggio, una zanzara, una mucca, un bove, un picchio, una libellula, una gattona in un'ARCA
DI NOE', tutti comunque ed in vario modo creativi.
LE RIUNIONI:
stasera puntuali !....mai!...mi raccomando tutti presenti!...quasi mai !...cerchiamo di essere concisi!…
bello il film di venerdì all'Arci… ragazzi facciamo il punto della situazione….
mi presti questo catalogo…. fate un po' di attenzione … sono stata al teatro Valle… chi ha fatto la
crostata ? …a me un po' di prosecco … chi relaziona dell'incontro con l'assessore ? …bla ..bla…
… scusate domani ho cinque ore devo andare .. bla bla …si però ..ho pensato che… si potrebbe...
che ne dice Claudia ? … i permessi dai vigili…. vi ho scritto una mail … bisogna definire bene il
progetto … hai disegnato tu questa borsa ?... i preventivi per le locandine … ma questa è arte?... boh
? … si persegue l'etica o l'estetica ? …boh ?… perché non entrambe …mezzanotte ..torno a casa
quasi sempre scocciata …mi dico : non ne posso più …invece poi …
L'EVENTO:
che ne dite ? ..si fa .. non si fa …è impossibile … è inutile …rientra nei nostri obiettivi ?...è intrigante
…è interessante !... è fattibile ! si parte !..su quali disponibilità possiamo contare ?....
le motivazioni… le installazioni …i contatti…il fiume.. l'orto …il tempo è pochissimo …il Comune

…le scuole …l'Accademia… sbrigarsi…. ma dovevi pensarci tu … i preventivi … ci vorrebbe uno
sponsor … corri corri …locandine o manifesti … inviti si o no …chi contatta la stampa .. chi comunica in rete… il proiettore non funziona …chi ce lo presta… sono pronti i video ? …il sentiero è
ancora pieno di rovi … la sala …le luci..i pannelli …manca solo un giorno …chi ha preso le forbici
?...è meglio il biadesivo …ci serve una scala …manca una scala …i pannelli sono instabili…
avvita, avvita , allinea , sposta un po' a sinistra …il centro diurno …serve una prolunga … le scolaresche arriveranno ? … conservate gli scontrini …il buffet multietnico o vegetariano ? …mi serve
un pennarello …il tempo vola …su e giù come formiche matte … trafelati si arriva al fine …pausa
…un istante di respiro … guarda …è bellissimo! … ce l'abbiamo fatta !
Marina Longo

Un giorno all'improvviso mi sono inciampata con zerotremilacento, fino a quel momento per
me era solo il cap di FROSINONE, ad incuriosirmi due parole arte pubbica relazionale, una piacevole scoperta, l'arte che esce fuori dagli spazi deputati e canonici, l'arte che si relaziona, interagisce
con i cittadini nelle sue installazioni. All'inizio un po' perplessa, cosa ci faccio io, che sono una che
gioca con le parole, una narratrice, in un gruppo di architetti, di tecnici che usano le mani per realizzare oggetti visibili, un prodotto concreto insomma......ma la contaminazione è stata grande ed è
iniziata l'avventura. Un'avventura a trecentosessanta gradi, pur abitando ormai da diversi anni in questa città, la vivevo da ''migrante'' spaesata geograficamente e culturalmente....... zerotremilacento mi ha
guidato a guardarla con un occhio diverso, ad interagire con essa, tanto che FROSINONE, personaggi
particolari, avvenimenti sono diventati protagonisti del mio scrivere. Un racconto per il centro storico,
blocco notes e penna, in giro per il centro storico ad ascoltare le voci, annusare gli odori, cercare i
colori tra le facciate screpolate che trasudano di fantasmi intrappolati sigillati ermeticamente da quei
lucchetti, che incatenano il centro storico. Con zerotremilacento la scoperta di quartieri invisibili, che
sfuggono alla quotidianeità (il quartiere Campagiorni, le leggende che si tramandano il nespolo
maledetto etc.....) non solo l' opera d'arte, prodotto visibile esce fuori dai luoghi deputati, ma anche
la poesia esce fuori dai libri e artisticamente invade il centro storico, srotolandosi sulle lenzuola, la
poesia diventa colore, prende forma, materializzandosi sui vagoni arrugginiti alla stazione di FROSINONE. I vagoni BONAVIRI diventano il ''PRIMO MONUMENTO POETICO'' di questa città, una
fitta al cuore quando si sciolgono, demoliti da una ruspa. Un graffio al cuore, la constatazione che il
potere politico non ha tempo per la poesia. zerotremilacento......la scoperta incredibile degli spazi
verdi in città, scarpe da ginnastica, il maestro, la guida è ANTONIO LIMONCIELLO (prima dell'
avventura zerotremilacentista per me era un prof sindacalista) blocco notes, le mie parole si squadernano in sentieri a volte ''a volte impervi'', affetta da ''ocelismo'' scopro incredibili luoghi di verde,
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entro nella città degli orti, obiettivo dell'associazione è quello di fare entrare luoghi invisibili nell'
immaginario collettivo. In fondo se oggi si parla di un parco pubblico sul fiume COSA ......lo si deve ai
primi temerari, loro sono modesti e non rivendicano primogeniture,.......ma senza ''da Cosa nasce
cosa''......il COSA non sarebbe il COSA......DI CUI OGGI TUTTI PARLANO.....Con ANTONIO guida
mi ritrovo ''sospesa'' in tratti del fiume, con la sensazione un passo avanti, un passo indietro, due passi
avanti la voglia di scoprire, si cammina nel verde,VALLEFREDDA, incredibile sotto i palazzoni dell'altisonante via FIRENZE.......ci sono gli orti, il tramonto a Selva dei Muli ti fa entrare nelle pagine di un
romanzo di LANDOLFI, di BONAVIRI.......IL RUMORE OVATTATO delle auto sull' asfalto dell'autostrada si interseca con la galleria scavata dalle formiche,......si sfatano tabù, si mangia il gelso, il frutto
dell' albero del mito di
PRIAMO e TISBE......Emozioni e sensazioni da raccogliere in una valigia, per aprirla nei momenti di
solitudine reale del corpo, per impedire alla noia e alla banalità di dirigere i tuoi passi nella quotidianità. zerotremilacento.......le riunioni, i flussi di coscienza che ti riportano alla pratica politica degli anni
70, l'autocoscienza e l'autocritica delle femministe...... zerotremilacento si incastra con la scuola dove
insegno, il liceo artistico, una piacevole contaminazione, il liceo artistico confinato nella landa , isolato
dal contesto cittadino riscopre la voglia di invadere la città,.......arte pubblica relazionale.....bilancio positivo, la voglia di essere una particella del noi è forte.......poi apri le email dell' associazione e ops il linguaggio tecnico, un po' arido burocratico stride con la tua scittura, il ''NOI'' si frantuma davanti alle
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installazioni,......l' artista sente il bisogno della sua individualità, la targhetta con il proprio nome.Vengo
da un mondo, quello della scrittura, fortemente individuale ma la pratica delle scuole di scrittura
creativa ha ''collettivato'' la scrittura, il prodotto finale, nato da incipit e sviluppi individuali, genera un
figlio collettivo, il prodotto generato va in stampa con il nome del laboratorio…..mi piacerebbe
vedere la targhetta con il ''noi zerotremilacento'' con tutto l' affetto possibile.......
Fausta Dumano

