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1. Limiti dell’arte pubblica

L’artista che opera nel campo dell’arte pubblica, dell’arte partecipata e dell’arte 
relazionale risiede un certo tempo nel territorio, lo interpreta, assume in sé il 
ruolo di creatore che propone la sua rappresentazione, coinvolge le strutture 
locali e le rende partecipi della realizzazione, ma in sostanza resta estraneo al 
contesto sociale e, una volta terminato il lavoro, prosegue altrove la sua ricerca 
creativa. 
La domanda da porsi è: cosa accade intorno a quell’opera d’arte dal momento in 
cui essa ha preso forma e ha cominciato ad agire nello spazio pubblico?
C’è poi la difficoltà a portare a conclusione la processualità, questa infatti non 
può essere limitata, come una qualsiasi produzione economica, dai tempi 
contingentati a priori e dal budget disponibile. Inoltre spesso accade che la 
conclusione di un percorso agente in un corpo sociale sia solo l’inizio di un’altra 
fase, ma in un sistema così fatto raramente quest’ultima può essere presa in 
considerazione e il processo deve per forza essere interrotto.



2. Superamento dei limiti con il radicamento territoriale e la processualità

La risposta che appare risolutiva per la sperimentazione di un agire artistico 
nello spazio pubblico, che miri al coinvolgimento del tessuto sociale in un 
processo creativo di tipo relazionale, è quella di assumere come requisito di 
base il radicamento territoriale. 
Essere residenti e facenti parte del corpo sociale permette di sperimentare la 
processualità nei suoi tempi e spazi naturali, dunque non processi artificiali ma 
processi dove tutti i soggetti coinvolti sono investiti da creazioni e mutamenti 
reali.
Porsi nella condizione di cogliere i risultati prodotti dall’agire artistico permette 
di valutare la qualità dell’azione e di progettare altri interventi che possono 
derivare dall’esperienza conclusa. E  l’artista residente, individuale o collettivo 
che sia, non sarà più estraneo bensì un soggetto in cammino, disponibile a 
lasciarsi trasformare dai processi in atto.



3. L’interdisciplinarietà e la presenza di artisti e non artisti

La consapevolezza delle potenzialità dell’arte come spazio di libera 
sperimentazione di estetiche relazionali apre la possibilità a persone non 
provenienti dal mondo dell’arte di creare opere capaci di agire nei processi con 
la stessa efficacia di quelle prodotte da chi ha una specifica formazione artistica.
Progettare interventi di arte pubblica relazionale richiede poi l’analisi degli 
elementi costitutivi del territorio - dal contesto sociale a quello storico culturale, 
dalla qualità ambientale allo stato della relazione uomo ambiente – come pure 
richiede di attivare processi che non si esauriscano nella produzione di oggetti 
estetici e rappresentazioni. 
Dunque è necessario dar luogo a gruppi interdisciplinari, e che questi gruppi, 
ancor più se si assume come obiettivo l’attivazione della creatività delle 
moltitudini, siano costituiti anche da soggetti senza specifica formazione 
artistica che partecipano attivamente alla creazione di opere d’arte.



4. Un’arte che assume l’etica al pari dell’estetica

La cancellazione dell’etica dall’orizzonte dell’arte è una “conquista” del 900, 
quando l’etica è stata vissuta come una gabbia sociale, peggio ancora ideologica, 
che limitava la libertà espressiva dell’artista. Il prendere le distanze dal potere,  
sia esso quello costituito che quello destituente/costituente è una conquista da 
difendere e ampliare, ma non ha nulla a che fare con la concezione e la pratica 
dell’etica relazionale, un’etica concepita come risultante di un’esperienza 
empatica, ovvero un’esperienza che richiede la capacità di mettersi nei panni 
dell’altro. 
Nelle azioni di arte pubblica relazionale non c’è un’etica da veicolare attraverso 
le opere, ma solo un’etica risultante delle relazioni empatiche tra i soggetti in 
azione con l’opera e nel contesto.



