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Tra intimità e collettività

Questo è un ragionamento per immagini evocative e Romane,
dell’atto di posizionarsi al di sopra, sotto, in alto ed in basso, 
dentro e fuori, dietro ed avanti,
tra intimità e collettività.

A partire da un semplice interesse per l'idea che nulla sia statico,
che in natura vi sia un elemento di costante cambiamento,
un inarrestabile aggiornamento della condizione attuale,
il progetto cerca di indagare l'architettura come curiosamente 
l'atto più colpevole di resistere a questo inevitabile cambiamento,
cercare un'architettura di trasformazione,
in cui il passare del tempo,
l'usura e l'erosione dei materiali e del sito,
e il cambiamento di significato e programma sono considerati un 
continuum in relazione al passato, presente e futuro.

Monte Mario è il luogo fortunato,
Svegliati.
Il giorno ti chiama

alla tua vita: il tuo dovere.
A nient’altro che a vivere.
Strappa ormai alla notte
negatrice e all’ombra
che lo celava, quel corpo
di cui è in attesa, sommessa,
la luce nell’alba.
In piedi, afferma la retta
volontà semplice d’essere
pura vergine verticale.

Senti il tuo corpo.
Freddo, caldo? Lo dirà
il tuo sangue contro la neve
da dietro la finestra;
lo dirà
il colore sulle tue guance.

E guardi il mondo. E riposa
senz’altro impegno che aggiungere
la tua perfezione ad un altro giorno.

Il tuo compito
è sollevare la tua vita,
giocare con lei, lanciarla
come voce alle nubi,
a riafferrare le luci
che ci hanno lasciato.

Questo è il tuo destino: viverti.
Non devi fare nulla.
La tua opera sei tu, niente altro.

Da P.Salinas, La voce a te dovuta, 1933

Inaugurazione
19 dicembre 2019
17:30–20:00

19 dicembre 2019–9 gennaio 2020
Lunedì–venerdì | 10:00–19:00
Ultimo ingresso alle 18:00
Chiuso sabato, domenica e festivi

Lo è per due motivi:

La collina è l’oggetto di un desiderio prezioso,
è qualcosa che tutti vorrebbero, e su cui vorrebbero metterci le 
mani,
Se vuoi cambiare devi farlo dall’interno.
Dalla collina,
il luogo sentimentalmente valido.
Per pigrizia vediamo i luoghi solo per i loro difetti e finiamo che 
iniziamo a volergli bene,
nonostante tutto,
…
allora il nostro è un lavoro sul cambio di percezione di piazzale 
Clodio,
cambierà nome, la collina da sfondo scivolerà invadendo la città.
La città nel frattempo avanzerà in punta di piedi dentro la collina,
senza timore,
senza disturbare.

Io non ci sto più senza…
Non ci sto senza, non ci sto senza
Non ci stai senza, non ci sto senza

Dialogo n.1 a 2 voci

A: Ma lo sai che vogliono allargare il tribunale?
B: Ma veramente?
A: Io ho sentito che ci fanno un parco…
B: Non lo so, magari li fanno entrambi…
ma come faranno? 

Dialogo n.2  a 4 voci + 1

A: E adesso che stanno facendo qui?
B: Mi sa che stanno spostando la strada
C: Cioè? In che senso? 
D: Nel senso che mica possono farci solo parcheggi.
C: Che sia la volta buona che ci regalano una piazza?
A: No, staranno allargando il tribunale
D: Capirai… mai che si faccia qualcosa per noi!
B: Magari fosse un bel parco, così ci riprendiamo Monte Mario!
E: Guardate che ci stanno facendo il nuovo Foro Romano!
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