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ISSUE TWO

ROMA

Destination Zero
             in the city



“La mobilità sostenibile è, da anni, 
una delle nostre sfide principali, inserita 
in un piano d’azione globale teso alla 
riduzione dell’inquinamento e alla 
sensibilizzazione al rispetto ambientale per 
un futuro migliore delle nostre società.  
Queste guide urbane, realizzate 
per scoprire e vivere nella nostra 
quotidianità, luoghi dalla vocazione green, 
rappresentano un altro piccolo traguardo 
dell’ambiziosa mission di promuovere un 
cambiamento di pensiero verso scelte 
sempre più sostenibili, a cui ognuno di noi 
può contribuire.” 

DANIELE MAVER
Presidente di Jaguar Land Rover Italia



 



EDITORIALE

Vi ricordate quando da ragazzini cambiava il palinsesto dei 
programmi TV per passare alla programmazione estiva? Quando 
si rimaneva a dir poco spaesati dal crollo dell’architettura delle 
abitudini settimanali, del tipo la scomparsa di Friends al giovedì, che 
teneva gran parte di noi in casa, comodamente incollati allo schermo 
a canticchiare la sigla. Ecco, oggi succede qualcosa di simile, ma 
giusto un poco più impegnativo, quando si dice di ridefinire le nostre 
abitudini di consumo in un’ottica più sostenibile.

Posso ancora partire per un lungo viaggio all’avventura, di 
quelli che sai quando parti ma non la meta, senza creare un impatto 
negativo sulla natura che mi circonda? Posso provare ricette con 
ingredienti nuovi, diversi, tipici di posti lontani, senza mettere a 
repentaglio l’ecosistema di qualche posto a decine di migliaia di 
chilometri da casa mia? Non vi sentite solo disorientati, ma mettete 
in dubbio l’esistenza delle vostre abitudini.

Però, cambiamento non significa stravolgere le passioni, salvo 
che la vostra idea di svago non sia cacciare specie in via d’estinzione, 
seminando bottiglie di plastica nei boschi, arrivandoci magari con 
una nostalgica macchina a carbone. Non è questione di limite, 
ma di volgere lo sguardo a nuovi territori da esplorare. Che sono 
semplicemente altre abitudini, di quelle che si prendono in davvero 
poco tempo, e dove capita di incontrare imprenditori, designer, chef 
e piccoli produttori intenti a pensare nuovi spazi per la socialità e per 
il divertimento, inediti modelli per il viaggio e per la convivialità. 

Jaguar e Zero hanno esplorato alcune città italiane per guidarvi 
negli avamposti del futuro green friendly a bordo delle PHEV 
(plug-in hybrid vehicle) appena uscite dalla casa automobilistica 
inglese. Il viaggio inizia con una inedita guida on e offline, alla 
scoperta di luoghi eco-green nella prime quattro città protagoniste 
del progetto, integrando la teoria della sostenibilità alla pratica 
quotidiana. Come dire, avete letteralmente tra le mani il volante 
del cambiamento.
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ridefiniamo 
le mappe 
del quotidiano 
in un’ottica green.

Insieme a Jaguar 

7



9

MAPPA

8ROMA

DESTINATION ZERO IN THE CITY

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

ALA/34
TALENT GARDEN OSTIENSE
FONDAZIONE PASTIFICIO CERERE
NUMA AL CIRCO
TREEBAR
LATTA

PORTUENSE 201
LE SERRE BY VIVI
DYLAN TRIPP
RE(F)USE 
LA SANTERIA
FLEUR GARDEN

6

4

8

1 2

5

12

7

10

9
3

11

Roma

COLONNINE DI RICARICA JAGUAR



11

INTRODUZIONE

10ROMA

Dopo Milano, Destination 
Zero in the city fa tappa a Roma, 
sempre con la voglia di esplorare 
i territori urbani, per scoprire 
alcuni luoghi eco-green della 
città dai quali ripartire per 
progettare un futuro sostenibile. 
Roma è la città dove il presente 
convive con il passato, dove ogni 
epoca della storia ha uno strato 
ben riconoscibile che si accumula 
a quelli precedenti, a volte 
ibridandosi completamente, a 
volte mantenendo i propri tratti 
distintivi. Un bagaglio temporale 
così vasto può essere un peso, 
ma anche un enorme serbatoio 
di sapere che contiene i semi del 
futuro che dobbiamo coltivare.