Sono tra i soci fondatori di zerotremilacento e ritengo sia mio dovere offrire un personale contributo alla realizzazione della pubblicazione che l'associazione ha deciso di produrre dopo cinque
anni di attività.
Ho partecipato alla stesura dell'atto costitutivo di zerotremilacento e conosco, pertanto, le motivazioni, le finalità e gli obbiettivi individuati dal gruppo dei soci fondatori.
La mia adesione e partecipazione è stata determinata essenzialmente da curiosità ed interesse nei
confronti della prospettiva di agire collettivamente attraverso l'arte per stabilire relazioni con il territorio ed interagire con il tessuto civile e sociale in esso insediato ed operante. Ovviamente, per la
mia esperienza professionale e di vita gli aspetti di maggiore significatività ed importanza erano, sono

stati e sono il rapporto con il sociale e l'impegno per costruire percorsi di coinvolgimento e di
partecipazione dei cittadini, finalizzati a suscitare e a far crescere attenzione, sensibilità e interesse nei
confronti del territorio, nei diversi aspetti ambientali, urbanistici, artistici e culturali che lo caratterizzano.
La mia esperienza professionale e di vita non poteva che permettere un contributo limitato e marginale rispetto agli interventi che zerotremilacento ha realizzato a Frosinone e in provincia in cinque
anni di azione e di lavoro.
Ho partecipato al confronto e alla discussione che hanno caratterizzato la vita dell'associazione e che
hanno accompagnato la elaborazione e la definizione delle proposte e delle iniziative realizzate. Per
limiti e carenze di carattere personale, non sempre mi è riuscito agevole capire e seguire le articolazioni e la molteplicità dei contributi presenti nel dibattito.
Ho assunto all'interno dell'associazione la responsabilità di curare gli aspetti amministrativi, quelli più
burocratici sui quali mostravo o meglio gli altri soci mi riconoscevano maggiore attitudine e più effettive possibilità di essere utile. Ho condiviso questa scelta ed ho svolto il compito di buon grado perché ciò dava concretezza e senso al mio essere parte dell'associazione.
Su questo aspetto, limitato e particolare, poggia e trova fondamento il mio essere e sentirmi parte
viva e integrata dell'associazione. Questo essere e sentirsi parte col tempo è cresciuto e si è esteso
alla molteplicità e alla complessità di elementi e fattori che caratterizzano la natura e la struttura
costitutiva di zerotremilacento. Di questo essere e sentirmi parte sono soddisfatto.
A distanza di cinque anni ho l'occasione di riflettere e di esprimere alcune considerazioni e valutazioni, non celebrative né di circostanza, su zerotremilacento e sull'esperienza vissuta all'interno
dell'associazione.
Alcune di esse, che sento come particolarmente significative ed importanti, sono indotte direttamente dall'ultima e recentissima fatica-esperienza di realizzazione di Da cosa nasce cosa VI edizione.
Emblematica e per certi aspetti straordinaria per una valutazione dell'associazione, del ruolo da essa
svolto, delle capacità-potenzialità di azione e delle prospettive future della stessa.
In una situazione di difficoltà oggettive consistenti, di ordine organizzativo e temporale, l'associazione
ha mostrato senso di responsabilità e forte determinazione a far fronte ad una situazione complicata,
conseguendo, attraverso la mostra e la pubblicazione, l'obiettivo fondamentale di “rendicontare” ai
cittadini e alle istituzioni i suoi primi cinque di vita.
Un rendiconto e un bilancio molto importanti.
Nei giorni 27 e 28 dicembre mentre allestivamo la mostra, mano a mano che essa prendeva forma e
consistenza definitiva, sempre più rimanevo sorpreso ed esterrefatto, quasi incredulo (come fossi un
visitatore esterno), davanti alla quantità e alla qualità delle cose fatte e realizzate, agli interventi artistici proposti, sbalordito per la molteplicità dei soggetti, istituzionali e non, coinvolti.
Una rappresentazione di sintesi, veramente bella e positiva, di zerotremilacento, corrispondente in
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modo significativo ed efficace a ciò che realmente è stato ed è il ruolo svolto dall'associazione nella
città di Frosinone e nella provincia.
Non c'è trionfalismo nelle cose che dico. Non è nel mio costume e nel mio carattere enfatizzare e,
tra l'altro, non ho ragioni per farlo.
Si tratta, lo affermo con molta umiltà, di sano realismo, di una consapevole presa d'atto che dovrebbe
e potrebbe aiutarci a guardare avanti e a proseguire la nostra azione futura.
In cinque anni di vita zerotremilacento ha lanciato messaggi, ha avviato processi, ha provato a lasciare
segni e ad incidere solchi, che restano tangibili e incontrovertibili nella nostra memoria e in qualche
misura, sono certo, anche in quella dei soggetti coinvolti.
Una esperienza importante, una ricchezza e un patrimonio per il nostro territorio da non disperdere.
Queste in sintesi sono le mie idee su zerotremilacento e la mia percezione-valutazione dell'esperienza fatta nell'associazione.
Sono certo che esse, almeno in parte e nella sostanza, siano condivise e che possano, conseguentemente, consentire di traguardare gli ordinari e normali momenti di difficoltà, di acquisire-consolidare,
in modo giusto ed equilibrato, effettiva consapevolezza dell'importanza e della forza dell'essere associazione e di assumere, collettivamente e responsabilmente, l'impegno a dare continuità al percorso
avviato e al lavoro svolto.
116

