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TV

2021
Off Site Art ospite su RAI 5 per “Art Night”
Off Site Art ospite su RAI 5 del programma “Art Night” dedicato all’apertura del MAXXI L’Aquila, scritto da Silvia
De Felice e Giuseppe Sansonna, che firma la regia.
https://www.raiplay.it/video/2021/11/Maxxi-ec68a884-8f90-41b4-a3e3-19252a2426f3.html

2019
AQBOX, Artisti e registi a L’Aquila per Raid Caterpillar
Raid Caterpillar, otto opere d’arte e un film sperimentale
https://www.aqbox.tv/notizie.php?view=14232&fbclid=IwAR0ynLCO5CXQzGbkzmwO5QDKeN2c_d7bKRb33xvb
Gg0moQwH3US4DlVGuVQ

2017
Off Site Art ospite di Concita De Gregorio su RAI 3 per “Fuori Roma”
Off Site Art ospite su RAI 3 del programma “Fuori Roma” condotto da Concita De Gregorio
https://www.raiplay.it/video/2017/11/FuoriRoma-ffd112cd-09e8-48e3-9415-cf29aa38ebe8.html

2017
Off Site Art ospite su Rete 8 per “L’Aquila fabbrica di futuro”
Off Site Art ospite su Rete8 nel programma  "L'Aquila 2020, fabbrica di futuro" condotto da Oscar Buonamano
https://www.youtube.com/watch?v=mTz3_8HojDE&list=PLlFsq1WR8hhJbJ-YjUsuOk1l2v57zgZVT&index=1&t=0s

2016
Off Site Art ospite su RAI Italia nel salotto di “Community”
Il 6 aprile 2016 Off Site Art è ospite negli studi di Rai Italia per parlare di arte pubblica, ricostruzione, presente e
futuro dell’Aquila insieme al direttore de Il Centro Mauro Tedeschini.
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-93d7f3c1-2bd0-452f-a995-f8f85d88ade5.html#p=

2014
AQBOX, “Come nasce un progetto da L’Aquila a New York”
Una conversazione con Rodney Durso, presidente di ArtBridge, accolto a L’Aquila per gli ultimi preparativi prima
del lancio di Off Site Art, previsto nei giorni della festa aquilana della Perdonanza
http://www.aqbox.tv/notizie.php?view=4215
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Testate nazionali online

https://espresso.repubblica.it/idee/2022/02/08/foto/l_aquila_lo_sguardo_della_ricostruzione_gli_scatti_di_letizia_
battaglia_sulla_casa_delle_donne-336959741/1/

https://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2022/02/le-fotografie-di-letizia-battaglia-nel-centro-
storico-dellaquila-che-rinasce/

https://arte.sky.it/news/letizia-battaglia-l-aquila

https://www.lastampa.it/cultura/2022/02/12/news/le_foto_di_letizia_battaglia_pulsano_come_un_cuore_nel_centr
o_storico_dell_aquila-2853708/

https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/letizia-battaglia-ancora-per-le-donne/139295.html

https://www.domusweb.it/it/arte/gallery/2022/04/15/addio-a-letizia-battaglia-la-mia-fotografia-e-un-atto-di-amore.ht
ml

https://www.ad-italia.it/gallery/festa-della-donna-4-mostre-fotografiche-da-non-perdere/

https://www.exibart.com/arte-contemporanea/londa-di-marzia-migliora-approda-a-laquila-con-raid/

https://www.exibart.com/exibartsegnala/segnala.php?id=802728&_wp_nonce=d4fa08f7543ed576e69b8f7122184
2de&action=preview

https://www.artribune.com/uncategorized/2019/09/le-immagini-e-il-video-di-raid-caterpillar-a-laquila-con-le-azioni-
nel-centro-storico-terremotato/

https://www.exibart.com/eventi/nel-caterpillar-di-raid-allaquila/

https://www.ilcentro.it/l-aquila/raid-caterpillar-prepara-l-invasione-del-centro-storico-1.2287424

https://www.ilcentro.it/l-aquila/artisti-in-strada-nel-centro-con-il-format-raid-caterpillar-1.2288509

https://fuoridalgiro.it/off-site-art-metamorfosi-in-centro-storico/

https://insideart.eu/2019/08/11/i-vincitori-della-seconda-edizione-di-creative-living-lab/

https://ilmanifesto.it/il-lento-risveglio-dellaquila

https://www.comicon.it/off-site-art-tanino-liberatore-e-andrea-pazienza/

http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=58402&IDCategoria=204

http://www.raiplay.it/social/video/2017/11/FuoriRoma-ffd112cd-09e8-48e3-9415-cf29aa38ebe8.html