Roma ha un patrimonio 
verde unico al mondo per qualità 
- basti pensare ai parchi delle 
ville nobiliari Doria Pamphiji e 
Borghese - e per quantità: dalla 
macchia mediterranea costiera ai 
terreni coltivati biologicamente 
in collina. La connessione tra gli 
abitanti della città e una visione 
urbana green è quindi già in 

condivisione degli spazi 
coworking come Ala/34, negli 
incubatori di innovazione e 
networking come Talent Garden, 
sono nei bicchieri di vino 
naturale de La Santeria e nei 
fermentati di Latta. Le traiamo 
dallo spirito recycling di RE(f)
USE o dalle decorazioni floreali 
di Dylan Tripp, dai piatti bio de 
Le Serre by Vivi, dal design di 
locali come Numa e TreeBar e 
ovviamente dal green decor di 
Fleur Garden. 

Jaguar, che con Roma 
condivide l’attitudine alla 
riscoperta, rigenerazione e 
valorizzazione delle eccellenze 
dell’arte e del design, promuove 
l’evoluzione in atto e investe 
nell’installazione di colonnine 
di ricarica nei pressi di realtà 
urbane eco-friendly. L’obiettivo 
è supportare il nuovo stile di 
vita della comunità di Roma 
agevolando la mobilità urbana a 
bordo di vetture PHEV (plug-
in hybrid vehicle). Questa 
attivazione è in perfetta sintonia 

con la mission del progetto 
globale Reimagine del gruppo 
Jaguar Land Rover, che grazie 
alla reinterpretazione del futuro 
del lusso attraverso il design e 
l’elettrificazione, e ad esperienze 
speciali per i clienti, ambisce a 
una società più sicura e sana, 
per raggiungere l’obiettivo 
di diventare entro il 2039 
un’azienda a zero emissioni di 
carbonio. E allora, scusate il 
gioco di parole, ma le chiacchiere 
(e gli obiettivi) stanno a zero: 
Zero Emissioni, continuando 
a investire nelle tecnologie che 
hanno permesso negli ultimi 10 
anni di dimezzare la CO2 emessa 
per veicolo, Zero Incidenti, grazie 
ai sistemi ADAS di riduzione del 
carico di fatica del guidatore, 
Zero Traffico, progettando una 
nuova mobilità urbana connessa. 

Roma è pronta ad aggiungere 
un nuovo strato alla sua 
storia, potete scommettere che 
sarà green e sostenibile, ma 
soprattutto, a ridotto impatto 
ambientale.

essere e vitale, ma dobbiamo 
prenderla per mano e svilupparla 
insieme. Cominciamo dalla 
mobilità: trasporto pubblico, 
bike sharing, monopattini 
elettrici e auto innovative 
elettriche, come le vetture PHEV 
(plug-in hybrid vehicle) di 
Jaguar, che riducono l’impatto 
ambientale grazie all’autonomia 
in modalità completamente 
elettrica fino a 53 km per la 
F-PACE e 55 km per la E-PACE, 
con possibilità di ricarica dallo 0 
all’80% in soli 30 minuti. 

Ma le ispirazioni per 
la community eco-green di 
Roma non si esauriscono col 
patrimonio naturale, sono 
in ogni angolo della città: 
nei complessi architettonici 
riconvertiti come Portuense 201, 
l’hub dedicato all’artigianato 
ricavato da una vecchia latteria, 
o nella Fondazione Pastificio 
Cerere, un’ex industria 
alimentare riqualificata grazie 
all’arte contemporanea. 
Sono nella creatività e nella 

La guida urbana eco-green 
fa tappa a Roma

DESTINATION ZERO IN THE CITY
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ALA/34

LUOGHI

via di affogalasino

11
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Ala/34 è sinonimo di verde urbano: all’esterno la strut-
tura è circondata dalla Riserva Naturale della Valle dei Ca-
sali, ettari di campagna che accolgono vecchi edifici affasci-
nanti, come la Chiesa di Santa Chiara, il Forte Bravetta o Villa 
York. All’interno invece ogni angolo è puntellato con vasi e 
piante immersi in uno spazio unico e post-industriale, le po-
stazioni dei coworker, a partire dalle scrivanie in legno, sono 
realizzate tutte con materiali sostenibili. 

