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L’AQUILA. Da oltre un anno, ci siamo abituati a queste strane gigantografie
che spuntano da recinzioni, impalcature e ponteggi dei cantieri del centro.
Un’esposizione temporanea in continuo movimento, le cui location appaiono e
scompaiono seguendo i ritmi e l’evoluzione della ricostruzione post sisma.
Ora, grazie a una speciale applicazione (App) sui telefonini sarà possibile
orientarsi tra le opere. Queste installazioni sono il frutto di un importante
progetto di arte pubblica ispirato e sostenuto da ArtBridge, organizzazione no
profit di arte pubblica con sede a New York, che utilizza le impalcature, le
recinzioni e i ponteggi presenti nel tessuto urbano come tele bianche su cui
esporre gigantografie di opere di artisti emergenti.
Le opere inaugurano l’inizio dei lavori del cantiere che le ospita e sono visibili
fino a conclusione del restauro dell’edificio, accompagnando simbolicamente
la rinascita della città. Il progetto nasce grazie all’incontro tra il fondatore di
ArtBridge, Rodney Durso, la curatrice Veronica Santi e un gruppo di cittadini
aquilani. L’interesse delle istituzioni presenti sul territorio, tra cui il Comune, gli
Uffici per la ricostruzione, l’Università, il Gran Sasso Science Institute e l’Ance
L’Aquila, ha reso possibile la nascita di “Off Site Art”, primo progetto di
ArtBridge realizzato fuori dagli Stati Uniti per un’area colpita da un disastro
naturale. Dalle opere degli artisti è stato realizzato un catalogo, pubblicato da
Uao edizioni. Il volume è stato presentato ieri al Public Enemy, in centro dalle
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fondatrici di Off Site Art, Veronica Santi (curatrice dell’installazione e del
catalogo), Antinisca Di Marco (ricercatrice al Dipartimento di ingegneria e
scienze dell’informazione e matematica dell’ateneo aquilano), Claudia
Pajewski (fotografa). Presenti anche gli artisti Marian Fahimi, Pietro Del
Bianco, Federica Di Carlo, Iacopo Pasqui, Iolanda Di Bonaventura, Piotr
Hanzelewizc, Danilo Susi, Antonella Finucci, tutti protagonisti delle opere
esposte, mentre Gianfranco Giorgi e Doriana Legge sono intervenuti per
conto della Uao. Arte in Costruzione – è questo il titolo del catalogo – è un
viaggio di 72 pagine a colori tra le strade del centro storico in ricostruzione,
alla scoperta del progetto. «Tutto questo lavoro», spiega Claudia Pajewski, «è
per noi una dichiarazione d’amore all’Aquila. L’idea di base è mutuata dal
progetto originale ambientato a New York, una città il cui assetto urbano è in
continua evoluzione, analogamente a quanto avviene qui, per ragioni
naturalmente diverse. Il percorso delle opere si sposta coi cantieri, ma
l’obiettivo è quello di creare un’installazione che costituisca un attrattiva per
tutto il centro storico. Vogliamo che questa parte della città sia vissuta ora,
perché abbiamo nostalgia della magia che si creava nelle notti aquilane prima
del 6 aprile». Pubblicato in inglese e in italiano, il catalogo si apre con una
prefazione a cura di Fabrizio Barca e un’introduzione di Stephen Pierson,
executive director di ArtBridge, «Un esperimento di arte pubblica», scrive
Barca, «una rete che mantenga (riporti) l’attenzione internazionale sulla
ricostruzione del centro storico dell’Aquila, una fonte di idee innovative. Tutto
questo mi è apparsa “Off Site Art  ArtBridge per L’Aquila” quando l’ho
scoperta».
Fabio Iuliano
©RIPRODUZIONE RISERVATA
ARTE
18 dicembre 2015

Tutti i cinema »
BOX OFFICE

"Star Wars" resta il primo

Seguici su

Sfoglia IL CENTRO
3 mesi a 19,99€
In più un BUONO da 20€
per il tuo shopping!

STASERA IN TV

21:20  01:15

L'anno che verrà

ATTIVA

Scegli la città o la provincia
Solo città

Solo provincia

IN EDICOLA

21:20  23:30

Pretty Princess

Scegli

PRIMA PAGINA

21:00  01:00

Scegli per film o per cinema

Capodanno con Gigi
D'Alessio

oppure trova un film
oppure inserisci un cinema

20:50  23:10

E.T.  L'ExtraTerrestre

ilmiolibro

ebook
EBOOK A 0,99

CERCA

Guida Tv completa »

La coppia strategica
di Davide Algeri, Valentina Guarasci, Simona
Lauri

CLASSIFICA TVZAP SOCIALSCORE

1. X Factor
79/100

Mi piace

LIBRI E EBOOK

The Canluppoly Tales
di CARMINE TEDESCHI

a L'Aquila
PROPOSTA DI OGGI

Albergo Fiordigiglihotel
Via Base Funivia Assergi, 67100 L'Aquila (AQ)