Massimo Terracciano

ZEROTREMILACENTO PER ME?

Tanto per cominciare non posso non dire in questa sede, che sono orgogliosa di essere tra i
soci fondatori di questa associazione … è anche figlia mia, la femmina; sono tra i responsabili di averle
dato il nome in uno dei primi incontri, in un bellissimo casale nella campagna di Alatri … e mai nome
fu più appropriato; oggi, che la conosco bene, la chiamerei ancora così! … E' cresciuta e molto, in un
castello da fiaba nella campagna toscana, alimentandosi di lunghe chiacchierate, di notevoli propositi e
di una buona dose di amore per l'arte e per l'ambiente in cui si vive.
Inizialmente nessuno di noi sapeva bene cosa ne sarebbe venuto fuori … eravamo e siamo un gruppo di persone così eterogeneo ed apparentemente lontane per vita, esperienze, età, provenienza (del
gruppo originario forse 1 o 2 persone sono ciociare doc), … eppure quello che veniva fuori dalle
riunioni ci infervorava ed in qualche modo ci legava e l'idea di lavorare ad un progetto comune in
quell'ambito ci entusiasmava.
Arte Relazionale, sembrava ai più, qualcosa di ignoto e molti, io tra gli altri, pensavano di non potersi
esprimere in modo “artistico” … abbiamo stupito noi stessi!

In cinque anni, se non vogliamo parlare di forme d'arte, di relazioni se ne sono innescate tante: tra i
componenti dell'associazione, tra noi ed i fruitori del nostro operare ed in generale, come vorrebbe
il nostro obiettivo, con la cittadinanza, col territorio: ormai ci riconoscono … Toccare la coscienza di
tutti e produrre occasioni di riflessione collettiva su ciò che ci passa sotto gli occhi, nella frenesia del
vivere quotidiano, su ciò che avviene nel nostro territorio, anziché assistervi passivamente … per dirla
al modo d'oggi vorremmo fornire degli occhialetti 3d per guardare la nostra città, il nostro ambiente
con altri occhi, quasi con effetti speciali … anche se è da sempre lì, inosservata!
Non è un'azione politica, né ecologista … forse è uno stimolo, una sensibilizzazione di natura culturale … ecco sì direi così!
Personalmente, per motivi famigliari, ho attraversato periodi di latitanza, in cui ho seriamente pensato
di lasciare l'associazione, ma oggi so, anche per il bel rapporto che si è instaurato con tutti i membri,
che lascerei solo se l'obiettivo del nostro operare non fosse più coincidente con quello che credo
fermamente sia!
Una riunione di zerotremilacento è per me come un appuntamento dal parrucchiere:
Ne avresti bisogno è gratificante e ti rilassa tanto; lo dovresti fare per te stessa, oltre che per gli altri,
ma il lavoro, i bambini e la casa ti reclamano procurandoti, mentre lo fai, sottili sensi di colpa; d'altra
parte se non lo fai, vai in crisi di “trascuratezza” finisci per star male fuori e dentro!
Valentina Gentile

ATELIER ZEROTREMILACENTO

Non saprei dire con certezza se tutto ciò che 03100 ha realizzato finora è il frutto dell'arte
relazionale che l'associazione ha assunto come “ragione sociale” all'atto della sua costituzione, credo
che, nel nostro caso, questa definizione contenga molto dell'agire proprio di altri tipi di associazioni
che si fanno carico di problemi sociali o ambientali determinati da scelte e assetti politico-economici
incapaci di perseguire il bene comune e l'armonia socio-ambientale. I membri di zerotremilacento,
inoltre, hanno prodotto per gli eventi realizzati opere individuali che non li ha posti in relazione con
altri se non per la loro personale intuizione e sensibilità rispetto alle tematiche degli eventi stessi.
Sono però convinto che il concetto di relazione è profondamente radicato nei membri della nostra
associazione e che ciò si evince chiaramente dalle azioni che siamo stati in grado di promuovere
nonostante le notevoli difficoltà dovute a un contesto ambientale non favorevole e le difficoltà di
trovare e mantenere al nostro interno il giusto “interplay”. A ciò si aggiunga che noi abbiamo perseguito (o almeno tentato di perseguire) una pluralità di progetti, cosa che non ci ha permesso di misurare con sufficiente approssimazione e consolidare il grado di relazione che siamo stati capaci di
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sviluppare all'esterno durante e dopo gli eventi promossi. Scontiamo, ancora, una discontinuità operativa obbligata a causa dei nostri molteplici impegni, non siamo, insomma, “artisti” a tempo pieno e
ripartire con temi nuovi o con altri per lungo tempo accantonati è problematico. Per le nostre azioni
future credo che dovremmo focalizzare la nostra attenzione su uno, due temi e su questi impiegare
più agevolmente le nostre energie e (ma forse oso troppo) mi piacerebbe poter aprire un Atelier
03100, un centro di incontro e produzione artistico-relazionale che ci tiri fuori di casa e ci apra maggiormente alla città.
Nazzareno Massimiliani