Ala/34 accoglie inoltre tantissime attività, affermate ed 
emergenti, giovani e trasversali: dal digital marketing all’arte 
contemporanea, dal wedding ai social media. Un hub interdi-
sciplinare che ospita anche eventi, dove in pausa pranzo ci si 
sfida a ping pong e dove Jaguar ha installato la colonnina per 
la ricarica di vetture PHEV (plug-in hybrid vehicle).

Il contenitore di creatività 
più green di Roma

VIA DI AFFOGALASINO 34 , 00148
06 875540 
WWW.ALA34.COM
@ALA34.ROMA

ALA/34
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DESTINATION ZERO IN THE CITY NUMA AL CIRCO

Davide Cianetti è stato protagonista delle cucine più 
rinomate di Roma, dove di volta in volta ha chiamato a rac-
colta i palati dei suoi clienti affezionati. Dal 2020 è impe-
gnato nella sua personalissima avventura a due passi dal 
Circo Massimo: Numa al Circo, un locale dove la cura della 
proposta e delle materie prime si sposa con un clima e un 
servizio informali. 

Qui la giornata dura quasi 24 ore, dalla colazione al 
dopo cena e dal pranzo all’aperitivo, e c’è grande attenzio-
ne alla sostenibilità. La struttura totalmente eco-friendly, 
realizzata da RPM Proget, prevede legno, vetro e materiali 
di recupero, come le cementine di una villa antica riprese 
e tagliate a forma di rombo, per ricreare il pavimento del 
circo. L’uso della plastica è limitato e sostituito dall’impiego 
di elementi riciclabili, mentre il giardino verticale rende im-
perdibile il dehors nelle belle giornate.

Numa al Circo
 

VIALE AVENTINO 20, 00153
06 64420669
WWW.NUMAROMA.IT
@NUMAROMA.IT

Una giostra gastronomica 
dall’animo sostenibile

via licina
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DESTINATION ZERO IN THE CITY RE(F)USE

La boutique dove il design 
nasce da materiali riciclati

VIA FONTANELLA BORGHESE 40, 00186
06 68136975
CARMINACAMPUS.COM/IT/REFUSE
@REFUSE_BYCARMINACAMPUS

RE(f)USE
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DESTINATION ZERO IN THE CITY

Per arrivare alla boutique RE(f)USE bisogna partire dal 
progetto Carmina Campus, per arrivare al progetto Carmi-
na Campus bisogna partire da Ilaria Venturini Fendi (la più 
giovane delle figlie di Anna Fendi) che, dopo aver lavorato 
da Fendi come shoe designer e direttore creativo della linea 
Fendissime, ha cambiato vita dedicandosi all’agricoltura bio. 
Forte di questa esperienza, è tornata a occuparsi di design 
ma con un marchio di moda sostenibile. 

Tutti gli oggetti e i capi firmati Carmina Campus sono 
unici, numerati e realizzati da mani artigiane a partire da ma-
teriali di scarto, di campionario o da rifiuti industriali. Grazie 
al progetto Carmina Campus la sua fondatrice ha collabo-
rato con l’Onu e l’International Trade Centre, raccontato la 
sua visione alla conferenza delle Nazioni Unite di Rio 2012, e 
ricevuto riconoscimenti come il World Fashion Grand Prize e 
il Green Carpet Fashion Award.