https://www.hysteriaartmagazine.com/rodney-durso-interview/

http://www.artribune.com/2016/12/terremoto-aquila-change-gigantografie-ponteggi/#.WGV3Lfoq7HQ.facebook

http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-4611ea45-c365-443e-ade4-f73bcdd9e3d5.html

http://www.italiaartmagazine.it/tutti-i-vincitori-di-change-il-primo-concorso-internazionale-di-off-site-art/

http://www.domusweb.it/it/notizie/2016/08/26/off_site_art_change.html
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http://yle.fi/uutiset/rakennustelineista_tuli_taideteoksia__raunioitunut_laquila_houkuttelee_asukkaita_takaisin_kul
ttuurin_keinoin/8781801

http://www.corriere.it/cultura/16_giugno_18/aquila-ponteggi-diventano-galleria-internazionale-cielo-aperto-d38d62
ea-351b-11e6-8ef0-3c2327086418.shtml

http://www.arshake.com/call-for-artists-artbridge/

http://living.corriere.it/tendenze/extra/offsite-art-aquila/?refresh_ce-cp

http://www.arshake.com/call-for-artists-artbridge/

http://living.corriere.it/tendenze/extra/offsite-art-aquila/?refresh_ce-cp

http://www.artribune.com/2016/06/concorso-laquila-offsiteart-opere-pvc-ponteggi/

http://www.italiaartmagazine.it/change-dallaquila-una-nuova-call-for-art-internazionale-per-larte-pubblica/

http://www.culturame.it/arte/change-dallaquila-nuova-call-for-art-internazionale-larte-pubblica/

http://www.fanpage.it/off-site-art-l-aquila-si-ricostruisce-con-l-arte-e-diventa-un-museo-a-cielo-aperto/

http://www.radio3.net/timmagazine/

http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=48743&IDCategoria=52

http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=48743&IDCategoria=52

https://martebenicult.wordpress.com/2015/04/17/laquila-riparte-dallarte/

http://www.artwireless.it/aw/ultima-ora/1923-arte-per-l-aquila.html

http://www.arshake.com/off-site-art-per-laquila/

http://www.domusweb.it/it/notizie/2014/09/24/off_site_art.html

http://www.iitaly.org/38493/site-art-laquila-rinasce-coperta-di-arte

http://arte.sky.it/2014/08/laquila-rinasce-street-art-prime-opere/

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-78e18da8-76a6-457c-85dd-d6e5c1c626c7-tgr.html?refr
esh_ce#p=0 (video)

http://www.artribune.com/2014/08/da-off-site-art-ad-artbridge-da-laquila-a-new-york-ecco-come-nasce-un-progett
o-sullarte-emergente/

http://www.rivistasegno.eu/?p=27210

http://www.espoarte.net/arte/off-site-art-immagini-per-la-ricostruzione-dellaquila/#.Vhve7xPtmko

http://www.artribune.com/2014/07/sono-diciannove-gli-artisti-selezionati-per-off-site-art-un-progetto-darte-pubblic
a-dedicato-allaquila-larte-reinventa-i-cantieri-del-centro-storico/

http://www.rivistasegno.eu/?p=27210

http://www.artribune.com/2014/07/sono-diciannove-gli-artisti-selezionati-per-off-site-art-un-progetto-darte-pubblic
a-dedicato-allaquila-larte-reinventa-i-cantieri-del-centro-storico/
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http://www.scenecontemporanee.it/arti-visive/off-site-art-giovani-artisti-per-laquila-1229

http://insideart.eu/2014/07/04/off-site-art-un-progetto-per-laquila/

http://www.artribune.com/2014/07/laquila-ricostruita-dagli-artisti-la-call-off-site-art-li-cerca-emergenti-per-un-proge
tto-di-arte-pubblica-che-viene-da-new-york/

http://www.undo.net/it/evento/179203

http://www.culturame.it/off-site-art-artbridge-per-laquila/

https://curatingthecontemporary.org/2015/05/18/an-open-air-gallery/

Exibart 02/08/2014

https://italianacademyfoundation.org/07/aquila-calls-for-artists-in-citywide-revitalization/

