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ASIMÉTRICA E MELTING PRO
PER L AUDIENCE DEVELOPMENT
CONECTANDO AUDIENCIAS ITALIA nasce dalla generosità e dallo spirito
di collaborazione con cui opera Asimétrica. Queste caratteristiche hanno
sempre motivato e ispirato anche Melting Pro ed è così che prende forma
l’idea di intraprendere un nuovo tipo di collaborazione internazionale. Insieme
decidiamo di rendere accessibile, in italiano, parte del patrimonio di buone
pratiche internazionali valorizzato negli anni da Asimétrica attraverso la rivista
CONECTANDO AUDIENCIAS, inserendo alcune iniziative tra quelle più
interessanti e visionarie del panorama nazionale.
Attraverso la raccolta di articoli di approfondimento su audience development,
management e marketing culturale e grazie alle esperienze di colleghi
internazionali, vorremmo ispirare la comunità di settore, provare a intercettare le
evoluzioni e i cambiamenti in atto e a interpretare le trasformazioni del futuro.

SOLO INSIEME POSSIAMO
RAGGIUNGERE CIÒ CHE CIASCUNO
DI NOI CERCA DI RAGGIUNGERE
KARL THEODOR JASPERS
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CEDERE LO SPAZIO
Cosa succede quando chi fa cultura non si limita
a mettere il pubblico al centro delle strategie
dell’organizzazione, ma si spinge fino a lasciargli la
guida delle scelte direttive e artistiche?
I primi due numeri della nostra rivista hanno già
proposto alcune riflessioni ed esperienze sulle
forme della centralità del pubblico nel sistemacultura. Non solo accesso e partecipazione ma
anche co-progettazione e co-creazione di
format e contenuti che vengono condivisi con il
pubblico e, in rari casi, ceduti – in termini di scelte e
di gestione – alle persone, ai cittadini.
Cogliendo l’intuizione, suggestiva quanto
sfidante, della redazione spagnola di Conectando
Audiencias, Melting Pro ha deciso di sperimentare
in prima linea la cessione dello spazio, lasciando il
timone editoriale di questo terzo numero alle voci
e alle menti di un gruppo di ragazzi appassionati al
mondo della cultura e impegnati nelle sue pratiche.
Così, per raccontare il rapporto dei giovani
con la cultura nelle sue varie forme – creazione,
produzione, gestione, consumo, diffusione –
abbiamo chiesto a un’associazione culturale
romana, Zalib & I Ragazzi di via della Gatta, di
scegliere alcune esperienze per loro significative
ed esemplari di come gruppi di under 30 si stiano
dedicando, in Italia e all’estero, alla vita culturale
delle proprie città.

Raccontate dalle loro voci, le storie di questi
giovani autori, creativi e operatori ci riportano
alla dimensione di entusiasmo e slancio da
cui nascono tante delle idee che muovono la
macchina-cultura. Fuori dai tecnicismi progettuali
e dai rallentamenti burocratici, ci ricordano la
semplicità e l’urgenza del trovarsi per fare, per
cambiare insieme il corso degli eventi attraverso
l’arte e l’impegno civile, da una serata a una
stagione, fino al destino del pianeta.
Dalle loro righe arriva a noi che ci occupiamo di
gestione e programmazione, un messaggio forte e
chiaro: per rivolgerci davvero al pubblico giovane e
coinvolgerlo nell’offerta culturale, dobbiamo essere
disposti a cedergli lo spazio. Quello fisico, delle
città, dei suoi quartieri, strade e palazzi; e quello
immateriale, uno spazio di fiducia nei loro ideali
e nell’intransigenza con cui vogliono cambiare le
cose.
Un ringraziamento sentito a tutti gli autori e autrici
di questi articoli per aver dato voce ai loro brillanti
percorsi culturali, con l’augurio che siano fonte
d’ispirazione per i nostri lettori.
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EDITORIALE
a cura di Zalib & I Ragazzi di via della Gatta

ha trovato da solo la propria voce e a noi è sembrato
giusto, doveroso assecondarlo: raccontarci per
quel che siamo, con lo sguardo limpido, curioso e
speranzoso del bambino.
Sono molte le anime a cui volevamo dar voce:
raccontare la giovinezza nei suoi aspetti ancora in parte
fanciulleschi; narrare lo spazio urbano e l’apertura
verso altre prospettive e scenari possibili; riconoscere
le ombre e gli alter ego di ciò che siamo, da non
confondere con i nostri corpi presenti e pieni di vita.