RE(F)USE
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DESTINATION ZERO IN THE CITY LA SANTERIA

A Roma non mancano di certo enoteche e vinerie 
dove degustare e comprare vini naturali, ma sono po-
che quelle di cui ci si può fidare ciecamente per la quali-
tà dell’offerta proposta. Grazie alla passione e alla ricer-
ca sul territorio di Gioia (di Paolo) e Alessandro (Cignetti)  
La Santeria è una di queste. 

La loro è una creatura a due teste: il primo locale lungo 
Via del Pigneto è una pizzicheria legata alle golosità della 
terra, mentre il secondo, a pochi passi, è un bistrot di mare 
immaginato come se fosse il rifugio di un capitano di va-
scello del XIX secolo, amante degli oceani dell’emisfero 
australe. Cantina sempre aggiornata e fornita di una se-
lezione che premia le piccole realtà e di bottiglie naturali 
provenienti da tutta Italia affiancate da vini internazionali, 
a partire dalla Francia e dai vigneti della Champagne.

L’amore per l’enologia naturale 
racchiusa in ogni bicchiere

VIA DEL PIGNETO 209-211, 00176
06 89230730 
WWW.LASANTERIA.IT
@LASANTERIADIMARE

La Santeria

111

via del pigneto

via c. castracane

via m. da sarno

via attilio mori

via giovanni de agosini

7 KM
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DESTINATION ZERO IN THE CITY LE SERRE BY VIVI

“Ci piace l’idea di uno stile di vita salutare per la mente 
e per il corpo, amiamo le pause quotidiane all’aria aperta e 
una dieta genuina fatta di cibo sano e naturale”. Daniela e 
Cristina sono partite così, con saldi principi e la possibilità di 
gestire un piccolo casale in una delle aree verdi più grandi di 
Roma: Villa Doria Pamphilj. 

In pochi anni il Vivi Bistrot è passato dall’essere un “sem-
plice” locale ad avamposto di uno stile di vita tutto impron-
tato sulla sostenibilità: utilizzo di ingredienti biologici, prepa-
razione di piatti a basso impatto ambientale e conversione 
a ristorante plastic free. Quest’esperienza di successo ha 
portato all’apertura di altre attività a Roma, tra cui Le Serre 
by Vivi, un bellissimo locale che propone cucina mediterra-
nea aperta al mondo, che dal brunch ci accompagna fino 
alla cena, realizzato all’interno delle serre novecentesche di 
un’antica tenuta sulle colline di Monte Mario.

VIA DECIO FILIPPONI 1, 00136
06 83986929
WWW.VIVIBISTROT.COM
@VIVILESERRE

Cedere al palato facendo 
del bene alla terra

Le Serre by Vivi

9 KM
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DESTINATION ZERO IN THE CITY FLEUR GARDEN

VIALE DI TRASTEVERE 193, 00153
06 5806133
WWW.FLEURGARDENTRASTEVERE.IT
@FLEURGARDEN_TRASTEVERE

Lasciati sedurre dalle forme e 
dai colori della natura

Fleur Garden

viale di trastevere

via m. montecchi

via c. armellini

via aurelio saffi

piazza 
bernardino 
da feltre

112

2,6 KM
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DESTINATION ZERO IN THE CITY

Parlare solamente di vivaio sarebbe riduttivo: tutto 
all’interno del Fleur Garden è un invito a innamorarsi della 
natura. E non potrebbe essere altrimenti visto che si trat-
ta di un’azienda a conduzione familiare (siamo già arrivati 
alla terza generazione), con oltre sessant’anni di storia nel 
green. Superato l’arco che si affaccia su Viale Trastevere, 
“segnalato” da un murales con un coloratissimo pappa-
gallo, si entra in una corte verde e si viene abbracciati da 
una quantità abbacinante di piante, da quelle per interni a 
quelle che amano l’aria aperta, dalle grasse ai bonsai, di cui 
Fleur Garden è uno dei principali importatori a Roma fin dal 
lontano 1972. 

Non solo foglie e fiori però, qui si trovano anche tantis-
simi elementi di interior design e home decor: vasi, serre di 
ferro e vetro, terrari, ampolle, centrotavola, cornici e tavoli. 
Mettete la città in pausa e godetevi la natura.