Testate regionali online

https://www.ilcapoluogo.it/2022/02/08/collemaggio-gli-scatti-di-letizia-battaglia-sulla-casa-delle-

https://abruzzolive.it/gli-scatti-della-fotografa-letizia-battaglia-sulla-casa-delle-donne-allaquila/

https://www.girodivite.it/Letizia-Battaglia-il-bianco-e-nero.html

https://www.thewalkoffame.it/blog/gli-scatti-di-letizia-battaglia-protagonisti-degli-allestimenti-di-off-site-art/

https://www.palermotoday.it/eventi/mostre/letizia-battaglia-foto-l-aquila-casa-delle-donne.html

https://mobmagazine.it/blog/2022/02/letizia-battaglia-espone-allaquila-che-rinasce/

https://www.womenews.net/2022/02/14/laquila-meraviglioso-reale-installazione-di-teli-sulla-citta-in-ricostruzione-p
er-larte-pubblica-di-off-site-art-con-le-foto-di-letizia-battaglia/

https://www.siciliafan.it/laquila-foto-di-letizia-battaglia/

https://www.virtuquotidiane.it/cultura/off-site-art-allaquila-larte-pubblica-sui-ponteggi-torna-per-il-dopo-di-noi.html

https://www.laquilablog.it/tag/offsite-art/

https://www.ondatv.tv/laquila/allaquila-torna-larte-pubblica-di-off-site-art-che-presenta-meraviglioso-reale/

https://news-town.it/cultura-e-societa/37613-l-aquila-torna-off-site-art,-a-sostegno-del-progetto-sociale-dopo-di-no
i.html

https://abruzzoweb.it/laquila-torna-off-site-art-visioni-cittadine-a-sostegno-progetto-dopo-di-noi/

https://news-town.it/cultura-e-societa/26473-raid-i-caterpillar-l-8-settembre-a-l-aquila-incursioni-autorizzate-di-arti
sti-in-centro-storico.html

https://www.virtuquotidiane.it/cultura/off-site-art-allaquila-una-nuova-incursione-artistica-nei-luoghi-simbolo-della-
citta-ricostruita.html?fbclid=IwAR0Plq9qXZ5-JJ4HNfrklN0nSVckdu-DjKl0EvVubcKTGHKIJMcCukPr76w
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http://www.cityrumors.it/notizie-laquila/cultura-spettacolo-laquila/80530-off-site-art-centro-storico.html
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Carta stampata

8



!



! I l ! m e s s a g g e r o! I l!



Ed
ito

re
As

so
ci

az
io

ne
Am

ic
id

ei
M

us
ei

d’
Ab

ru
zz

o
|S

.S
.5

bi
s

n.
5,

67
10

0
L’

Aq
ui

la
Tr

ib
un

al
e

de
ll’

Aq
ui

la
n°

55
3

de
lR

eg
is

tr
o

Gi
or

na
li

18
.0

3.
20

06
Pe

rio
di

co
Tr

im
es

tr
al

e
Gr

at
ui

to
-

Po
st

e
Ita

lia
ne

Sp
a

-
sp

ed
iz

io
ne

in
ab

bo
na

m
en

to
po

st
al

e
-

70
%

-
Pe

sc
ar

a
An

no
X

/I
Tr

im
es

tr
e

n°
32

-
20

15
A R T E | C U L T U R A | I M P R E S A | P A E S A G G I O | T E R R I T O R I O F I D A M

ARTE E MULTITUDO

SPECIALE ARTE FIERA
OFF SITE ART
L’OPINIONE: GABI SCARDI





MMUU1144

È un normale giorno di settimana all’Aquila. L’odore della pietra nell’aria, le nu-
vole gonfie e basse, la punta del Gran Sasso innevata. 
Gli operai sono svegli da un pezzo, hanno riempito piazza Palazzo di macchine
e furgoni parcheggiati alla rinfusa. Una gru gialla si muove, lenta e decisa, rita-
gliando cerchi nel cielo. Gracchia al vento, svetta e affianca i tre poster ultra pop
formato vinile della serie “Take Off L’Aquila”, frutto dell’estro del duo Giannico-
la De Antonis e Gabriella Sperandio, in arte G&G, dove l’iconografia tratta dai clas-
sici della musica rock degli anni ‘60 e ‘70 rivive nei luoghi simbolo del capoluo-
go abruzzese: il sottomarino dei Beatles galleggia tra le 99 Cannelle; la lingua dei
Rolling Stones sbuca dal rosone dalla basilica San Bernardino; il branco di ae-
roplanini e cuoricini rossi targati Lou Reed aleggiano, tra grazia e torsione, in-
torno alle due donne della Fontana Luminosa.

Un signore aquilano, seduto sulla panchina, controlla il trasporto dei materiali edi-
li, tiene le mani ancorate al bastone di legno, la pupilla attenta scheggia veloce
e liquida in attesa che qualcosa accada. Un turista biondo lo vede e scatta una
fotografia. Poi si gira e scatta ancora, puntando stavolta gli edifici in ristruttu-
razione. Cartoline e cicatrici. 
Da lontano, il cantiere dell’impresa Di Vincenzo & Strever in piazza Palazzo è una
parata di sette immagini lunga circa settanta metri. Campeggiano sul ponteg-
gio mentre intorno si susseguono senza sosta le quotidiane operazioni per ri-
costruire la città dopo il sisma del 6 Aprile 2009. 
La gru gialla al centro del cantiere inizia il suo ciclo trasportando un blocco di mat-
toni pesanti e facendoli sfilare in aria davanti alle riproduzioni alte quasi 8 me-
tri delle opere di Ditran Hyska, Danilo Susi e Claudia Esposito. 