Quando abbiamo ricevuto la proposta di curare il terzo
numero di Conectando Audiencias Italia, a tutti noi
di Zalib, libreria, associazione culturale e community
hub romano gestito da under 30, è sembrata
un’opportunità rara e imperdibile: avere l’occasione
di raccontare, sulle pagine di una rivista dedicata alla
gestione culturale e allo sviluppo del pubblico, metodi
e aspirazioni di giovani operatori, facendolo, per una
volta, con la nostra stessa voce.
Troppe volte, infatti, la narrazione dei giovani e del loro
sguardo è passata attraverso filtri e parole lontane
dall’effettività dei sentimenti, delle gioie e dei timori
di una o dell’altra generazione; è un rischio sempre
attuale che si rinnova ogni volta che la logica in buona
fede dell’adulto che conosce il mondo prevarica
su quella del giovane che il mondo lo affronta con
spavalderia e speranza.
La sfida era grande: come fare per dare uno spettro
realistico, veritiero e vivo delle iniziative culturali più
attuali promosse, a vario titolo, da gruppi come il
nostro? Quali esperienze scegliere? Di cosa parlare?
Il filo rosso è emerso quasi senza bisogno di pensarci.
Come tutte le necessità che non possono rimanere
taciute, il senso del nostro contributo a questa rivista

In questo numero troverete, selezionate da noi,
alcune esperienze sul territorio romano, italiano e
internazionale che rappresentano “voci emergenti”,
perché pensate, promosse e fatte concretamente da
giovani. Leggerete di tendenze e di cura del territorio,
come nella nostra storia e in quella di Scomodo e del
Ventriloco, tre energie che spingono verso un ritorno
alla carta stampata e alla costruzione di una comunità
cittadina.
Leggerete di prospettive e punti di vista inediti, di
creazioni spontanee e di fiori che crescono sopra
gli abbandoni, come quelli fotografati dagli Urban
Photo Hunt in varie parti d’Europa. Incontrerete spazi
e scelte politiche da sempre legate a doppio filo alle
pratiche della cultura. E scoprirete di come un gruppo
di giovani, quello di Volt, abbia provato a partire dal
Bel Paese per riportare questi temi all’attenzione
dell’Europa.
Le attività di Zalib si concentrano in uno specifico
spazio, il rione Trastevere, da cui spesso esulano e si
scostano per andare a esplorare il mondo. Dalla nostra
casa abbiamo voluto trarre lo spunto per dare a questo
progetto editoriale e ai suoi racconti di giovani futuri
professionisti culturali, una speranza e un simbolo: il
Leone, che nella geografia urbana rappresenta il nostro
quartiere.
Con coraggio e voce possente, ora è il momento di
ascoltarci ruggire.
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Supportiamo enti nell’elaborazione di strategie,
modelli, progetti e politiche finalizzate a produrre lo
sviluppo di territori, comunità e persone.
Facilitiamo alleanze, costruzione di reti e
collaborazioni tra enti che operano in diversi settori
scientifico-disciplinari.
Sviluppiamo strategie per la valorizzazione
dei patrimoni culturali e attiviamo processi di
rigenerazione urbana.
Operiamo per sviluppare l’empowerment di individui,
organizzazioni e comunità.
www.meltingpro.org I info@meltingpro.org
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C ERA UNA VOLTA A ROMA.
E ORA C È.. ZALIB E IL VENTRILOCO
Miriam Angela Risi, classe 1996, è laureanda in
Scienze Politiche all’Università Luiss Guido Carli e
membro del Consiglio Direttivo di Zalib. Studentessa,
figlia, sorella, amica, il suo principio ispiratore è ben
riassunto nel titolo di una celebre canzone di Gaber:
Libertà è partecipazione.

Il racconto delle esperienze convergenti di due gruppi di ragazzi di
Trastevere, intenzionati a dare voce agli abitanti del quartiere e a
rianimarne culturalmente gli spazi, in continuità con le sue tradizioni
più autentiche e al passo con i fermenti della vita giovanile.

P

assando sotto l’arco Settimiano
della bella Trastevere, nel cuore
radical chic della città, si apre
via della Lungara. Una via storica,
costeggiata dal Giardino Botanico, da
Villa Farnesina e dall’antico carcere di
Regina Coeli. In questa cornice regale
e popolare allo stesso tempo si fa largo
una piccola traversa, a metà della quale,
sulla destra, si erge un portone grigio,
tanto anonimo visto da fuori, quanto
sorprendente per ciò che protegge.