FLEUR GARDEN
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DESTINATION ZERO IN THE CITY TREEBAR

VIA FLAMINIA 226, 00196
06 49773501
WWW.TREEBAR.IT
@TREEBAR_ROMA

Il bistrot - azienda agricola 
nato nel verde del Flaminio

TreeBar

15

vi
al

e 
tiz

ia
no

 

piazzale
manila

via flam
inia

via fracassini

via e. chiaradia

lungotevere

9 KM
COLONNINA JAGUAR



35LUOGHI34ROMA

DESTINATION ZERO IN THE CITY

Il TreeBar è un bar, un ristorante e una chiacchierata 
seduti nei giardini di via Flaminia di fronte alla fontana. È 
un vecchio chiosco, rimasto per anni in stato di abbandono, 
ora ricostruito con grandi superfici di vetro sorrette da un 
telaio di legno. Sfruttando al massimo la luce e il calore del 
sole, sembra quasi trasparente rispetto al verde circostan-
te e annulla la divisione tra dentro e fuori. 

Il progetto, firmato dallo studio LaCap e realizzato in 
collaborazione con la falegnameria Tree Italia, ha avuto un 
tale successo da essere replicato in un nuovo locale dedi-
cato alla pizza, il TreeToo. Questa visione, votata al green 
e alla sostenibilità, ha dato vita anche alla TreeFarm: un’a-
zienda agricola dove si producono molti degli ortaggi e dei 
frutti che vengono serviti nei locali del gruppo, o come si 
autodefiniscono, della TreeBu.

TREEBAR
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DESTINATION ZERO IN THE CITY TALENT GARDEN OSTIENSE

La zona lungo via Ostiense è stata per parte del ‘900 il 
cuore industriale e commerciale di Roma, ora ne è la fucina 
creativa dove si mescolano innovazione, comunicazione e 
digitale. Un esempio di come le città possono rigenerarsi, 
a partire dai propri spazi, assimilando e processando i cicli 
economici. Pensiamo a luoghi come Talent Garden Ostien-
se, realtà nata con l’obiettivo di “favorire le connessioni, 
creare impatto e accelerare la crescita digitale”. 

Il nuovo hub ha 5.000 mq a disposizione e un grande 
piazzale esterno, dove i vecchi opifici sono stati trasformati 
in un parco archeologico industriale spontaneo. Sale riunio-
ni, postazioni coworking, workshop ed eventi completano il 
profilo di questa preziosa risorsa della città, che si proietta 
verso il futuro anche grazie alla colonnina per la ricarica di 
vetture PHEV (plug-in hybrid vehicle) installata da Jaguar.

VIA OSTIENSE 92, 00154
06 90258426
TALENTGARDEN.ORG/IT
@TALENTGARDEN_ITALY

La città creativa tra gli edifici 
della vecchia città industriale

Talent Garden 
Ostiense 

ponte settimia 
spizzichino

via ostiense
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DESTINATION ZERO IN THE CITY LATTA

Due sono le idee cardine dietro questo locale destinato 
a sparigliare le carte nel mondo dell’accoglienza di Roma. 
La prima è puntare sulle bevande che fanno parte da sem-
pre della storia dell’uomo e che si basano su procedimenti 
naturali: i fermentati. Dal sidro al makgeolli coreano, dal 
tepache messicano alla kombucha, senza dimenticare che 
fanno parte di questa famiglia anche birra e vino. Serviti in 
assoluto o ricombinanti dalla sapienza del mixology team 
del Jerry Thomas, socio in questa avventura di Leonardo Di 
Vincenzo e Paolo Bertani. 

La seconda idea è quella di inlattinare in loco le bevan-
de realizzate nel laboratorio all’interno del locale (100% 
km 0), disponibili al banco e da asporto. La plastica è ban-
dita dalla tavola e i piatti, dall’approccio street, sono serviti 
in involucri compostabili e pensati in collaborazione con lo 
chef dall’anima bio Marco Moroni.