ALL’AQUILA 
L’ARTE È IN COSTRUZIONE

DI VERONICA SANTI | FOTO CLAUDIA PAJEWSKI

Da sinistra: Dritan Hyska, Objekt; Danilo Susi, Aquilastratta; Claudia Esposito, Senza Titolo; G&G - Giannicola De Antoniis e Gabriella Sperandio, Take Off L'Aquila; Lucia Uni, Senza Titolo; Iacopo Pasqui, Senza Titolo #26. Cantiere Piazza Palazzo - L’Aquila
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La prima, “Objekt”, raffigura un pattern in bianco e nero, realizzato dall’artista
di origini albanesi fotografando le recenti costruzioni edilizie sorte nelle perife-
rie del suo paese, simbolo del nuovo linguaggio architettonico in voga dopo la ca-
duta del regime. La ripetizione astratta e infinita di matrice minimalista, tra gri-
glia e costrizione, è qui tradita grazie al grande formato della stampa dell’immagine
che permette di vedere, dentro alle finestrelle tutte perfettamente uguali, le ten-
dine calate a differenti livelli, come piccole, sottili imperfezioni che indicano la
vita all’interno delle abitazioni e il tocco dell’agire individuale. 
Dall’astrattismo architettonico di Dritan Hyska si passa a quello naturalistico di
Danilo Susi con la sua “Aquilastratta”: un quadrato vibrante verde smeraldo por-
ta con sé un riflesso bianco a forma di “T” che ricorda la sagoma delle crepe sui
muri. È la fotografia di uno specchio d’acqua, con la quale l’artista ha voluto ri-
cordare la storia e l’etimologia del nome L’Aquila, derivante appunto dall’ab-
bondanza delle sorgenti che si trovavano nel luogo di fondazione della città (da
de Acquilis).
Infine, l’immagine della 23enne Claudia Esposito, in cui sbucano le gambe di una
donna vestita di nero che scende le scale con eleganza, come se arrivasse dal-
l’alto del cielo. L’opera, “Senza titolo”, è accompagnata dalle parole della poe-
tessa Dunya Mikhali: “Ho lasciato la mia scarpa a Bagdad, come Cenerentola. Ma
con la poesia mi sento a casa anche in esilio”. 
Tra innocenti evasioni e pensieri eversivi il blocco di mattoni ha finito il suo per-
corso e viene fatto calare all’interno della recinzione del cantiere, proprio sotto
i piedi della misteriosa signora che scende le scale dell’Esposito. Qui, un operaio
con occhiali e caschetto rosso afferra il blocco e lo libera dal gancio, urla qual-

SPECIALE OFF SITE ART

Il Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica
dell’Univeristà dell’Aquila sta sviluppando una app per smartphone che for-
nirà le informazioni sul progetto Off Site Art / ArtBridge per L’Aquila. Come
una guida virtuale, la app accompagnerà gli utenti nella fruizione delle
opere attraverso tour tematici supportati da una mappa interattiva delle
installazioni e dalla geo-localizzazione dell’utente.

IL PROGETTO
Off Site Art / ArtBridge per L’Aquila è un progetto di arte pubblica che repli-
ca e adatta nel capoluogo abruzzese il format già collaudato da ArtBridge
negli Stati Uniti, esponendo sulle impalcature dei cantieri la riproduzione di
opere di artisti emergenti selezionati da una giuria di critici e curatori tra-
mite il meccanismo delle call for art. 
Due delibere comunali hanno permesso a Off Site Art / ArtBridge per L’Aqui-
la di entrare nell’ iter della ricostruzione: le imprese edili che lavorano alla
ricostruzione dell’Aquila possono scegliere di stampare le opere degli artisti
sui teli che coprono i propri ponteggi, sostenendo un progetto continuativo
che punta a trasformare il centro storico della città in una grande galleria
d’arte en plain air. L’affissione di ogni opera rappresenta dunque un segnale,
un ID con nome e cognome di un giovane artista, la cui presenza avverte che
dietro quell’immagine sono iniziati i lavori per il recupero di quell’edificio. 
Vista l’unicità del capoluogo abruzzese, a oggi il cantiere edile più grande
d’Europa, il cui centro storico è pressoché disabitato e in continua trasfor-
mazione, l’operazione artistica acquista un valore sociale ancora inesplora-
to. Il progetto volge lo sguardo sul presente dell’Aquila, intende dare nuove
identità a luoghi che ne sono stati privati dal terremoto e un motivo a citta-
dini e turisti per tornare a passeggiare nelle vie della città antica. L'arte, in
questo caso, vuole essere segno, seppur effimero, della cultura contempora-
nea, stimolo per una crescita collettiva, culturale ed emotiva, e recupero della
bellezza del territorio urbano in transizione.
Una città è un sistema di segni e di spazi che nel tempo hanno perso la
capacità di trasmettere idee: Off Site Art e gli artisti emergenti propongono
letture parallele.