Siamo a via della Penitenza 35, presso
il Centro Giovani del primo municipio
di Roma. È qui che un anno fa si sono
incontrate le vite di un’associazione
culturale e di un giornale di quartiere:
l’associazione culturale Zalib & I
Ragazzi di via della Gatta è formata
da ragazzi tra i 15 e i 28 anni ed
è nata per salvare dalla chiusura
una piccola libreria scolastica;
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il Ventriloco è un giornale cartaceo
stagionale che narra la vita del rione
Trastevere e vede tra i suoi redattori
tutti ragazzi under 35.
Perché dei ragazzi dovrebbero
decidere di riaprire una libreria o di
investire ancora nella carta stampata?
Non si dice che i ragazzi non leggano
più? Che la carta stampata abbia
ormai perso il suo pubblico? La
risposta, stando alle statistiche,
dovrebbe essere affermativa, ma che
la gioventù non segua un andamento
lineare e logico è un fatto innegabile.
Zalib & I ragazzi di via della Gatta
La piccola libreria scolastica Zalib
aprì nel 2000 nei pressi del più
antico liceo classico dell’Italia unita: il
Liceo Ginnasio Statale Ennio Quirino
Visconti, ex Collegio Romano. Il
burbero gestore, Marco Zavaroni,
la aprì senza tante pretese. Lo

vedeva come un piccolo esercizio
commerciale che coronava la sua
sudata laurea in lettere moderne.
Lo svolgimento dei fatti ha, però,
voluto che fosse molto di più. Con
il susseguirsi degli anni, l’aggiunta
di un grande tavolo per studiare,
di un divano per le chiacchiere del
pomeriggio e di un vecchio bancone
da bar per lo spritz serale, Zalib ha
raccolto attorno a sé un pubblico
molto particolare: giovani ragazzi
romani, per lo più studenti liceali, in
balia delle proprie crisi adolescenziali,
dei dissidi familiari e soprattutto
all’inconsapevole ricerca di un luogo
da poter chiamare “casa”.
Così sono nate Zalib e la sua
comunità. Tra un’interrogazione e
l’altra, preparando la maturità, facendo
le riunioni del giornale scolastico e
del collettivo della scuola, i ragazzi
di Zalib stavano instaurando un
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rapporto tra loro e con il luogo che
li ospitava, che presto sarebbe
divenuto imprescindibile nelle loro
vite. Permettendoci un accenno a
Pirandello, fu come se, tra quelle
quattro mura care ai loro cuori, i ragazzi
avessero imparato a spogliarsi delle
maschere che la vita impone.

Libreria Zalib

L’avvento dell’e-commerce, il
progressivo abbandono della carta
stampata e il rincaro del canone
affittuario, hanno costretto Marco alla
difficile decisone di mettere un punto
alla ventennale esperienza zalibina. Da
qui alla fondazione dell’associazione
culturale il salto è stato tanto breve
quanto altissimo. Appresa la notizia
dell’imminente chiusura, in un lunedì
d’inizio ottobre del 2017, la libreria si
è riempita dei suoi ragazzi, accorsi
per svuotare i primi scatoloni che
Marco stava preparando. Da quel
divano bordeaux che tante volte aveva
ascoltato le storie di vita di generazioni
di studenti, con la ferma convinzione
che ciò che era il significato di Zalib
non potesse finire per le contingenze
sfortunate della vita, Marco e i suoi
ragazzi hanno iniziato a pensare a come
salvare, trasformare e riproporre Zalib.

Il primo passo è stato il lancio di
una campagna di crowdfunding, poi
l’ingaggio di un avvocato, nottate di
riunioni interminabili, risate e qualche
lacrima alla chiusura definitiva di
quella saracinesca. Dopo un mese
l’associazione Zalib & I Ragazzi di
via della Gatta prese vita. Non aveva
più una casa, era composta da una
quindicina di gatti randagi e aveva tanta
strada da percorrere, ma c’era, così
come c’era sempre stato Zalib.
Dall’inizio dell’esperienza associativa
è trascorso un anno e mezzo, un paio
di mostre, un festival di cortometraggi
e una rassegna di nuove proposte
letterarie e teatrali, oltre a una ventina
di collaborazioni con altre associazioni
giovanili e una nuova casa a Trastevere.
Il Ventriloco
Il Ventriloco nasce nel 2017 dalla
volontà di un gruppo di giovani ragazzi
under 35 di dare una voce al bel rione
popolare di Trastevere, proponendo
uno spazio che esalti e che promuova
l’idea di una società eterogenea
e allo stesso tempo coesa. Tutto
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questo viene portato avanti attraverso
approfondimenti, interviste, racconti,
illustrazioni, fumetti, giochi e pagine in
lingua italiana, romana e inglese, tutte
scritte e pensate dalle menti di questi
giovani ragazzi.
Giovani dai percorsi di vita e di studio
più differenti e disparati che hanno
trovato nel grande Carlo Alberto
Salustri, Trilussa, il loro ispiratore.
Il poeta, a cui è dedicata una delle
piazze principali del rione, definiva
questo “fenomeno vivente” come “la
voce der Paese”. È per questo che,

