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Torneremo al MAAM,  il Museo dell’Altro e
dell’Altrove di Metropoliz, emblematico
cantiere poetico-politico in continuo divenire,
esempio concreto di come l’accoglienza e
l’integrazione possano essere le condizioni per
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una riappropriazione dal basso del bene
comune. Il Maam nasce dalle ceneri dell’ex-
stabilimento del salumificio Fiorucci in via
Prenestina 913, ennesimo brano urbano di
archeologia industriale che ha ripreso vita
grazie all’occupazione avvenuta nel 2009 ad
opera di circa 200 persone di più origini, tra
cui peruviani e rom. Varcato il portone
d’ingresso si fa presto a notare la targa che
recita per essere felici bisogna essere
coraggiosi, un messaggio chiaro che lascia
subito intendere l’atmosfera che anima questo
luogo.

Attraverseremo il MAAM in una giornata
piena di eventi e partiremo dalla STANZA DI
PREGHIERA di Gianfranco D’Alonzo, in
uno spazio che era una delle celle frigorifere
della ex fabbrica Fiorucci.  L’autore ci
suggerisce: …la preghiera si configura
fisicamente e visivamente come un’azione di
opposizione, non formula e rappresentazione
di una religione che chiude e divide ma
territorio aperto, esperienza assai prossima
ai modi di fare mondo propri dell’arte
contemporanea (Speroni), e il suo realizzarsi
diventa dispositivo che rinnova la
comprensione del nostro agire quotidiano,
sfidando le contraddizioni accumulate nelle
pieghe della relazionalità, dove il politico
risiede nella scelta: non c’è più tempo per
stare a parlare di tutto, di qualsiasi cosa,
bisogna parlare di quello che davvero conta.
Cioè della religione. Che da divina si è fatta
società (Abruzzese).

Esploreremo quel luogo meticcio con
Gianfranco D’Alonzo e i suoi studenti
dell’Accademia di Belle Arti,  incontreremo
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Pino Pelosi davanti a “La pietà di Pasolini”

Giorgio De Finis, il curatore coraggioso del
MAAM e anche Carlo Maria Causati che in
quella giornata inaugurerà il suo Set Pasolini 
già realizzato in occasione del 40mo della
morte del poeta.

Carlo Maria Causati  contestualizza Ernest
Pignon che con il suo lavoro ha regalato alla
città il frame finale dell’esistenza di Pier Paolo
Pasolini, congelata lungo il suo ultimo
cammino.
 Filo conduttore della ricerca è un frammento
dello splendido murales di Ernest Pignon la
“Pietà di Pasolini”. L’artista francese, con il suo
lavoro, ha regalato alla città il frame finale
dell’esistenza di Pier Paolo Pasolini, congelata
lungo il suo ultimo cammino. In questo andare il
poeta interroga e richiama il passante attento,
lo invita, lo provoca a relazionarsi con lui. Non
passa inosservato.  La reazione al suo essere lì è
spesso violenta.  Provoca lacerazioni e,
ugualmente, viene lacerato, strappato.  C’è chi
lo vorrebbe eliminare.  Ma nel varco di queste
lacerazioni vengono accolti coloro che con lui si
relazionano, dialogano. È in quel momento che
un soggetto altro, spettatore discreto ma da
sempre avido d’umanità, si ferma ad osservare
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e attendere l’avvenire di questi incontri
inizialmente casuali. Da questa visione nasce
l’idea di causarne altri in cui i soggetti invitati, e
provocati, diventano parte attiva di una
performance improvvisata che trasforma per
un attimo un angolo della città in palcoscenico
vivente. (da una scheda dell’autore)
 Incontreremo anche Paola Marzano, nella
performance “fino al terzo passaggio”:  (…)
una nuova ed esoterica chiave di lettura della
“Campana”. Questo gioco, conosciuto anche
come “Gioco del Mondo”, è uno dei più antichi
di cui si ha memoria. Nella sua geometria
perfetta ricostruisce la rappresentazione del
Cosmo stesso. E’ legato alle ritualità
sciamaniche ed esoteriche, dei mandala
induisti e degli aruspici etruschi. L’artista
fonde queste pratiche attraverso una
performance, intraprendendo sulla Campana
un Viaggio Iniziatico finalizzato alla
conoscenza del Sé e al raggiungimento della
Gnosi. (da una scheda dell’autrice)
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