VIA ANTONIO PACINOTTI 83, 00146
06 88923791
WWW.LATTA-ROMA.IT
@LATTA_ROMA

Enogastronomia circolare 
ai piedi dei Mulini Biondi

Latta

vi
a 

an
to

ni
o 

pa
ci

no
tt

i

vi
a 

ba
cc

io
 b

al
di

ni

via g. volpato

lungotevere
vittorio 
gassman

fiume tevere

16

1,3 KM
COLONNINA 
JAGUAR



DESTINATION ZERO IN THE CITY

43LUOGHI42ROMA

LATTA



45LUOGHI44ROMA

DESTINATION ZERO IN THE CITY PORTUENSE 201

Quella degli spazi di Via Portuense201 è una storia 
lunga cento anni. Erano infatti gli inizi del ‘900 quando 
Rosa Riccioni decise di trasformare il terreno di famiglia 
per realizzare un piccolo centro per la produzione del lat-
te, affiancando all’allevamento e all’imbottigliamento an-
che il rimessaggio carri e una casa padronale. L’attività è 
andata avanti per diversi decenni, fino a quando gli spazi 
sono passati nelle mani di alcuni artigiani per poi andare 
in completo disuso. 

Fortunatamente alcuni eredi della famiglia Riccioni 
hanno deciso di rigenerarli nei primi anni Duemila, trasfor-
mando quello che era un distretto contadino, a metà tra 
la campagna e la città industrializzata, in un polo culturale 
di nuova generazione. Qui hanno sede studi e laboratori 
di diversa natura, uniti dalla stessa volontà di condividere 
esperienze e progetti in diversi campi: arte, architettura, 
design, visual, food, cinema e artigianato.

VIA PORTUENSE 201, 00149
347 8284635
WWW.PORTUENSE201.COM
@PORTUENSE201

Natura e creatività artigianale 
qui si fondono

Portuense201

2 KM

via g. volpato
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DESTINATION ZERO IN THE CITY DYLAN TRIPP

VIA DI MONSERRATO 110, 00186
339 4032731
WWW.DYLANTRIPP.COM
@DYLANTRIPP
 

L’incontro tra la poesia della 
flora e le architetture di Roma

Dylan Tripp

via giulia

via di monserrato

palazzo
farnese

lungotevere dei tebaldi

7,5 KM
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Dylan è una delle figure che ha contribuito a riportare 
la parola moda nel vocabolario quotidiano di Roma. È stato 
fashion designer per Valentino e Fendi e, soprattutto, nei pri-
mi anni Duemila ha aperto Paraphernalia, un concept store 
multibrand che è stato al centro della gioiosa esplosione di 
Monti, rione storico di Roma a due passi dal Colosseo. Poi 
nel suo percorso ha preso piede la passione per la natura e 
il mondo floreale, a cui ormai si dedica a tempo pieno, ed è 
passato da fashion a floral designer. 

Nella sua attività le forme e i colori s’incontrano per dare 
vita a “piccoli mondi botanici” dall’estetica avvolgente e de-
licata. Il suo studio si trova in Via di Monserrato e passandoci 
davanti è impossibile non rimanere catturati dalla vivacità 
delle piante e dei fiori così come dalla selezione musicale in 
sottofondo, piena di chicche per intenditori, che fa da colon-
na sonora ai suoi corsi di floral design.

DYLAN TRIPP
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DESTINATION ZERO IN THE CITY FONDAZIONE PASTIFICIO CERERE

VIA DEGLI AUSONI 7, 00185
06 45422960
WWW.PASTIFICIOCERERE.IT
@FONDAZIONEPASTIFICIOCERERE

L’antica fabbrica di San 
Lorenzo rigenerata dall’arte

Fondazione 
Pastificio Cerere

via degli ausoni

via dei reti
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Il Pastificio Cerere è nato nel 1905 ed è rimasto in attivi-
tà fino al 1960. Dopo alcuni anni di dismissione, Felicina Ceci, 
proprietaria dell’immobile assieme alla sorella Adriana, deci-
se di affittare gli spazi ad alcuni artisti. Nasce così il famoso 
gruppo di San Lorenzo di cui fecero parte Nunzio, Ceccobelli, 
Pizzi Cannella, Tirelli, Gallo e Dessì. 