anche grazie ai contributi di tutte le
realtà presenti e attive sul territorio
d’azione, il Ventriloco informa sulla
vita sociale, politica, sportiva, artistica
e culturale di Trastevere. Le voci di
Carla e Antonia, vecchie signore
trasteverine, così come quelle di
Nadya e Agatha, giovani studentesse
americane, trovano spazio e
scambio tra le pagine della rivista;
una rappresentazione su carta della
vivacità e molteplicità dei cittadini di
Roma e, ancor di più, del rione.

La rivista, di pubblicazione stagionale
(Primavera, Estate, Autunno, Inverno),
viene distribuita dai ragazzi stessi il
giorno e la notte dell’uscita, per tutte
le vie e i meandri del quartiere. La si
può trovare nelle edicole, nei locali,
nei negozi e in tutti i luoghi significativi
del rione: appesa alle fontane, sotto
gli archi, tra le persiane delle finestre
ai primi piani dei palazzetti storici color
amaranto.
In questo modo, il Ventriloco si fa
voce degli abitanti, dei lavoratori, degli
artisti, degli artigiani, dei commercianti,

dei turisti, dei giovani e di tutti coloro
che gravitano a Trastevere per caso
e per fortuna. Trastevere, infatti, è
da sempre un luogo, anzi l’emblema
di una città nella città, composta da
un tessuto sociale del tutto proprio,
custode delle tradizioni più autentiche
della storia romana e fulcro della
nuova vita giovanile.
“In un’epoca che s’usa d’apri’ la
bocca senza di’ mai gnente”, il
Ventriloco, grazie al contributo dei
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scambiarsi idee, opinioni, pezzi di vita
e costruire un’alternativa culturalmente
impegnata in quest’epoca del digitale,
della velocità e fugacità degli incontri.
Le due realtà sono state scelte
per il loro impegno quotidiano nel
perseguire questi obiettivi: da una
parte, Zalib e l’idea di libreria-casa
dei ragazzi crea e diffonde cultura
cercando di retribuire il lavoro
artistico dei suoi collaboratori per
la costruzione di un pubblico di
giovani e non, dalle menti affamate di
conoscenza e infiammate di curiosità
per la vita; dall’altra, il Ventriloco e
l’idea della carta stampata che diventa
voce del rione per il rione e ne ricorda
le origini mentre guarda al futuro della
città eterna, in eterna trasformazione.

LA DINAMICITÀ DEI PENSIERI DI QUEI
RAGAZZI HA DATO VITA A UN LUOGO
ACCOGLIENTE E DELIZIOSO CHE
PULLULA DI LIBRI, DINAMICO E PRONTO
A TRASFORMARSI ALL ESIGENZA DEGLI
EVENTI ORGANIZZATI
suoi collaboratori e dei suoi lettori,
ha come obiettivo quello di essere
un punto di riferimento nel costruire
una piattaforma di dialogo aperto,
vivace e costruttivo. Per farlo, i suoi
ragazzi organizzano incontri, dibattiti
ed eventi che rievocano la tradizione
trasteverina con i cittadini, le istituzioni
e tutte le realtà che, come loro, hanno
a cuore la crescita omogenea delle
varie comunità, nel ruolo di attori
protagonisti.

Il Ventriloco

Penitenza 35
È giugno 2018 quando le due realtà,
Zalib e il Ventriloco, s’incontrano
per la prima volta nella loro nuova
casa. Il Centro Giovani, in Via della
Penitenza 35 a Trastevere, è uno
spazio che il I Municipio di Roma
ha scelto di destinare ai ragazzi del
quartiere affinché possano incontrarsi,