cosa con accento straniero e la gru gialla riparte, percorrendo lo stesso tragit-
to circolare di prima, da una parte all’altra della piazza. In arrivo dai Quattro Can-
toni, un collega gli va incontro fischiettando; guida una carriola vuota, ha delle
cuffie insonorizzanti. Si ferma di fianco alla foto di un enorme ippopotamo, pren-
de il telefono dalla tasca e, col sopracciglio aggrottato, manda messaggi alla fi-
danzata. L’operaio con gli occhiali e caschetto rosso gli fa il verso poi gli lancia
un sassolino colpendolo sulle cuffie. Lui si spaventa, guarda in alto come se gli
stesse per crollare un tetto sulla testa, perde l’equilibrio e casca all’indietro den-
tro la carriola, il telefono vola e atterra sul petto. Gli altri da sopra il ponteggio
hanno visto la scena e ridono goliardicamente. L’unico che rimane impassibile
è l’ippopotamo dall’occhio languido e l’espressione malinconica. È l’immagine trat-
ta dalla serie “Uncommune Time” di Iacopo Pasqui: uno scatto bizzarro, inquie-
tante e divertente, catturato mentre l’animale è perfettamente di profilo, sotto
i fari puntati e una scritta “royal” scintillante, esibito come un trofeo al centro
di un tendone da circo, mentre sullo sfondo, nella penombra, si intravedono tre
figure che, come fantasmi, si apprestano ad entrare in scena. 

Dopo il momento di ilarità i lavori al cantiere riprendono e il rumore del trapano
torna assordante, rimbomba dentro i palazzi vuoti mescolandosi al fruscio dei
silos che fanno il cemento. E proprio sopra i silos, come la fenice dal fuoco, ecco
l’immagine di Lucia Uni: un collage digitale di fotografie scattate dall’artista e dai
vigili del fuoco durante i giorni del post-sisma, nel quale si staglia la sagoma di
un’aquila che si alza in volo dalle macerie. 
Il sole adesso è alto, filtra di tanto in tanto dai nuvoloni grigi. Anche la cima
del Gran Sasso è coperta e c’è odore di pioggia nell’aria. In piazza Regina Mar-
gherita un elettricista mangia in piedi durante la pausa pranzo. Il gomito ap-
poggiato al tavolino rotondo, mastica il suo panino di gomma da solo mentre
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OFF SITE ART / ARTBRIDGE PER L’AQUILA
Il progetto nasce nell’Ottobre del 2013 dall’incontro tra il fondatore di Art-
Bridge Rodney Durso, la curatrice indipendente Veronica Santi e un gruppo
di cittadini aquilani, tra cui l’architetto Camilla Inverardi e la ricercatrice
Antinisca di Marco. Per circa un anno, è realizzato da ArtBridge grazie alla
preziosa collaborazione con le realtà locali Terrae Mutatae, GlobalIA, MU6,
Smartly s.r.l e Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e
Matematica dell’Università dell’Aquila. 
Nel dicembre 2014 Off Site Art si costituisce in associazione no-profit con
sede all’Aquila che, assorbendo alcune figure professionali già impegnate
nel progetto, produce Off Site Art / ArtBridge per L’Aquila in partnership con
ArtBridge.

Off Site Art / ArtBridge per L’Aquila è reso possibile grazie al sostegno dei
cittadini e delle istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio abruz-
zese. Ha ricevuto il patrocinio del Comune, della Regione e dell’Università
degli Studi dell’Aquila. È realizzato con il generoso contributo di Gran
Sasso Science Institute, ANCE L'Aquila, Fondazione Carispaq, Banca
Popolare dell’Emilia Romagna BPER e Ordine degli Architetti della Provin-
cia dell’Aquila.