In seguito, all’interno del Pastificio è nato uno spazio 
espositivo, poi, nel 2005, la Fondazione omonima che, an-
che grazie alla direzione artistica di Marcello Smarrelli, si è 
aperta alla contaminazione dei linguaggi e alla sperimenta-
zione, maturando nuove modalità d’intervento sul territorio. 
L’attività espositiva si mantiene sempre su livelli ottimi, af-
facciandosi più volte sui temi dell’ambiente e della sosteni-
bilità, come il bosco-texture con il quale Francesco Simeti 
ha ricoperto nel 2010 l’intera facciata dell’edificio o la scul-
tura-distributore di semi da piantare di Ettore Favini (2013).

FONDAZIONE PASTIFICIO CERERE

Pagina 53:
Giulio Bensas-
son, Non so 
dove, non so 
quando, 2016; 
installation 
view Losing 
Control#2, 
2021, Fonda-
zione Pastificio 
Cerere. Crediti: 
Carlo Romano

Pagina 52:
Ettore Favini, 
verdecuratoda-
voi, 2013, in-
stallation view 
Fondazione Pa-
stificio Cerere. 
Crediti Thomas 
Munns.
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SVEVA 
ANGELETTI

SVEVA ANGELETTI

Ibridazione, condivisione, contaminazione: 
la nuova fase del contemporaneo in città. 
Ne abbiamo parlato con Sveva Angeletti, 

artista e membro dell’artist-run 
space Spazio in Situ
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Roma è stata meta di tantissimi artisti nell’arco della sua 
storia ed è stata il fulcro di entusiasmi trascinanti che si 
sono trasformati in veri e propri movimenti culturali, come 
ad esempio la Scuola di Piazza del Popolo con quei rocket-
tari di Giosetta Fioroni, Festa, Angeli e Schifano. Dopo una 
brusca frenata e una dispersione degli artisti nelle loro in-
dividualità, negli ultimissimi anni stiamo vivendo un nuo-
vo cambio di rotta; oggi a fare la differenza è l’esistenza di 
un’atmosfera condivisa, di un sentire collettivo che con-
sente di trovare persone con le stesse esigenze. Questo 
succede anche all’interno di Spazio In Situ, nella periferia di 
Tor Bella Monaca, un luogo dove quotidianamente artisti di 
discipline diverse si incontrano e si contaminano.

Quando e come l’arte contemporanea è 
entrata nella tua vita?

Mi sono formata alla RUFA (Rome University of Fine Arts) 
e poi ho intrapreso un percorso tra arti applicate e visive. 
Porto avanti la mia personale ricerca collaborando con 
gallerie e spazi culturali, tra cui Spazio in Situ. Ho anche 
un percorso fotografico più commerciale, legato al mon-
do delle arti applicate, quindi “in funzione di” qualcosa. 
Questi due mondi spesso si incrociano, ma cerco di man-
tenerli divisi e complementari, come nelle migliori storie 
d’amore.

Cosa rappresenta oggi Roma per un’artista 
contemporanea?

Quanto sono importanti per un’artista la 
condivisione, lo scambio d’idee e la creazione 
di reti sostenibili?

continua pagina seguente
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Qual è oggi il rapporto tra arte e spazio 
espositivo, tra artista e opera, tra arte e città?

Sento l’esigenza di esprimermi con mezzi sempre diversi, 
l’interdisciplinarità è al centro della mia sperimentazione 
artistica. Mi confronto con professionisti di ambiti dispa-
rati, dalla medicina all’ingegneria, dall’informatica alla 
moda, per far fronte alle questioni pratiche e concettuali 
che incontro nel mio percorso di concretizzazione forma-
le del pensiero artistico. Vivo in modo diretto l’importan-
za del confronto, della condivisione e dell’ibridazione. Lo 
scambio d’idee è un motore creativo e lo vedo nel mio 
gruppo di artisti di Spazio in Situ: ci confrontiamo ogni 
giorno e ognuno riesce a contribuire al lavoro degli altri, 
generando contaminazione e accrescimento.