La mia esperienza in zerotremilacento

Ho iniziato ad occuparmi di Arte e Relazione con l'opera “Diario” del 2007/2008 nella quale
chiedevo ai miei allievi di leggere e poi trascrivere, interpretandole, alcune frasi apparentemente prive
di senso, per creare con esse un nuovo significante, a questa azione ne succedeva una pittorica da
parte mia e dopo la quale sigillavo sotto vetro insieme a loro le pagine del diario ottenuto. L'azione si
è ripetuta per un mese ed ogni pagina è stata datata con il riferimento al giorno dell'azione creatrice.
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Quando ho conosciuto il gruppo zerotremilacento, ho intravisto la possibilità di nuovi stimoli da
affiancare alla mia attività artistica che abitualmente è proseguita in modo individuale. Mi attirava
l'idea di entrare a far parte di un associazione che affronta tematiche nel campo dell'arte, che con
l'agire comune porta a confronti, riflessioni, a problematiche nuove da affrontare e risolvere. Infatti, i
modi artistici insieme ai nostri comportamenti individuali si sono fatti comuni nello sviluppare un
tema comune che si è concentrato sulla valorizzazione, la riscoperta del territorio e sull'interazione
con esso e con le persone del territorio stesso.
La positività registrata da questa esperienza sta nel fatto che seguendo le indicazioni della storia
dell'Arte dalle sperimentazioni alle forme critiche, agli aspetti partecipati, noi tutti ci siamo dati un
gran da fare per capire, per non essere frammentari o peggio ancora creare forme isolate e distaccate dall'intento comune.
In questa esperienza ho capito anche che un gruppo che è composto da tante individualità non può
uniformarsi cancellando l'io di ogni uno, al contrario può assumere forza se è unito intellettivamente.
L'apporto di ogni singolo, interprete della propria esperienza, del proprio vissuto, del proprio operare, dei propri tempi e della propria personalità, può dare vigore e coesione al gruppo come un tassello indispensabile per creare un unico mosaico che fatto di idee e pensieri può dotarci per
affrontare adeguatamente le grandi sfide che abbiamo di fronte e al contempo fortificarci rendendo più solidi anche noi stessi.

Pur consapevoli che tutto non è mai abbastanza, ben vengano le battaglie dialettiche, i progetti
ambiziosi e le corse pazze per fare in tempo … anche le nostre!
Le avanguardie artistiche volevano cambiare la cultura, la mentalità, il mondo attraverso l'Arte.
Noi cosa possiamo fare?
Attraverso la pratica dell'arte abbiamo iniziato l'esplorazione del territorio, instaurato un rapporto
con l'ambiente e stabilito relazioni con persone e luoghi. Sensibilizzato noi stessi su questioni che ci
appartengono, ma ora, le riflessioni scaturite da questo tutto, cosa ci mostrano all'orizzonte? Che
cosa intravediamo al di là?
Mariangela Calabrese

IO e ZEROTREMILACENTO. Un incontro, un destino, una necessità.

Nella mia ricerca artistica sono in continuo dialogo con il mio mondo interiore, nel tentativo di
elaborarne i conflitti, in una perenne ricerca di conoscenza. Catturare l'essenza dell'esperienza, giungere a coglierne qualcosa di intimo e di essenziale per poterlo trasformare affinché possa poi essere
comunicato agli altri, non solamente come pura esibizione ma soprattutto come impulso alla predicazione di una visione del mondo “riparato” e condivisibile. I fruitori di un'opera d'arte, a loro volta,
spero diventino partecipanti attivi al “lavoro artistico” con il loro stesso mondo interno; recuperando
antiche sensazioni si troveranno davanti a un qualcosa che può entrare in risonanza con i propri
aspetti inconsci, davanti a un linguaggio che sembra capace di contenere quei contenuti rendendoli
accettabili.
Daniela De Berardinis