5. La forma dell’arte pubblica relazionale

Poiché ogni atto creativo si completa nella sperimentazione della relazione 
che si innesca con il territorio sociale di riferimento, la forma dell’arte pubblica 
relazionale non sarà 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, ma anche le 
relazioni tra le persone e il territorio in cui si agisce.  Se l’opera finale è una 
trasformazione del territorio fisico, essa può essere rappresentata dall’insieme 
delle opere prodotte dai singoli, o da una singola opera a cui hanno contribuito 
tutti i soggetti coinvolti; nell’uno e nell’altro caso essa sarà sempre un’opera 
relazionante e processuale. 



6. Farsi carico dell’agire nello spazio pubblico

Avendo la consapevolezza di “incidere sulla città” e pur pretendendo che la 
sperimentazione artistica non debba porsi dei limiti, si deve prendere coscienza 
della differenza che c’è tra l’agire in un luogo chiuso come uno spazio privato, 
una galleria d’arte o un museo - cioè luoghi dove le persone scelgono di andare 
e se ne prendono la responsabilità - e l’agire in uno spazio pubblico dove si vive 
la quotidianità e dove tutti hanno il diritto di essere alla pari e senza subire gli 
altri. 
Da parte dell’artista questo vuol dire creare forme e linguaggi che possano agire 
nei contesti scelti in modo da permettere ai soggetti  dello spazio pubblico di 
entrare in relazione con l’azione artistica. Il che vuol dire anche agire in quel 
vuoto che separa la cultura popolare dalla ricerca e dalla sperimentazione 
artistica. 



7. L’essere Corpo Sociale Agente

L’artista che opera nel campo dell’arte pubblica relazionale non si concepisce 
come un demiurgo che trascende dai processi, ma come un soggetto impegnato 
in essi, consapevole dell’aver bisogno, come tutti gli altri, di percorrere una 
strada di ricerca e sperimentazione delle relazioni. 
In altri termini l’artista, individuale o collettivo, si pone come avanguardia 
che innesca un processo la cui finalità è la costituzione di un Corpo Sociale 
Agente, il quale diviene il soggetto che assume la responsabilità del percorso e 
l’autogoverno di sé. 



8. La committenza

Sia nelle committenze tradizionali che nelle “Nuove Committenze” si parte 
dall’assunzione di ruoli codificati: l’artista, il curatore, il mediatore sociale o 
artistico, i responsabili istituzionali dello spazio pubblico, la committenza, il 
critico d’arte,  … fino ai ruoli degli esecutori quali artigiani, operai, amministrativi, 
addetti alla sorveglianza… Dunque il sistema dell’arte riproduce categorie, 
divisione del lavoro e gerarchie proprie della società esistente. 
Un modello alternativo è: operare con ruoli intercambiabili, condividere le 
competenze, realizzare processi creativi attraverso scambi relazionali fino alla 
conclusione dell’opera. In questo modo il gruppo interdisciplinare assume 
in sé tutta una serie di funzioni, quella di committenza e di direzione, quella 
curatoriale e, anche se non sempre, quella produttiva delle opere.
Questo modello operativo è applicato anche quando il processo è assunto dal 
Corpo Sociale Agente, il quale diviene così la reale Nuova Committenza. 



9. Ricerca delle aree sensibili per azioni di arte pubblica relazionale

Cambiare i punti di vista, portarsi fuori dalle rappresentazioni stabilizzate, 
prendere in considerazione l’insolito, il marginale o l’inutile, permette 
all’operatore artistico di individuare le “aree sensibili” presenti nel territorio 
in esame, 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 sofferenze; 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. 
Alla fine della ricerca si viene a creare una mappa delle aree sensibili individuate 
e per ciascuna di esse potrà essere formulato un progetto che agisce sulle 
relazioni, attiva le pulsioni creative, permette processi di soggettivazione. 



10. Il Cantiere Aperto

L’agire su un’area sensibile può assumere  la forma organizzativa di un “Cantiere 
Aperto”. 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 “soggetti operativi” nel Cantiere sono l’artista, individuale o collettivo, il corpo 
sociale del territorio operativo coinvolto e altri soggetti organizzati interessati 
alla realizzazione del progetto.
Il territorio operativo in cui si apre il Cantiere va immaginato come un campo 
di dinamiche in cui esistono già delle relazioni, alcune consolidate, altre in 
formazione, altre ancora in crisi. Le dinamiche relazionali non sono solo tra le 
persone ma anche tra queste e tutti gli altri elementi che costituiscono quel 
territorio, dove possono esserci dei poli aggregati di relazioni come una scuola, 
una chiesa, un’associazione, un locale pubblico, una piazza, una via di shopping, ecc.



