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Il 20 maggio nel cortile di Palazzo Chigi di Ariccia inaugura l’installazione Oltrecittà, restituzione visiva del
progetto di ricerca campagnaromana di Stalker-Osservatorio Nomade promosso dall’Assessorato all’Ambiente e
dall’Assessorato alla Cultura della Provincia di Roma. L’evento si realizzerà anche grazie alla collaborazione della
Soprintendenza di Palazzo Chigi, del Comune di Ariccia e del Consorzio per il Sistema Bibliotecario dei Castelli
Romani.
L’installazione è composta da 128 fotografie, pensate in coppie di immagini che identificano 64 emergenze,
ovvero fenomeni puntuali di trasformazione individuate, nel territorio attraversato della Campagna Romana,
durante la prima fase del progetto ROAMING, oltrecittà realizzata dal 10 al 15 luglio 2006. Otto gruppi formati da
urbanisti: Sandro Bisà, Michele Brunello, Simone Capra, Donatello De Mattia Pau Faus, Alessandro Floris, Iacopo
Gallico, Caterina Padoa Schioppa e Salvatore Porcaro, fotografi quali Cristina Bisà, Francesco Cicconi, Domenec,
Danilo Donzelli, Stefano Graziani, Alberto Novelli, Andrea Panzironi, Andrea Pertoldeo, Emanuele Piccardo,
Hugues Roussel, Claudio Sabatino, Carmelo Ucchino e scrittori come Roberto Carvelli, Marco Mantello, Giulio
Mozzi, Lorenzo Pavolini e Carola Susani. Insieme a studenti di varie università europee hanno camminato lungo
otto direttrici radiali della Campagna Romana raggiungendo Roma in cinque giorni. L’installazione Oltrecittà è il
risultato di questa ricerca e diventa un dispositivo interattivo e ludico che permette al visitatore di fare esso
stesso esperienza dei luoghi attraversati.
Le Fotografie danno forma ad un percorso visivo che vuole evidenziare la trasformazione in atto del rapporto tra
Roma e la Campagna Romana. Una trasformazione che rappresenta - urbanisticamente, socialmente ed
economicamente - la definitiva metamorfosi della città di Roma e del suo territorio in qualcosa di cui ancora non
si conoscono contorni e contenuti.
Queste dinamiche ancorché caotiche stanno iniziando a configurare una realtà territoriale emergente, non
pianificata ma autodeterminante, dai confini e dagli esiti incerti, a cui gli Stalker hanno dato la denominazione
transitoria di “Oltrecittà”: realtà che necessita nuove modalità di indagine, di gestione e di progettazione del
territorio.
Quello che si presenta è il primo tentativo di dar vita ad un’ immagine e ad un immaginario del nuovo organismo
post urbano della Campagna Romana. Una prima mappa dell’Oltrecittà che faccia percepire agli abitanti e agli
amministratori l’inedita geografia di questa realtà in fieri, che possa aiutarli ad orientarsi nella trasformazione. La
mappa di un nuovo territorio di cui c’è ancora da elaborare diritti e doveri di cittadinanza, valori e comportamenti
da condividere.
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INFO:
Oltrecittà
Palazzo Chigi – Ariccia
20 maggio/18 giugno
orari: sab-dom 10.00-12.30
15.30-18.0 lunedì chiuso
mart-ven 10.00–13.00
15.30–19.00