TRA SOGNO E REALTA': LA VIRATA

Fine estate 2009, mattinata passata su “Caboverde”, la deriva che ci fa sognare sul mare di
Metaponto.
E' ora di rientrare: “Prepararsi alla virata.”, chiedo all'equipaggio. Mi aspetto la risposta: “Pronti alla
virata”, ma squilla il telefono. Si prosegue sulla rotta, rimandando a dopo la manovra di rientro.
“Ciao sono Fioralba, .. un mio amico, con la sua Associazione, vorrebbe realizzare qualcosa nel vostro
bosco-terreno …”, “Va bene ci vediamo ad ottobre quando torneremo a Frosinone”.
Incuriositi dalla telefonata, andiamo ancora avanti, ci scambiamo qualche domanda e ci diamo qualche
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lacunosa risposta. Nulla ci vieta di pensare e fantasticare. Si pensa al ritorno a Frosinone e ad eventuali nuove emozioni e svolte di vita.
L'amico è Antonio Limonciello, da tempo ci conosciamo. Non conosciamo l'associazione “zerotremilacento”,
ma ci prendiamo subito in simpatia.
Il progetto esposto coincide perfettamente con la nostra idea: “voler utilizzare il nostro terreno per qualcosa
che non sia solo orto”. L'associazione infatti fa qualcosa di più: Arte Pubblica Relazionale. Era proprio ciò
che volevamo.
A questo punto bisogna rendere accessibile la parte bassa del terreno, e una squadra di architetti, ingeg neri, professori, pensionati, tutti a piantar pali, inchiodare assi, muovere terra con picconi e pale; è tale lo
slancio che si coinvolgono anche i vicini di casa, Ennio Fontana, Gino Magliocchetti, Nunziatina Grande,
Benedetto Minotti, Ascenza Capogna; di questi, alcuni danno consigli, altri mettono mano all'opera. La stra da in alcuni punti è troppo ripida, si realizzano gradini ad hoc!
Dopo la difficile operazione di estirpazione dei rizomi delle canne (attuata con l'aiuto di un escavatore),
entrano a far parte del nostro progetto ”I ragazzi del Diurno”, e qui accade l'imprevisto: i contenitori, per la
coltivazione degli ortaggi, pensati a forma di scatolone si semplificano e diventano… BARCHE. Questa si
che è una cosa nuova !
L'amico psicologo riflette su quanto vede e dice a mezza voce:
Le barche ”SE'”,
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_ Un viaggio simbolico del SE', dalla civiltà alla natura e poi dalla natura alla convivenza pacifica e fruttuosa.
_ La barca è un contenitore in cammino che, nel suo passaggio, a volte faticoso, a volte lieve, può produrre
il bello e il buono.
_ La barca ha i suoi limiti di spazio e di tempo come tutto ciò che vive.
In autunno poi “le barche-orto” consegnano gli ultimi frutti, ma qualcosa di bello è ancora in arrivo insieme
alla magia dei colori e al fascino dei primi venti freschi: barche aeree, stilizzate, ridotte al minimo, che si
prestano a divertenti ed effimeri giochi di vento…
Giochi di vento!? A proposito, si rientra: “Prepararsi alla virata”, “Pronti alla virata”, “viro”; barra all'orza,
Caboverde sbanda sotto l'abbrivio, si abbatte il fiocco, la randa cambia mure e l'equipaggio va dalla
parte opposta, si cazza il fiocco, si mette a punto la randa e alla via così!
Una virata pennellata sulle onde del mare di Metaponto ne fa sognare un'altra nell'orto Criscuolo Sangiorgio con le “BARCHE SE'”.
Questo è un racconto surrealista in cui tempi e luoghi si confondono.Vuole comunicare un sogno
fatto di fiori, frutti, barche, vento, lavoro condiviso...
L'associazione zerotremilacento sta vivendo con noi questo sogno. Quindi grazie ai Fondatori e ai
Soci tutti, vicini e lontani.
Pina Sangiorgio e Luigi Criscuolo

Uscivo dalla riunione politica nell'ambito di una associazione cittadina di brave persone, che si
sono sempre battute per un impegno politico nell'ambito di una società civile, ma purtroppo mortificato sempre dall'assenza degli interlocutori di rito. E quella sera Antonio domandò all'uscita “c'e'
qualcuno a cui può interessare partecipare alla formazione di un gruppo per avviare una esperienza
sull'arte relazionare?” “A me!” risposi quasi in maniera dislessica, perché in realtà non sapevo bene di
che cosa si trattasse, ma avvertivo una energia in quella domanda che mi stimolava ad aderire a
questa avventura.
E dopo riunioni, opinioni, interpretazioni, malintesi, riscontri, qualche confusione, molta confusione,
ecco il fare:…come fa un non luogo a rendersi protagonista nell'immaginario della gente per una
frazione di tempo? Serve mettere in campo qualcosa che possa innescare un cortocircuito tale che si
materializzi in un evento di cui nemmeno noi ne conosciamo il risultato, ma siamo sicuri che qualche
cosa può succedere con gli altri e se SUCCEDE, si avverte una energia che scorre e unisce tutti e
tutti scopriamo per la prima volta un luogo!
Ed ecco il Fiume Cosa! Che cosa é questo corso d'acqua che silenziosamente e discretamente si
insinua nel tessuto della città senza dar segni evidenti della sua esistenza? Anche a me rimaneva difficile collegare mentalmente la città di Frosinone al fiume: è li, con i suoi vincoli di legge, molto spesso
disattesi, che aspetta invano qualcuno per raccontare la sua storia. Certo, va detto che spesso nei
dibattiti amministrativi si è posto il suo problema, hanno anche bandito un concorso di idee per valorizzarne le sue peculiarità ambientali, ma con risultati pressoché nulli. E allora il nostro non luogo
diventerà oggetto dei nostri interventi! Andiamo giù al fiume, ma non ci fanno passare! Hanno paura!
Non importa passiamo dove possiamo passare! E' domenica e una fila di grandi palloni segna in alto
il tracciato del fiume, la gente all'inizio rimane incuriosita “sarà forse una pubblicità?” poi camminando
per Corso della Repubblica si trova una cornice vuota che ti costringe a guardare dentro, e lo sguardo va verso il fiume. E più in là entriamo dentro, camminiamo e scopriamo i campi, segnati da orti e
da aculei di istrici di passaggio… il sentiero dell’istrice, e poi il sentiero odoroso, e poi un prato di
girandole, e poi il Barone Rampante sull’albero e poi…la gente si ritrova senza volerlo a vivere il
fiume come se passeggiasse in uno parco importante di una grande città!
Che cosa abbiamo fatto che cosa vogliamo fare, e Claudia ci prende per mano e con la sua dolcezza
ci porta nei suoi luoghi in Toscana e ci racconta delle sue esperienze di “Dopopaesaggio” e piano
piano cominciamo a chiarirci sempre di più e fondiamo nella corte del bel Castello di S.Maria
Novella “zerotremilacento”. La relazione per noi acquista un fattore importante, sia nel nostro interno, sia all'esterno, e questo ci permette di scoprirci in modo diverso, (per me è stato così) toccando
delle corde che mai in nessuna occasione ciò sarebbe potuto avvenire…