11. La Città come insieme di Cantieri Aperti

Se i progetti si traducono in “Cantieri Aperti”, la città si trasforma in un 
laboratorio in continua attività di sperimentazione delle relazioni. Le relazioni 
possono essere molto articolate e complesse, e certamente non saranno tutte 
sotto il controllo del processo. Questo non è un male, anzi, le relazioni che 
sfuggono al controllo possono rappresentare quell’elemento imponderabile 
che permette di creare nuove soggettivazioni, le quali non vanno ostacolate ma 
prese in considerazione come ulteriori variabili che possono anche modificare, 
in  parte o del tutto, il progetto.



12. La valutazione dell’arte pubblica relazionale

La valutazione critica dell’arte pubblica, di quella relazionale e di quella 
partecipata è poco esercitata per diverse ragioni. La prima riguarda l’oggettiva 
difficoltà a valutare un’opera il cui valore si esplica nel tempo e in rapporto 
al contesto sociale, la seconda attiene alle caratteristiche proprie del sistema 
dell’arte, laddove il valore è espresso anche in base e in funzione del mercato.  
Per esprimere una valutazione critica di un’opera d’arte pubblica relazionale non 
si può che essere presenti durante il processo, che può durare anni, e si deve 
poi valutare l’estetica e l’etica relazionale, cioè la qualità della partecipazione e 
dell’azione del corpo sociale in relazione con l’opera e nel processo.



13. Momenti critici della sperimentazione

Quello che appare di gran lunga il nodo critico più difficile da sciogliere è la 
ricerca di un nuovo equilibrio nelle relazioni Io-Noi, che parte dall’affermazione 
della insopprimibilità dell’Io e dalla scelta di creare un Noi. Questo accade nel 
corpo sociale come nell’artista, individuale o collettivo  che sia, e si presenta 
con la necessità di continue rinegoziazioni delle “sofferenze” tra l’Io che si può 
sentire represso e il Noi che non riesce a diventare una entità armonica.
Altri punti critici sono il coinvolgimento delle Amministrazioni che governano lo 
spazio pubblico e il rapporto con i poteri politici. 
Ci sono Amministrazioni attente e pronte a entrare in relazione con quanto 
emerge dalla cultura partecipativa del proprio territorio, ma queste sono una 
minoranza. Nella maggior parte dei casi, e specialmente negli ultimi anni, l’arte 
e la cultura sono considerate solo un lusso che ci si può concedere quando ci 
sono dei surplus economici. 
A questo si aggiunge l’atteggiamento tipico della politica che apre le porte solo 
ad operazioni artistiche, nella misura in cui queste creano consenso verso il 
proprio potere, costituito o costituente che sia. Così accade spesso che i progetti 
culturali partecipati che attivano l’azionismo civile, anziché essere sostenuti 
come risorsa indispensabile per la realizzazione del Bene Comune, siano vissuti 
come un intralcio e un potenziale contropotere da neutralizzare.
Infine c’è da considerare la fragilità della partecipazione sociale. Agli entusiasmi 
iniziali fa seguito spesso una progressiva riduzione dei partecipanti, in quanto 
l’impegno attivo richiede ben altra consapevolezza e resilienza. 



14. Ciò che resta 

Quale è il commensurabile che testimonia i risultati di un’azione di arte pubblica 
relazionale?  
I primi elementi sono le trasformazioni fisiche del territorio di azione: l’estetica 
degli spazi, la diffusione di opere d’arte e di luoghi per creare e fruire cultura, 
gli spazi a disposizione dei cittadini per relazionare, il numero di soggetti che 
aggregano i cittadini intorno al fare per la città e per il Bene Pubblico.
Poi ce ne sono altri che richiedono strumenti diversi da quelli utilizzati dal sistema 
dell’arte per definire i segni tangibili, e sono: il livello di partecipazione del corpo 
sociale ai processi di trasformazione in atto, le relazioni prima inesistenti e dopo 
agenti, la rimozione delle preclusioni sociali e culturali, gli spostamenti del gusto 
estetico ed etico, la quantità di soggettivazioni o creazioni attivate e in esercizio, 
i momenti di auto governo del Bene Comune messi in essere.