ArtBridge è un’organizzazione no-profit di arte pubblica con sede a New
York che utilizza le impalcature per esporre opere di artisti emergenti e avvi-
cinare i cittadini all’arte. L’ultimo intervento di ArtBridge “Another New York”
è stato commissionato per i lavori del nuovo stadio di New York (Barclays
Center, Brooklyn) e recensito dai più importanti giornali americani, compre-
so New York Times, New York Magazine, Time Out e The Wall Street Journal.
Off Site Art / ArtBridge per L’Aquila è il primo progetto di ArtBridge realizza-
to fuori gli Stati Uniti per un’area colpita da un disastro naturale.

Federica Peyrolo, Allacciare le cinture di sicurezza. Piazza Regina Margherita - L’Aquila
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fissa le immagini dell’artista 28enne Daniele Davitti attaccate al ponteggio del
cantiere dell’impresa Mancini. Si tratta di quattro tavole illustrate che, con sar-
casmo e ironia, raccontano piccoli “Divertissements di società”. La storia di
un’improbabile famiglia borghese dal gusto noir e quella di un artista vittima
del sistema dell’arte si succedono in un mix di temi tanto contemporanei quan-
to decadenti. 
L’elettricista manda giù il boccone con un sorso di birra, riguarda la sequenza di
Davitti e storce la faccia, ma non fa in tempo a domandarsi cosa le immagini vo-
gliano raccontare che subito un collega gli fischia da lontano indicando l’orolo-
gio sul polso. 

Più in là, sull’altro lato di piazza Regina Margherita, due amiche che non sono an-
date a scuola bevono alla fontanella, una di loro ride indicando l’immagine co-
loratissima di Federica Peyrolo “Allacciare le cinture di sicurezza”. L’artista 25enne
piemontese si è fatta fotografare durante una delle sue performance vestita in-
teramente di oggetti presi in prestito dalla sua cameretta, il corpo non si rico-
nosce più divenuto una casa di cose ambulante: un puffo, un boccaglio rosa, uno
sgabello con la seduta a farfalla, una borsa vintage, una scarpetta da ballo, una
sfilza di braccialetti, una paperella gialla...”Mamma mamma guarda un pescio-
lino!” grida un bambino alla mamma tirandola per la mano dalla parte opposta
della piazza. Stavolta è l’immagine di Carmen Mitrotta appena srotolata dall’al-

LA GIURIA
Gli artisti della prima call sono stati selezionati da una giuria di esperti composta da

Ida Panicelli, curatrice alla Galle-
ria Nazionale d’arte Moderna di
Roma dal 1979 al 1987. Dal 1988
al 1992 ha diretto la rivista Artfo-
rum a New York, di cui è contribu-
ting editor dal 1992. Dal 1992 al
1994 ha diretto il Centro per l’Arte
Contemporanea Luigi Pecci di
Prato. È autrice di numerosi testi
per artisti e cataloghi; 

Cecilia Alemani è Donald R. Mullen, Jr.
Curator & Director di High Line Art,
progetto di arte lungo il parco High
Line di New York. È inoltre curatrice
dei Frieze Projects presentati duran-
te Frieze Art Fair di New York. Prece-
dentemente ha collaborato con
musei, istituzioni e fondazioni;

Cecilia Guida è dottore in Comunica-
zione e Nuove Tecnologie e curatrice
indipendente di base a Milano. Inse-
gna Storia dell’Arte all’Accademia di
Belle Arti de L’Aquila e Analisi dei Pro-
cessi Comunicativi all’Accademia di
Belle Arti di Firenze. Si occupa delle
relazioni tra pratiche artistiche,
nuove tecnologie e spazio pubblico
contemporaneo;

Giuseppe Lignano è fondatore e
presidente dello studio LOT-EK a
Napoli e New York. Lignano è
Adjunct Professor alla Graduate
School of Architecture, Planning
and Preservation (GSAPP) della
Columbia University. Ha inoltre
tenuto corsi al Massachusetts
Institute of Technology (MIT).

