
 

 

CCoommuunniiccaattoo  SSttaammppaa  
  
LL’’ IINNAATTTTEESSOO  AA  RROOMMAA  EESSTT  
Un Atlante dei luoghi, reali e immaginari, delle culture e delle forme di vita emergenti tra i 
flussi del territorio più dinamico e imprevedibile che si stende tra la città e il mondo. 
 
UUnn  pprrooggeettttoo  ddii  SSttaallkkeerr//NNooWWoorrkkiinngg  
DDAALL  2277  OOTTTTOOBBRREE  AALL  1188  DDIICCEEMMBBRREE  22001199  
RROOMMAA  --  sseeddii  vvaarriiee    
  
LL’’ IInnaatttteessoo  aa  RRoommaa  EEsstt  èè un progetto di coinvolgimento pubblico (Civic Engagement) tra ricerca artistica 
ed esplorazione urbana e sociale con cui SSttaallkkeerr//NNooWWoorrkkiinngg avvia la realizzazione di un AAttllaannttee 
ddeell ll ’’ IInnaatttteessoo  aa  RRoommaa  EEsstt.  L’Atlante è un dispositivo mobile immaginifico e relazionale, un telaio su cui 
filare, attraverso esplorazioni ed incontri, un tessuto il cui ordito sono i tanti flussi convergenti a Porta Mag-
giore e la cui trama è svolta da giovani artisti, assieme romani e stranieri, che come “navette” si infilano tra 
le maglie di Roma Est alla scoperta di luoghi e percorsi inattesi. Una Azione pubblica e condivisa che tesse 
tra loro memorie e immaginari, sguardi diversi, per competenza, generazione e cultura, sguardi locali - con il 
loro portato di memorie d’immigrazione e di lotte - e sguardi stranieri ma allo stesso tempo intimi perché 
partecipi di quei mondi e di quelle culture che continuano a ridisegnare le dinamiche geografie di Roma Est.   
 
SSccuuoollaa  ddii  UUrrbbaanneessiimmoo  NNoommaaddee  
dal 22 novembre all’8 dicembre 2019 
Il processo di esplorazione ed elaborazione artistica dei luoghi inattesi individuati si realizza attraverso ses-
sioni di laboratori aperti a tutti, un percorso conviviale di formazione reciproca teso alla creazione di una 
comunità temporanea tra artisti e pubblico che è la SSccuuoollaa  ddii  UUrrbbaanneessiimmoo  NNoommaaddee..  Una scuola ludica, 
aappeerrttaa  aa  ttuutttt ii  che educa alla creatività sociale, all’azione collettiva, esplorativa e sperimentale, che invita 
chi vi partecipa alla presenza, al rispetto degli altri, all’ascolto dei luoghi e di chi li abita, all’interazione crea-
tiva con l’inaspettato e lo sconosciuto. Una scuola tra spazi e tempi altri: interstiziali, dimenticati, abbando-
nati, apparentemente banali o vuoti, che propone modalità creative per attraversarli, comprenderli e viverli, 
per coglierne la fertilità estendendo la percezione del reale a quella del possibile e del desiderabile. 
 
LL’’AAttllaannttee  ddeell ll ’’ IInnaatttteessoo  aa  RRoommaa  EEsstt  
Dall’11 al 18 dicembre, una serie di incontri e presentazioni pubbliche dei diversi aspetti del progetto, pres-
so la RReeaall  AAccaaddeemmiiaa  ddee  EEssppaaññaa  eenn  RRoommaa, CCaassttrroo  PPrroojjeecctt, AAllbbuummAArrttee, MMAACCRROO  AAssii lloo  e FFoonnddaa--
zziioonnee  PPaassttii ff iicciioo  CCeerreerree, permetterà di avviare una rete di partner artistici per lo sviluppo del progetto 
AArrtt iissttss  aatt  RRiisskk::  AA  EEuurrooppeeaann  nneettwwoorrkk  ooff  SSaaffee  HHaavveennss che con l’Inatteso a Roma Est atterra a Roma. 
Il  programma Artists at Risk (AR) si dedica alla mappatura e al sostegno degli artisti perseguitati, facilitando 
il passaggio sicuro dai loro paesi di origine e ospitandoli nelle residenze AR-Safe Haven. Iniziato a Helsinki 
ha sviluppato nuove residenze AR-Safe Haven a Berlino, Atene, Cambridge, Finlandia occidentale, Provenza, 
Oslo, Gnesta, Reykjavik, Barcellona, Tunisi, Sofia, e con la residenza presso Stalker/NoWorking appena av-
viata. 
 
Il progetto è realizzato con  SSaarraa  AAllbbeerraannii,,   TToorruunn  BBeeppaarrii ,,   LLoorreennzzoo  BBootttt iiggll iieerrii ,,   LLyyrriikk  DDeellaa  CCrruuzz,,  
GGiiuull iiaa  FFiiooccccaa,,  MMaarrccoo  GG..FFeerrrraarrii ,,   KKaarriimmaa  22GG,,  MMoohhaammeedd  KKeeiittaa,,  MMoorrtteezzaa  KKhhaalleegghhii,,   MMoohhaammmmaadd  
KKhhaavvaarrii ,,   ZZaahhrraa  KKiiaann,,  FFrraannkkyy  KKuueettee,,  CChhiiaarraa  MMaannggiiaa,,  LLoorreennzzoo  RRoommiittoo..  
 
in collaborazione con 
FFoorruumm  TTeerrrr iittoorriiaallee  ddeell  PPaarrccoo  ddeell llee  EEnneerrggiiee,, CCeennttrroo  CCuullttuurraallee  GGiioorrggiioo  MMoorraannddii,,   RReeaall  AAccaaddee--
mmiiaa  ddee  EEssppaaññaa  eenn  RRoommaa, CCaassttrroo  PPrroojjeecctt, AAllbbuummAArrttee, MMAACCRROO  AAssii lloo,,  AAzziieennddaa  SSppeecciiaallee  PPaa--
llaaeexxppòò,,  FFoonnddaazziioonnee  PPaassttii ff iicciioo  CCeerreerree,,  
  



 

 

L'iniziativa è parte del programma di  CCoonntteemmppoorraanneeaammeennttee  RRoommaa  AAuuttuunnnnoo  22001199, promosso da  RRoo--
mmaa  CCaappiittaallee  --  AAsssseessssoorraattoo  aall llaa  CCrreesscciittaa  CCuullttuurraallee  e realizzato in collaborazione con  SSIIAAEE..  
 