15. E’ possibile rappresentare l’arte pubblica relazionale?

Se le caratteristiche dell’arte pubblica relazionale sono la processualità, 
il coinvolgimento del tessuto sociale nei processi, la produzione di opere 
partecipate e site specific, come si può esporre in una mostra, in una galleria, in 
una kermesse artistica una tale forma d’arte? Sarà possibile solo se il soggetto 
su cui si agisce è lo stesso mondo dell’arte o quello specifico spazio o lo specifico 
frequentatore di quello spazio.
Quasi sempre però negli spazi deputati si incontra l’arte pubblica come una 
documentazione di ciò che è stato prodotto altrove, magari compiendo lo sforzo 
di  realizzare “documenti” che abbiano alta qualità estetica allo scopo di essere 
“mostrati” e, soprattutto, di diventare feticci da collocare nel mercato dell’arte. 
Queste operazioni inducono lo spettatore a confondere quelli che sono solo 
documenti dimostrativi con l’opera stessa, la quale in realtà non potrebbe mai 
essere lì presente nella sua completezza formale. Infine, queste documentazioni 
non  “strappano né percetti e né affetti”, quasi sempre appaiono noiose, aride e 
talvolta anche incomprensibili.
Se da una parte si comprende la necessità degli artisti di essere presi in 
considerazione dal sistema dell’arte, di acquisire un’autonomia economica 
attraverso la vendita di “qualcosa”, dall’altra però va chiaramente detto che 
queste operazioni sono scorrette perché  quei “resti” non sono l’opera d’arte.
C’è la necessità di approfondire questo problema e di sperimentare altre 
soluzioni, ma se non se ne trovano, si deve accettare che l’arte pubblica 
relazionale è un’arte che rimane “altra” e fuori dell’attuale sistema dell’arte.





zerotremilacento è un gruppo interdisciplinare aperto, che produce arte 
pubblica relazionale per il territorio fisico e sociale, in cui vive.

zerotremilacento è soggetto plurale composito al cui 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 viene sperimentata 
la sua forma di arte relazionale.

zerotremilacento ha come punto focale di osservazione la città e il suo 
territorio , la città che è fatta di spazi e di persone, la città intesa come comunità.

zerotremilacento è nella convinzione che nel momento in cui  la società prende 
coscienza delle proprie esigenze, delle carenze e delle peculiarità del territorio 
in cui vive e delle proprie possibilità creative, diviene essa stessa soggetto e 
strumento di generazione di nuove forme di relazioni e di riqualificazione 
urbana e territoriale.

zerotremilacento si rappresenta con l’opera che è l’insieme delle opere 
prodotte dai singoli, o con una singola opera a cui hanno contribuito più soggetti, 
nell’uno e nell’altro caso essa sarà sempre un’opera relazionante e processuale.

zerotremilacento
arte pubblica relazionale



Obiettivi e finalità

Con il suo agire zerotremilacento:

- organizza 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.

- 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).

- Intende unire nell’azione artistica aspetti etici, estetici e fisici.

- Intende superare, con un operare trasversale, la divisione in strutture 
disciplinari del sapere e della società, proprie dell’epoca moderna.

- Intende unire le discipline nell’atto creativo riducendo, se non superando 
del tutto, la separazione tra creatore e fruitore.

- Intende ridurre, se non azzerare del tutto, la distanza, oggi  resa 
impercorribile, tra la ricerca culturale ed artistica e la fruizione di massa.



frosinone 28 giugno 2017





zerotremilacento è: Mariangela Calabrese, Lucia Collicorto, Gianluca Fricchione, 
Valentina Gentile, Antonio Limonciello, Marina Longo, Nazzareno Massimiliani, 
Claudia Paludetto, Massimo Terracciano, con la collaborazione di Renato Reali.

 zerotremilacento arte pubblica relazionale 
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www.zerotremilacento.it - artepubblica@zerotremilacento.it


