
22 ottobre 2014, ore 19.00
Sala Conferenze del Goethe-Institut Rom
Via Savoia 15, Roma

Presentazione del volume
ROMA, CITTÀ AUTOPRODOTTA. Ricerca urbana e linguaggi artistici
autori S.M.U.R. Self made Urbanism Rome, a cura di Carlo Cellamare, editore Manifestolibri
presenta: Massimo Ilardi

a seguire tavola rotonda:
Dalla autoproduzione della città ai commons
URBAN COMMONS, PRODUZIONE INFORMALE DELLA CITTA, AZIONI, PRASSI QUOTIDIANE E TEORIA.
Ripensare i molteplici processi del Self Made Urbanism dei territori e collegarli con il dibattito 
sui “commons“ dei centri delle città. 

Intervengono:
gli autori e gli artisti del volume, Hou Hanru (Direttore Artistico del MAXXI - da confermare) e gli
attivisti di Teatro Valle Occupato. La discussione è aperta al pubblico.

S.M.U.R.  è un progetto internazionale di  ricerca di  un gruppo multidisciplinare di  architetti,
artisti, attivisti e ricercatori che da anni indaga la via Casilina, seguendone gli sviluppi storici e
le  pratiche  politiche  dal  basso.  L'asse  casilino,  testimone  di  vicende  che  hanno  lasciato
profonde tracce nel tessuto cittadino, nell’immaginario visivo cinematografico e nella storia
collettiva della città, può essere letto come un contemporaneo paradigma culturale urbano.
Il libro “ROMA CITTÀ AUTOPRODOTTA. Ricerca urbana e linguaggi artistici”, è un viaggio 
attraverso i quartieri della via consolare che racconta le pratiche di autorganizzazione dei suoi 
abitanti. Una popolazione multietnica frutto di varie ondate migratorie nazionali e globali, che 
abita o abitava Pantanella, Pigneto, Mandrione - Tor Fiscale, Torpignattara, i campi rom Casilino 
700 - 900, Tor Bella Monaca, Borghesiana e Borgata Finocchio.

Il libro segue e approfondisce l’indagine artistico-visiva “S.M.U.R. Self Made Urbanism Rome”, 
esposta nell’autunno del 2013 alla galleria d'arte contemporanea nGbK di Berlino, che ha 
sperimentato l’intreccio tra ricerca e linguaggi artistici, aprendo un dibattito sulle molteplici 
esperienze di pratiche materiali e immateriali della città informale.

La manifestazione si svolge nell’ambito di Informal Common Grounds: la città autoprodotta 
– un’iniziativa di S.M.U.R. in collaborazione con Metropoliz e Teatro Valle Occupato, che si terrà 
a Roma dal 22 al 26 ottobre.

Il programma è curato da S.M.U.R.: Jochen Becker, Carlo Cellamare, Christian Hanussek, 
Antonella Perin, Susanna Perin, Alessandro Lanzetta 

In collaborazione con il Goethe-Institut Rom. 
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