Lo spazio espositivo è un’entità a sé stante, ha una lunga 
storia, dalla quadreria dei salon alla white cube. Ricopre 
un ruolo fondamentale nella nostra società e nelle abi-
tudini, come luogo di aggregazione e di socialità, che ac-
coglie opere d’arte e offre uno spazio d’incontro e con-
fronto. Ho realizzato alcune opere sul concetto di spazio 
espositivo, a volte “personificandolo” con le sue paure e la 

 “Roma è la città delle ibridazioni, 
dei contrari che convivono e dei 

paradossi in equilibrio, riesce a far 
emergere al meglio la contaminazione 

che c’è tra l’arte e la vita”

DESTINATION ZERO IN THE CITY
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continua pagina seguente
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“Lavorando con l’obiettivo comune di 
progredire tecnicamente, dobbiamo 
rispettare noi stessi e le generazioni 

future, garantendo grande attenzione 
all’ambiente e alla sostenibilità”

61INTERVISTA

sua austerità. Oggi a Roma molti creativi e artisti scelgo-
no di gestire il proprio luogo di confronto e di esposizione; 
sono usciti dai loro studi e si sono uniti in gruppi creando 
artist-run space, gestiti da artisti per artisti. Sono spazi 
dove si genera lo scambio d’idee e che suscitano empa-
tia e curiosità in chi li frequenta e li vive. Sto lavorando 
proprio sul concetto d’inaugurazione, per dare dignità a 
questa socialità legata al sistema dell’arte che nell’ulti-
mo anno e mezzo è andata sparendo e ha lasciato spazio 
all’appuntamento (altro tema su cui mi sto focalizzando). 

Quanto l’attenzione all’ambiente e alla 
sostenibilità è oggi fondamentale per l’arte?

Dal mio punto di vista la realtà, la verità e la quotidiani-
tà sono tutti aspetti centrali per l’arte e la produzione 
culturale. Di conseguenza, l’attenzione all’ambiente e 
alla sostenibilità, in quanto temi cardine della vita con-
temporanea e aspetti fondamentali della società e del 
nostro quotidiano, sono argomenti imprescindibili su 
cui interrogarsi. Allo stesso tempo, in questa riflessione 
deve essere centrale anche il ruolo e il contributo degli 
operatori artistici e culturali.

SVEVA ANGELETTI

continua pagina seguente
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Che ruolo possono avere una curatrice o 
un’artista nel rendere la città più sostenibile?

Tecnologia: può influenzare, e farsi influenzare, 
dall’arte favorendo la sostenibilità?

Spesso gli artisti tendono a dare risposte o a pensare 
che il loro ruolo sia semplicemente quello di esternare il 
proprio punto di vista, perché la loro sensibilità gli con-
sente di avere la giusta percezione delle cose e il criterio 
dell’avvenire. No. L’arte deve destabilizzare, deve proporre 
spunti e suggerire domande, deve scuotere e risvegliare. 

Nel panorama contemporaneo gli artisti collaborano con 
ingegneri elettronici, informatici, biologi, scienziati e filo-
sofi per realizzare le loro opere. Alcuni si servono di al-
goritmi o utilizzano sistemi digitali per diffondere i loro 
contenuti, altri fanno del mezzo tecnologico l’origine 
delle proprie sperimentazioni. L’ibridazione tra tecnologia 
e arte, e quella tra tecnologia e vita, ha dato origine alle 
migliori intuizioni e creazioni. Gli impressionisti dipinge-
vano la luce, con quelle pennellate caratteristiche, grazie 
all’invenzione dei tubetti di colore che consentivano di di-
pingere fuori dallo studio. Questa scoperta ha concesso 
all’arte di superare dei sistemi prestabiliti. La tecnologia è 
parte della vita quotidiana e dell’evoluzione naturale.

63INTERVISTA
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