Pietro Del Bianco, In un soffio. Piazza Palazzo - L’Aquila
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to del ponteggio a destare l’attenzione dei passanti: una scultura impossibile dove
una sardina con l’occhio sbarrato e un pisello verde stanno in bilico su un kiwi
tagliuzzato. “Death foods for new worlds”, come un biglietto da visita che osa realtà
parallele, dà il suo benvenuto alle porte del centro storico della città, dove il Cor-
so apre un varco sull’orizzonte e il punto di fuga arriva sulle montagne ricoper-
te di alberi verde scuro. 
La mamma, sbigottita, non capisce cosa accade, ma il bambino è incontenibile
e la trascina davanti a un’altra immagine, quella della 29enne abruzzese gira-
mondo Antonella Finucci, intitolata “Futuro Prossimo”. 
“Che c’è scritto mamma?”. Lei si ricompone e legge la scritta al lato destro del-
le immagini: “Antonella Finucci…o esse a. OSA. Vedi? Sono delle persone dopo
il terremoto, hanno questi cartelli davanti al viso dove c’è scritto “Arriverò...Sor-
riderò...Saprò e...” Non fa in tempo a finire che il bimbo la tira via supplicando
la merenda. 
Le gru intanto si sono fermate, gli autocarri in fila escono dal centro, timbri me-
tallici, fischi, stridii e rimbombi non si sentono più. Il vento è cambiato all’improvviso,
ora soffia più forte, è freddo, pungente e asciutto e ha spazzato via tutta la fo-
schia. Il sole, scollinando, ha tinto il Gran Sasso di un rosa accecante, come un
Olimpo non troppo lontano. Solo pochi minuti per ammirare questo spettacolo
della natura. Le ombre si posano velocemente sui palazzi e le strade, i fari di emer-
genza dei cantieri si accendono e l’orizzonte blu scuro sembra senza confini. 
Dall’alto di una terrazza in piazza Duomo si vedono le luci della città fuori porta
che brillano di vita e abbracciano il centro con la sua “Zona Rossa”, buia e disa-
bitata. È l’ora dell’aperitivo, si prende la macchina e si scende per andare dalle
parti del Castello e Fontana Luminosa dove già da tempo si vedono sorgere, di
mese in mese, bar e ristoranti, come chiazze di un Limbo in via di espansione,
vogliose di ramificarsi e penetrare nel centro della città da ricostruire. 
Nel teatro della strada gli attori si alternano e affrontano gli abissi delle proprie
abitudini. Adesso, c’è gente di ogni età, ammassata nei locali e sui marciapiedi
a fumare sigarette e bere del vino. Cresce ogni giorno la voglia di ritrovarsi, re-
lazionarsi, stare insieme e confrontarsi, vicini, nello stesso luogo.
In via Castello una libreria storica della città ha da poco riaperto proprio accanto
al cantiere di Rosa Edilizia dove sono appena state montate sul ponteggio due
cornici di tubi uguali, lunghe 7,9 e alte 5 metri. Si affacciano sopra la manto-
vana, sprigionano tutta l’ansia e la magia dell’attesa. Presto vi saranno anco-
rate le immagini degli artisti Federica Di Carlo e Sandro Di Camillo: due paesaggi
urbani, un interno e un esterno, affiancati nel segno della speranza; da una par-
te, una stanza nuova, vuota e illuminata, firmata dalla silhouette verticale di un
arcobaleno, dall’altra lo skyline di Berlino, città per eccellenza distrutta e rico-
struita, spezzata, disgregata e poi riunita, oggi meta di artisti e nuove tenden-
ze d’avanguardia. 
Il vino scivola giù e le strade iniziano a svuotarsi, c’è chi va a cena al ristorante
e chi torna a casa. Quattro studenti fuorisede si sono dati appuntamento come
sempre sul Corso, davanti a “Fuller”, immagine dell’artista Arianna Lodeserto dove

Sono al momento visibili nel centro storico del-
l’Aquila le immagini di sedici artisti: Elena Ada-
mou, Daniele Davitti, Edoardo De Falchi, Pietro
Del Bianco, Sandro Di Camillo, Federica Di Carlo,
Claudia Esposito, Antonella Finucci, G&G Gianni-
cola De Antoniis e Gabriella Sperandio, Dritan
Hyska, Arianna Lodeserto, Carmen Mitrotta,
Iacopo Pasqui, Federica Peyrolo, Danilo Susi,
Lucia Uni. Tre gli artisti della prima call in attesa
di essere ospitati sui prossimi cantieri: Gianni
Zanni, artista di Bari, attivo nell’ambito della
fotografia già dai primi anni ‘70, che presenta
un’immagine omaggio sul terremoto aquilano;
Marjan Fahimi, nata nel 1982 a Teheran che propone una pittura di altri tempi,
leggera e sofisticata, dove natura e colore si sposano in un connubio poetico;
Iolanda Di Bonaventura, 21enne aquilana che utilizza performance e fotografia
per raccontare simbolicamente la sua città attraverso la metafora del corpo
della donna.