Peppe Poce
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“Ciao Luca, devi presentare una conferenza presso la Villa Comunale, dobbiamo parlare del
project financing dello Scalo, vogliono costruire un mega palazzo eliminando i giardini pubblici!”, inizia
così la mia avve n t u ra in zerotremilacento, o meglio l'occasione che poi mi ha fatto avvicinare all'associazione.
Tutto grazie alla mia cara amica Celeste, una persona speciale che il destino crudele ci ha portato via,
grazie alla sua grinta e al suo voler sempre dare qualcosa agli altri mi ha permesso di scoprire nuove
risorse. “Io? Assolutamente mai parlerò in pubblico, è troppo stressante per me e poi?, è inutile, nessuno ci ascolterà, sarà fatica sprecata, non mi va, punto!”
E invece la conferenza si è fatta, le persone hanno partecipato interessate, io ho parlato col nodo in
gola, della ferrovia che non c'è più, del tram che collegava la parte bassa della città con il centro
storico, dell'arte come motore di recupero della società, “….avete presente quella casetta con il
tetto a falde che si trova di fronte la stazione ferroviaria?....Beh, quella è la vecchia stazione delle
Ferrovie Vicinali, il treno che collegava Frosinone a Roma passando per tutti i paesini, Alatri, Guarcino,
Fiuggi fino ad arrivare a Roma a piazza dei Mirti, mi piacerebbe recuperare questo spazio e farlo
diventare un centro per produrre l'arte, con la collaborazione delle persone, un intervento che possa
riqualificare tutta l'area e possa far entrare l'arte nella città”.
Conclusi così il mio intervento, ero contento.
Mi si avvicinò Antonio, lo conoscevo perché da anni abitavamo nello stesso condominio ma mi rivolgevo a lui dandogli del Lei, spesso ci era capitato di condividere i pochi secondi della corsa dell'as122
censore fino al secondo piano, personaggio particolare Antonio, molto riservato, sempre pensieroso
e pieno di cose da fare. “Sai?, Mi è piaciuto l'intervento che hai fatto, in modo particolare mi è piaciuto quello che hai detto circa l'arte e il recupero della vecchia stazione. Stiamo mettendo su un gruppo per produrre arte pubblica relazionale, ti interesserebbe partecipare?”. Non dormii con il pensiero
di dovermi relazionare con persone esperte di Arte Pubblica, non sapevo quasi nulla, cominciai a
documentarmi , a rileggere i tanti libri di arte contemporanea che avevo, iniziai una nuova relazione
con me stesso, scoprii tante risorse, scoprii nuove forme di espressione.
Arrivò il grande giorno, avevo l'ansia che mi faceva bloccare il respiro, le mani sudatissime,
la sensazione di essere nel posto sbagliato, “cosa mai potrò dire o fare? Loro saranno tutti professori
di Arte Pubblica, saranno artisti, esperti, appena dirò che ancora non sono neanche laureato cosa
penseranno?”
Conobbi Anna Maria, Nazzareno, Claudia, e gli altri. Parlammo, parlammo, parlammo …..
Tornai a casa con la sensazione di qualcosa di interessante, non sapevo ancora bene cosa, sentivo
che qualcosa stava cambiando, dentro di me. E arrivarono le tante domande “chi siamo? Cosa facciamo? Cosa vogliamo?”
Cominciò prima di tutto una nuova relazione con me stesso, con gli altri, con la città.
Finalmente riuscivo a produrre qualcosa che mi faceva stare meglio e, stando meglio con me stesso,
riuscivo anche a produrre qualcosa per gli altri, a creare nuove relazioni.

Da quel momento si sono innescate tante nuove relazioni, con l'arte, con la gente, per la gente, per
noi di zerotremilacento.
Grazie Celeste.
Luca Oropallo

Un giorno mentre ero a studio arriva Peppe e mi dice: " Simò, stasera vieni con me!" ed io: "va
bhè! ma dove?"...... "a casa di amici, ti piaceranno sono come piacciono a te".
Ecco come sono entrata a far parte di questo gruppo. La riunione, che poi era una cena con cose
buonissime, era a casa di Luigi e Pina; sono stata accolta molto bene e soprattutto mi hanno apprezzata per quello che sono, senza essere costretta ad assumere un atteggiamento o una maschera per
mostrarmi a loro. Si parlava di un certo orto, da fare a Colle San Pietro, ok, mi dissi, che bella gente,
nessuno vuole primeggiare sull'altro, mi piace!!!
L'indomani andai a vedere il sito dove doveva essere posto l'orto, e lì Peppe mi disse: "Simò, bisogna
fare il rilievo!". Il giorno dopo con Daniele, Camilla ed Alberta iniziammo a fare il rilievo del terreno........
Continuai a partecipare alla realizzazione dell'orto e, non sentendomi io un'artista, mi impegnai nella
risoluzione delle questioni burocratiche cercando di instaurare rapporti con gli enti, al fine di ottenere
il massimo contributo per le attività da svolgere.
Più mi adoperavo per ottenere qualche cosa e più mi sentivo parte del gruppo. Loro la "Frosinone"
perbene, che fa tutto per dare a tutti e non per mettersi su di un piedistallo e farsi adorare....
Ora devo dire che purtroppo sotto alcuni aspetti, mi sbagliavo.... non è poi così tutto bello, "gli uccellini cantano ma mica tutto l'anno!". Sotto sotto un po' di protagonismo, anche in queste persone c'è,
quindi ho dovuto mettere i piedi per terra e fare un po' di passi indietro: si siamo persone
COMUNQUE SPECIALI, ma non proprio come avevo idealizzato all'inizio.
Di una cosa sono convinta: anche con qualche pecca (nessuno è perfetto), è un bel gruppo disomogeneo ma sicuramente UNICO ed ORIGINALE.
Simona Grossi