Il progetto è parte di AArrtt iissttss  aatt  RRiisskk (AR): A European Network of Safe Havens, programma co-finanziato 
da CCrreeaattiivvee  EEuurrooppee. 
 
CCAALLEENNDDAARRIIOO  LLAABBOORRAATTOORRII  EE  IINNCCOONNTTRRII    
  
IINNGGRREESSSSOO  LLIIBBEERROO 
  
2222  NNoovveemmbbrree  ––  88  ddiicceemmbbrree  
SSCCUUOOLLAA  DDII  UURRBBAANNEESSIIMMOO  NNOOMMAADDEE 
22 novembre ore 18-21                        NoWorking, Via dei Lucani, 37  
23 novembre ore 10-18                        Esplorazione a piedi da Parco delle Energie a Centro Culturale G. 
               Morandi - Tor Sapienza   
                                                                                          
6 dicembre ore 17-20                            Fondazione Pastificio Cerere – Via degli Ausoni, 7 
7 dicembre ore 10-16                            Centro Culturale G. Morandi - Tor Sapienza, Viale G.Morandi snc  
8 dicembre ore 12-18                            Centro Culturale G. Morandi - Tor Sapienza, Viale G.Morandi snc  
  
1111  ddiicceemmbbrree  oorree  1166--1199..3300 
MMAACCRROO  AAssii lloo,,  vviiaa  NNiizzzzaa,,  113388   
TTAALLKK  SShhaarrhhaamm  KKhhoossrraavvii ,,   IIOO  SSOONNOO  CCOONNFFIINNEE 
Iraniano, professore di antropologia sociale all’Università di Stoccolma; è stato migrante illegale nel 1988 e 
ha usato la sua esperienza personale come punto di partenza dei suoi studi sui migranti, rifugiati politici e 
costretti a migrare. IIoo  ssoonnoo  ccoonnffiinnee  (Elèuthera, 2019) è il suo primo testo pubblicato in Italia ed è un in-
crocio tra storia personale e testo etnografico o autoetnografia come lo definisce lui stesso, che ci dà una 
prospettiva innovativa sulla madre delle questioni oggi; il trovare luogo della propria esperienza personale 
nel contesto sociale e geopolitico. 
 
1133  ddiicceemmbbrree  oorree  1188..3300--2200..3300 
CCAASSTTRROO  PPrroojjeecctt,,   ppiiaazzzzaa  ddeeii  PPoonnzziiaannii  88ee 
CCRRIITT Attività pubblica di presentazione, discussione e critica del lavoro in itinere degli artisti coinvolti nel 
progetto e del network Artists at Risk. 
  
1166  ddiicceemmbbrree  oorree  1188 
AAllbbuummAArrttee,,  vviiaa  FFllaammiinniiaa  112222 
AARRTTIISSTT  AATT  RRIISSKK::  AA  EEuurrooppeeaann  nneettwwoorrkk  ooff  SSaaffee  HHaavveennss 
Presentazione del network internazionale AArrtt iissttss  aatt  RRiisskk, e del progetto AARR::  AA  EEuurrooppeeaann  nneettwwoorrkk  ooff  
SSaaffee  HHaavveennss, vincitore del Creative Europe 2019, con la partecipazione dell’artista a rischio in residenza a 
Roma. 
Un incontro per riflettere su cosa significa essere artisti a rischio, come sviluppare la propria pratica in conte-
sti dove spesso vige la censura e si è costretti ad abbandonare il proprio Paese per motivi di sicurezza. 
Il dibattito si inserisce nell’ambito del progetto l’Inatteso a Roma est, con la partecipazione degli artisti con 
esperienze di migrazione coinvolti nel processo artistico di creazione dell’Atlante dell’Inatteso di Roma est.  
  
1188  ddiicceemmbbrree  oorree  1188 
RReeaall  AAccaaddeemmiiaa  ddee  EEssppaaññaa  eenn  RRoommaa,,  ppiiaazzzzaa  SS..  PPiieettrroo  iinn  MMoonnttoorriioo,,  33 
PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’AATTLLAANNTTEE  DDEELLLL’’ IINNAATTTTEESSOO  DDII  RROOMMAA  EESSTT 
PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELL  PPRROOGGEETTTTOO  ““PPOORRTTAA  MMAAGGGGIIOORREE””  DDII  MMAARRCCOO  GG..  FFEERRRRAARRII 
Evento pubblico di presentazione dei contributi degli artisti coinvolti nella ricerca sull’Inatteso a Roma est.  
 



 

 

IINNFFOO::    
328 6214798 - 329 6183753 
noworking37@gmail.com  
www.noworking.net 
Facebook 
Instagram  
  
UUFFFFIICCIIOO  SSTTAAMMPPAA::    
UC COMMUNICATION  
yousee.communication@gmail.com 
Roberta Pucci mob: +39 340 817 4090 
Chiara Ciucci Giuliani mob: +39 392 917 3661  
 

 


