
 

                   
 

Il luogo comune: 

arte pubblica, narrazione e trasformazione urbana. 
 

Mercoledì  27 maggio  2015 
Ore  15.00- 19.00 

MACRO 

Sala Cinema - via Reggio Emilia, 54 

comunicato stampa 

Il 27 maggio 2015 il MACRO - Museo d’Arte Contemporanea Roma, nell’ambito 

delle attività didattiche rivolte alle Università e alle Accademie di Belle Arti, ospita il 

Seminario-TalK Il luogo comune: arte pubblica, narrazione e trasformazione 

urbana. 

 

L’iniziativa, proposta dal Dottorato di Ricerca in Tecnica urbanistica dell’Università 

degli Studi di Roma La Sapienza, Dipartimento DICEA ex DAU, in collaborazione con il 

CeDRAP (Centro di Ricerca e Documentazione sull'Arte Pubblica, Sapienza diretto da P. 

Colarossi e P. Ferri, condirettore F. Briguglio), è a cura di Patrizia Ferri, docente, critica 

d’arte e curatrice e Antonio Cappuccitti, docente e urbanista, esperti di processi urbani 

partecipati e rientra negli eventi collaterali della Biennale dello Spazio Pubblico 2015. 

Accanto ai curatori e a Simonetta Baroni, responsabile del Dipartimento Didattica e 

Progetti speciali, interverranno due tra i maggiori protagonisti della ricerca artistica nello 

spazio pubblico: Alberto Garutti e Massimo Bartolini, con Giorgio de Finis, Direttore 

del MAAM e ideatore del progetto Space Metropoliz,  Paolo Colarossi, Ordinario di 

Progettazione Urbanistica (La Sapienza), Enzo Scandurra Ordinario di Urbanistica (La 

Sapienza), Fabio Briguglio, Architetto progettista, Stefania Crobe, Dottoranda in 

Tecnica Urbanistica. 

Il tema della rigenerazione urbana, in un’ottica interdisciplinare attraverso l’apporto 

dell’arte relazionale in sinergia con una nuova idea di progettazione urbanistica e 

architettonica, catalizza oggi l’interesse sociale e culturale; ed è proprio in questo contesto 



che l’arte, uno degli strumenti ideali per comprendere i mutamenti epocali, elabora nuove 

strategie poetiche e politiche di intervento nel reale: uscendo dalla propria 

autoreferenzialità e dagli spazi deputati, entra nella sfera pubblica aggirando il sistema o 

comunque stabilendovi un rapporto critico. 

Saranno inoltre analizzati i processi partecipati dell’Arte Pubblica dagli inizi degli Anni ‘70 

alla sua affermazione internazionale negli Anni ‘90, nella trasformazione della dimensione 

urbana, con l’obbiettivo comune dell’appropriazione, condivisione e creazione di uno spazio 

pubblico come luogo dell’abitare e di un rinnovato “diritto alla città”. 

Una relazione, quella tra spazio pubblico, trasformazione urbana ed esistenza collettiva, 

oggi particolarmente complessa e diversificata, aperta all’immaginazione sociale e alle 

esigenze sentimentali, che passa, secondo Alberto Garutti, “attraverso uno sguardo critico, 

etico ed amoroso”, quello di un’arte che quell’”immaginazione cerchi di renderla  

praticabile”, come sottolinea Massimo Bartolini, attraverso l’autenticità della condivisione, 

per altre narrazioni urbane. 

Ingresso libero 
 

 
INFO STAMPA 
Ufficio Stampa MACRO 
Patrizia Morici / T. +39 06 82 07 73 71 / M. +39 348 54 86 548 
/p.morici@zetema.it;stampa.macro@comune.roma.it 
 
INFO PUBBLICO 
MACRO 
via Nizza 138, Roma 
Orario: da martedì a domenica, ore 11.00-19.00 / sabato: ore 11.00-22.00 (la biglietteria chiude un’ora 
prima). 
MACRO Testaccio  
piazza O. Giustiniani 4, Roma 
Orario: da martedì a domenica, ore 16.00-22.00 (la biglietteria chiude 30 minuti prima) 
INGRESSO 
MACRO via Nizza 
Tariffa intera: non residenti 13,50 €, residenti 12,50 €. 
Tariffa ridotta: non residenti 11,50 €, residenti 10,50 €. 
MACRO Testaccio 
Tariffa intera: non residenti 8,50 €, residenti 7,50 €. 
Tariffa ridotta: non residenti 7,50 €, residenti 6,50 €. 
MACRO via Nizza + MACRO Testaccio 
Tariffa intera: non residenti 14,50 €, residenti 13,50 € 
Tariffa ridotta: non residenti 12,50 €, residenti 11,50 € 
Informazioni sugli aventi diritto alle riduzioni:www.museomacro.org 
INFO: +39 06 67 10 70 400 
www.museomacro.org 

Join us on Facebook and Twitter: MACRO - Museo d’Arte Contemporanea Roma 

servizi museali 
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