Era il 2005 da circa un anno mi ero trasferito a frosinone che conoscevo davvero poco e che
percepivo come uno sfocato quartiere di Roma.
Stavo scoprendo vie, persone, luoghi e ”non” … , assimilavo quelle che per me erano novità … un
nuovo fiume … un nuovo cap ...(03100 appunto).
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In quel periodo conosco luca, con il quale avevo in comune l'architettura, la pittura e la curiosità per
l'arte … Mi parla di alcune persone, di un qualcosa che ha a che fare con l'arte, qui a frosinone, di
partecipare ad un incontro …
Si tratta di andare a casa di un professore, un certo antonio, lì trovo un manipolo di persone … ci si
conosce, si parla del più e del meno, di arte e di frosinone … c'è tutta la forza di qualcosa di nuovo,
impulsi disordinati, pensieri liberi, contraddizioni, ma di fondo l'idea di poter fare qualcosa per la città,
il territorio, le persone … contemporaneamente.
La cosa mi interessa e molto … Oggi, a ripensarci, rimango ancora affascinato dal grado di permeabilità del gruppo, dai ragionamenti che hanno portato, dall'evoluzione e pure dall'involuzione, l'integrarsi, l'interazione, le trame, i temi irrisolti, gli scontri, la ragionevolezza e a volte pure la tiepida
banalità humus per le mie provocazioni …
Successivamente coinvolgo valentina, incuriosita dai miei racconti … ma ancor di più dal semplice
fatto che per capire quello che facciamo bisogna semplicemente esserci … e fare.
Purtroppo, a distanza di tempo, non ricordo più quali fossero le mie aspettative e quello che trovai
… e facendo un salto all'indietro quello che riaffiora è la sensazione di comunione, lo stimolo ad
interagire ed integrarsi in un impeto di crescita, contraddizioni, scoperta e ruvida partecipazione, è
quello che definirei il cuore dell'associazione … da condividere.
Le riunioni si susseguono, anche i partecipanti, di fatto il gruppo è aperto a tutti in quella che a pos124
teriori diventa una selezione naturale … si tratta di cena e dopocena … poi il lato nutritivo viene
superato (riaffiorando qua e la) per dare più spazio e tempo alla crescita dell'associazione ...
In un'ottica evolutiva a scatti, il ritrovarsi al castello di smn diventa un appuntamento fortemente
catalizzatore di idee e organizzazioni.
Di strada ne abbiamo fatta e non posso che esserne “consapevolmente” stupito, oggi mi incuriosisce
il futuro dell'associazione, abbiamo gettato il seme di qualcosa che va necessariamente al di là di noi
eppure siamo impegnati a fare sistema andando avanti, con la sfida sempre più complessa, il rischio di
scelte involute, la responsabilità di esserci.
In quest'ottica contemplo sbalordito zerotremilacento, trattengo il fiato, completamente immerso in
una visione, è il volteggiare leggero di idee e speranze portate avanti dal soffio generoso di un piccolo gruppo, a sospingere il volo fragile di zerotremilacento. Sono curioso di sapere fin dove potrà
volare,forse, oltre il muro (dell'indifferenza), magari ancora una volta, oltre quello che possiamo
immaginare … oggi.
Gianluca Fricchione

Sono convinta che zerotremilacento sia la nostra opera d'arte. Un'opera nella quale mi riconosco.
Un'opera che non potrà mai compiersi perché, modificata e modificabile nel tempo, sarà sempre in
evoluzione. Un'opera che comunque io non vedrò compiuta ma non certo per questo sento venir
meno la volontà di impegnarmi per la sua realizzazione.
Venivo da un'esperienza, quella di Dopopaesaggio, iniziata quando ad un certo punto della mia vita
ho sentito di voler fare qualcosa perché i linguaggi dell'arte contemporanea potessero diventare leggibili e godibili anche da chi se ne sentiva infastidito e lontano.
In Italia viviamo con estrema naturalezza il continuo contatto con gli innumerevoli capolavori del passato, ma i più, di fronte a un'opera d'arte contemporanea si ritraggono, dicono che non è bella, si
pongono il problema della incomprensibilità. Mi convinsi che questo dipendesse dai parametri di valutazione, che rimanevano ancora quelli dell'arte classica, e dalla mancanza di strumenti di lettura
appropriati. Me ne convinsi insegnando ai ragazzi e mi domandai come fare. Mi risposi che l'unico
modo era la frequentazione. Incosciente, mi buttai con entusiasmo nella ricerca di che cosa fare e
come. Cominciai a studiare il territorio, questa regione Toscana dove mi ero trasferita in quegli anni,
che si presentava come un prezioso tessuto di paesaggio e cultura dove spiccava una rete di polarità
dedicate all'arte antica, le famose città d'arte, alla quale si andava sovrapponendo un'altra rete fatta di
emergenze dedicate all'arte contemporanea. Presi a frequentare questi luoghi chiedendo a tutti,
artisti, curatori, critici, che cosa potevo fare per l'arte e con l'arte avendo da offrire solo un luogo
incantevole, nel quale vivevo, e tanta volontà di lavorare. Dopo due anni di vane ricerche mi fu proposta l'idea di un progetto che sarebbe potuto andare nella direzione che volevo. Il lavoro con
Dopoaesaggio è stato esaltante e di grande insegnamento. In qualche modo ero dentro a tutte le fasi
del fare arte, da quando gli artisti prendevano contatto con i luoghi a quando formulavano l'idea, a
quando ero chiamata a collaborare per la realizzazione. Feci un'esperienza incredibile anche nella
promozione di opere ed eventi e nella organizzazione del lavoro artistico. Ma la cosa più importante
fu che in quel decennio di attività ebbi modo di vivere in diretta un momento di trasformazione del
fare artistico che sarà fondamentale per le mie scelte successive. Le nuove generazioni di artisti chiamati a lavorare con noi, proponevano opere sempre più volte al sociale, le opere erano divenute
azioni coinvolgenti. Opere di questo tipo, se da una parte erano bene accolte dalla gente perché
somigliavano a momenti ludici o conviviali, dall'altra, quelli che dovevano “collocare” una “opera
d'arte” per la quale era stato speso denaro pubblico, cioè le amministrazioni locali, ne erano fortemente disorientati. Si realizzarono perciò solo giardini/opera d'arte e non tutti erano veramente pubblici come desideravo.
Fu a questo punto, quando per diverse ragioni il progetto si stava esaurendo, che cominciai una riflessione su quale fosse il significato di Dopopaesaggio e mi resi conto che esso si poneva come fase di
passaggio dall'Arte Ambientale all'Arte Pubblica. Arte pubblica non nell'accezione per me più banale
di arte che si esprime nei luoghi pubblici, ma quella che “sposta i suoi orizzonti verso una dimensione
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sociale”. Sentivo di voler andare in questa direzione. Lo scambio di idee con Antonio, che aveva
seguito tutto l'evolversi del progetto, e gli intenti comuni, pur se di diversa matrice, portarono alle
idee fondanti di quello che sarà l'agire di zerotremilacento… ma questo è tutto già scritto.
Claudia Paludetto