La rivoluzione del libro che ti
stampi da solo. Crea il tuo
libro e il tuo ebook, vendi e
guadagna
Guide alla scrittura
Concorsi letterari e iniziative
per autori e lettori

http://ilcentro.gelocal.it/laquila/cronaca/2015/12/18/news/quellegigantografiecheanimanolacittaferita1.12644013

2/3

31/12/2015

Quelle gigantografie che animano la città ferita  Cronaca  il Centro
per autori e lettori

Scegli una città

Aielli
Scegli un tipo di locale

TUTTI
Inserisci parole chiave (facoltativo)

CERCA

TUTTI I BLOG D'AUTORE

SPORT

DA L'ESPRESSO

ITALIA E MONDO

Contropiede di Dino Amenduni

Paparesta ha scelto: è Camplone
l'allenatore del Bari

Perché Renzi ce l'ha con quei gufi di
giornalisti

Belgio, arrestato il decimo terrorista
legato agli attacchi di Parigi

Pescara come un rullo espugna
Corigliano ed è secondo

Matteo Renzi, i gufi e l'Italia che vince le
sfide «Sì alle riforme o me ne vado»

Frosinone, si ribalta autobus sulla A1: 18
feriti, tre gravi

Palle di carta di Carlo Martinelli

Pallone d'oro a Lapadula il
conquistatore

Ricostruzione in Libia, risiko italiano nel
deserto

Istantanea di Pier Vittorio Buffa

Guardiola, ecco i motivi del divorzio

M5S, nuovo voto per un'espulsione al
Senato: cacciata la "ribelle" Serenella
Fucksia

Terremoto di Giustino Parisse

Pescara spinge per Piccolo Vertice con il
Lanciano

#Today di Pablo dell'Osa
Biancomangiare di Cinzia Lucchelli
Bici al Centro

Cinemusica di Damiano Mari

Il parricidio tardivo di Sandro Bondi

2015, l’anno dei muri e dei migranti.
Esodo infinito

Roma, le accuse di Ignazio Marino. E la
tentazione del Pd di rinviare il voto

Capodanno, allerta terrorismo in tutte le
capitali

ILMIOLIBRO

DA L'HUFFINGTON POST

Ilmiolibro

Financial Times, Merkel addio nelle
previsioni 2016. Chi vincerà le elezioni
Usa? E gli Europei di calcio?

Punto Nave di Andrea Iannuzzi
Andiamo con ordine di Pierpaolo Di
Simone

DA REPUBBLICA.IT

Una mela al giorno di Melissa Di Sano

Si'Cda di Ansaldo a Opa Hitachi, no
maggioranza su prezzo

Oltreoceani di Andrea Visconti
Goletta Verde: diario di bordo di
Legambiente
IL NOTAIO RISPONDE
Pane e Vino di Alessandro Bocchetti
The Rose Strawberry di Renee
Graziani
Via Tiburtina 91 di Mauro Tedeschini

Danimarca: allerta terrorismo da
ambasciata italiana
New Delhi e' la citta' piu' inquinata nel
mondo

Libri e recensioni
Ebook
Libri gratis

Titoli Stato: spread Btp/Bund in lieve
rialzo in apertura

Pubblicare un libro

Bangladesh: due condanne a morte per
omicidio blogger laico

Scrivere

Stampare un libro

TVZAP
TVzap

VIDEO. The Jackal e il discorso di fine
anno dei bambini. Sogni e speranze dei
piccoli per il 2016
12 cose sorprendenti che abbiamo
imparato sul corpo umano nel 2015
(INFOGRAFICA)
Allarme meningite in Toscana: dirigenti e
sanitari delle Asl donano lo stipendio a
favore delle vaccinazioni
10 serie tv da non perdere nel 2016. Il
ritorno di X Files e il debutto in Italia di
"The Young Pope" di Paolo Sorrentino
(FOTO, VIDEO)

Guida tv
Serie tv
Programmi
Personaggi tv
Web tv
Ascolti tv

DA RADIO DEEJAY
Il 2016 sarà l’anno dei ponti: con 7 giorni
di ferie si potrà stare a casa un mese.
Ecco come:
Christian fotografa i musi dei cani che
ricevono una ricompensa: gli scatti sono
esilaranti
Ciao Lemmy: addio a Kilmister, il
carismatico leader dei Motörhead

Redazione | Scriveteci | Rss/xml | Pubblicità | Privacy
Finegil Editoriale S.p.A.  Via Cristoforo Colombo n.98  00147 Roma  P.I. 01578251009  Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.
I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.

http://ilcentro.gelocal.it/laquila/cronaca/2015/12/18/news/quellegigantografiecheanimanolacittaferita1.12644013

3/3