ARTISTI SELEZIONATI

Da sinistra: Dritan Hyska, Objekt; Danilo Susi, Aquilastratta; Claudia Esposito, Senza Titolo; G&G - Giannicola De Antoniis e Gabriella
Sperandio, Take Off L'Aquila. Cantiere Piazza Palazzo - L’Aquila
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campeggia il Flatiron Building circondato da taxi gialli; fa parte della serie “Im-
magini appena quasi mai un secondo”, vedute di New York sezionate e ricucite,
poco leggibili se non nei piccoli grandi particolari che ne restituiscono il senso
generale e i diversi angoli prospettici. 
I quattro universitari decidono di andare a mangiare fuori porta, recuperano la
macchina davanti alla chiesa senza più il tetto di Santa Maria Paganica e sfrec-
ciano su, per via Garibaldi, con la musica elettronica ad alto volume. Si fermano
a un bivio, i fari abbaglianti illuminano le opere di Edoardo De Falchi e Elena Ada-
mou che segnano due direzioni e sprigionano l’energia di qualcosa che si sco-
pre nascosto agli angoli del mondo. 
La prima è lunga 9 metri e alta 7,5, ritaglia di nero la sagoma di una casa all’in-
terno della quale si apre la veduta di tetti metropolitani sovrappopolati di antenne
e paraboliche. Elena Adamou, 23enne di Cipro che studia a Milano, ce la racconta
così: “Mi affascinano le geometrie incisive che si possono ricavare da tutto ciò
che ci circonda nella vita quotidiana e che non sempre riusciamo a vedere...”. 
La seconda, 7,5 per 7,5 metri, è un’immagine di architetture e interni deforma-
ta dopo il passaggio nello scanner che, come un pennello metallico, polverizza
e distorce ogni figurazione fino ad arrivare a un risultato quasi interamente astrat-
to. Paradossi visivi che si articolano nelle parole dello stesso artista di Roma: “Tut-
to è possibile. Quindi tutto deve anche essere impossibile”. 
Uno dei ragazzi abbassa il finestrino e lancia contro le immagini un grido che sa
di felicità e angoscia, per esserci qui e ora, con questi amici così veri, in questo
posto così strano, così surreale, con questa natura così presente e questa città
piena di mistero, terribilmente affascinante, che rapisce e fa restare…così an-
corata al passato ma proiettata in un futuro tutto da ricostruire….l’orgoglio, l’ap-
partenenza e l’identità. Poi, rimette la testa dentro al finestrino e dice agli altri:
“questo fine settimana non si torna a casa, si rimane qua e si va a ballare all’A-
silo occupato!”. Gli altri tre lo guardano perplessi e scoppiano a ridere, la mac-
china prende a sinistra, scoda sotto l’opera di Edoardo De Falchi e scende giù per
via Cascina. 

È notte fonda, tutto tace. Sotto i portici ingabbiati dai puntellamenti un cane da
pastore trova riparo nell’anfratto di un negozio di cui non si legge più l’insegna.
Si sentono solo il rumore dei passi di una coppia che cammina barcollando mano
nella mano. 
“Il freddo mi stalattisce il naso, fa più freddo in centro che altrove” – dice lei. “Que-
sti palazzi vuoti sono celle frigorifere aperte che producono e rilasciano il gelo
all’esterno!”. Vagano come fantasmi senza meta per le vie senza nome della città
deserta, con le spalle al mondo scavalcano una recinzione e cercano scorciatoie,
perché la città con i suoi segreti appartiene loro, come l’avventura.
Il silenzio li fa stare in silenzio, ogni tanto qualcosa scricchiola e si sguardano,
impauriti per un attimo, mentre il vento taglia gli orecchi sibilando. Si accocco-
lano su una panchina in piazza Palazzo sotto un cielo bucato di stelle e un sor-
riso di luna che basta a illuminare i vicoli bui. 
Passano in rassegna le immagini davanti a loro e i nomi degli artisti, leggono le
informazioni sul web dal cellulare, il palazzo di Hyska, l’acqua verde smeraldo di
Susi, la signora che scende le scale di Esposito, i poster di G&G, l’aquila in volo
di Uni e l’ippopotamo di Pasqui. Poi, elencano i negozi che fino a cinque anni fa
marcavano ogni metro delle strade intorno. Piangono e poi la smettono, si divi-
dono l’ultima sigaretta e si zittiscono di nuovo, sprofondando nei ricordi che non
ricordano. Hanno paura di sviare su discorsi retorici e banali, sempre veri e sem-
pre poco reali. La mente tradisce ma il loro spirito si ribella, e incontra un’immagine
che prima non c’era, perchè si era persa “In un Soffio”, l’opera di Pietro Del Bian-
co lasciata un po’ sola, lassù, in alto sul ponteggio....”è l’ingrandimento ingigantito
di una bolla di sapone colorata con i colori dell’arcobaleno, realizzata con una po-
zione speciale di saponi e fotografata in formato sedici noni” sentenzia lei. Poi
sospira e si rilassa. E aggiunge: “Sembra un grande occhio che guarda il cielo...o
il sorgere di un nuovo pianeta...”

Da sinistra: Edoardo De Falchi, Scanpaintings. Via Cascina - L’Aquila; Elena Adamou, P-Ending Time. Via Garibaldi - L’Aquila
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