Dopo anni di impegno sociale, con rare e fugaci appartenenze partitiche, mi convinsi che, pur se
fondamentale per la convivenza civile, la politica fosse da tempo inefficace, priva di strumenti teorici e
di valori praticati: la politica gratta gli schermi televisivi con le unghie (allora gli schermi erano ancora
di vetro), solo una rivoluzione culturale può rimetterci in moto verso nuove utopie.
La passione coltivata per l'arte e l'idea che in questo campo ci fosse ancora spazio per profanazioni e
epifanie mi portarono a fondere il desiderio, fino allora inconfessabile, di fare arte con l'utopia prima
affidata alla politica.
Claudia stava facendo un percorso inverso, dall'arte per l'arte, anche se lei non la definirebbe mai
così, all'arte coinvolta in processi sociali, fu così che ci ritrovammo su un sentiero comune.
zerotremilacento, allora non si chiamava così, la immaginavo come un laboratorio di pensiero e azioni
artistiche per se e per la città, uno spazio di ricerca di soggettività collettive per un altro mondo pos126
sibile. La sua arte doveva essere processuale e senza sosta, mai fermarsi all'acquisito fino a … all'altro mondo.
Non era facile trovare altri compagni di viaggio per un percorso utopico nel tempo di ego ipertrofici,
liquidi, impauriti e per questo inclini a ritorni medioevali o tribali; non sarebbe stato facile incontrare
persone che non avessero fatto di se progetto di impresa economica, e non fu facile. Il gruppo fu
eterogeneo per visioni, interessi e ambizioni; esso si configurò come uno spaccato sociale, sottoposto
alle stesse divisioni e alle stesse tensioni, dunque perfetto per rappresentazioni che non fossero
finzioni, per un gioco senza separazioni, almeno per chi lo desiderasse.
In zerotremilacento mi sono messo in gioco fino in fondo, da sei anni è il centro del mio fare, dallo
studio al lavoro, dal progettare all'organizzare e realizzare. Sono presente anche con i miei difetti, per
esempio non so fermarmi, e non voglio fermarmi, così facendo creo stimoli all'azione artistica, ma
anche frustrazioni e separazioni in chi vorrebbe altro tempo per essere più dentro, per essere più
protagonista.
Ma se non si esagera anche questo può diventare un bene: “sui tempi dell'Io e i tempi del Noi” non
si gioca forse uno dei tanti nodi del passaggio dal personale al collettivo, dal privato al pubblico?
zerotremilacento vive per atti di generosità, scelte individuali che diventano prodotti collettivi; questo
non esclude la contemporanea presenza di aspettative e riconoscimenti individuali, dunque ancora un
campo di ricerca di buone relazioni di passaggio dall'Io al Noi.

I processi relazionali di questi sei anni mettono in evidenza che la prima opera d'arte che stiamo
realizzando è proprio zerotremilacento, dopo, ma non per importanza, vengono le altre, che sono
quei segni che abbiamo disseminato e che, come fragili creature, hanno ancora bisogno di essere
curati per andare da soli per il mondo. Senza contare che ci sono ancora tante aree sensibili che
stanno lì ad aspettare.
Anche per questo spero che il nostro lavoro prosegua con tutto lo slancio di cui ha bisogno.
Niente è insopprimibile e tutti vogliamo essere: non è forse in questa frattura che si colloca l'equilibrio dinamico di tutte le società?
Antonio Limonciello

Da circa un anno ho assunto la presidenza di zerotremilacento.
L’ho fatto rispondendo a un impegno preso all’inizio di questa storia, una responsabilità sentita verso
me stessa, come persona che contribuisce a farla, e nel rispetto di quanto avventurosamente concordato insieme.
Sto sperimentando la difficoltà del passaggio a una nuova visione di questo ruolo, la difficoltà dell’essere se stessi dando voce agli altri, la difficoltà di rappresentare questa voce.
A breve l’impegno verrà meno, era nei patti.
Spero di aver contribuito ad allargare una specie di spazio, quello che si apre quando ognuno è un
po’ meno permettendo all’altro di essere un po’ di più.
Soprattutto spero di aver dato un esempio di coerenza.
Ora tocca a un altro/a. Buona fortuna!
Anna Maria Tanzi
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