Il primo passo oltre il grande portone
grigio ha portato quei ragazzi a
ripensare uno spazio in quel momento
vuoto. Tre sale, una dentro l’altra,
come una matriosca, e un giardino.
Inizialmente è stato un lavoro di bassa
manovalanza, potrebbe dire qualcuno.
In realtà la dinamicità dei pensieri di
quei ragazzi ha dato vita a un luogo
accogliente e delizioso che pullula di
libri, dinamico e pronto a trasformarsi
all’esigenza degli eventi organizzati.
A oggi viene offerto un servizio di
aula studio sette giorni su sette
dalle 10 alle 20, che mancava sul
territorio trasteverino. Durante la
settimana, nell’orario serale, si
organizzano spettacoli di Stand-Up
Comedy, presentazioni di libri, jam
session, spettacoli teatrali e mostre.
Il calendario è sempre aperto alle
proposte del pubblico e degli avventori
di Via della Penitenza 35, principio per
il quale oggi leggete qui la loro storia.
Forse non servirà a cambiare il
mondo, ma se siete a Roma, passate
a farvi cambiare un paio d’ore.
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Consegna del premio
APM a ¡Quéremos
Entrar! nella Sala
El Sol.

INTERVISTA A #QUEREMOSENTRAR
Quéremos Entrar (#queremosentrar) è il gruppo di lavoro che è riuscito a
far modificare la legislazione del comune di Madrid in modo che i minori di
18 anni potessero entrare ed esibirsi in sale da concerto e in altri locali con
musica dal vivo. È nato all’interno di un dibattito organizzato a FESTeen,
un festival per adolescenti realizzato da giovani e ha coinvolto persone
di tutte le età in modo dinamico, aperto, orizzontale e indipendente.
Ne abbiamo parlato con i tre ragazzi che lo hanno guidato:
Alejandro Tena, Ángel Aranda e Carlos Sevilla.
Ángel Aranda (Campo de Criptana, 1996). È direttore e presentatore del programma #SomosJOBO
su M21, stazione radio del comune di Madrid. È anche curatore del Festival Puwerty de La Casa
Encendida che dà visibilità all’attività di giovani creativi nel settore dell’audiovisivo. Ha lavorato nella
produzione di festival musicali e audio-video. È stato membro del comitato consultivo per FESTeen e
membro fondatore di ¡Quéremos Entrar!.
Carlos Sevilla è un giovane musicista, programmatore e manager culturale. Fondatore del
collettivo di Madrid Suave e chitarrista dei Baywaves, attualmente lavora principalmente a Ground
Control, agenzia di promozione e management che coordina, tra le altre, le band musicali degli
Hinds, dei The Parrots e di Alien Tango.
Alejandro Tena (Madrid, 1994) è Product Manager di una start-up tecnologica. È anche fondatore
di Cobete, giovane agenzia di sviluppo web. Oltre alla sua passione per il digitale e il marketing, ha
partecipato a progetti culturali e musicali come FESTeen, Marketing Week e soprattutto ¡Quéremos
Entrar!, di cui è co-fondatore .
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Cosa pensate del consumo
culturale da parte dei giovani?
ÁNGEL: Da quando abbiamo iniziato
con FESTeen a Madrid è stato chiaro
quanto i giovani siano interessati
non solo alla cultura ma anche alla
sua produzione, che rappresenta un
aspetto molto importante. Nel mio
caso, per esempio, occupandomi
del programma di Puwerty, ho avuto
varie proposte di workshop da parte
di giovanissimi che hanno interessi
propri e vogliono essere loro a
esprimerli, insegnare e trasmettere,
etc. Questo a dimostrazione che
sono numerosi i giovani interessati al
consumo di cultura.
CARLOS: Una cosa che mi colpisce
e mi fa piacere al tempo stesso
è che quando avevamo 14 o 15
anni per la musica c’erano pochi

punti di riferimento mentre adesso
è tutto decentralizzato e, se hai
qualche passione o un qualsiasi
interesse, puoi ottenere informazioni
molto più facilmente. Ricordo che
quando volevo andare ai concerti era
difficilissimo rimanere aggiornato sulla
programmazione; ora è diverso. Se
qualcuno ama il jazz moderno, per
esempio, può trovare rapidamente
dei riferimenti, mettersi in contatto
con persone con gusti simili e anche
suonare. Inoltre, è cambiato il modo
in cui abbiamo accesso ai prodotti
culturali, quello in cui li decodifichiamo
e li comprendiamo, e tutto questo
rende le cose molto più divertenti.
ALEJANDRO: Ogni cinque anni
sembra necessario riaffermare
che i giovani consumano cultura,
cultura uguale, peggiore o
migliore di cinque anni prima.

Un minore può sparare
legalmente con un fucile da
caccia.
Ma non può entrare in una
sala da concerto.

Un minore può sposarsi.
Ma non può entrare in una
sala da concerto.

Perché la cultura
non ha età.
#QueremosEntrar

Perché la cultura
non ha età.
#QueremosEntrar

Un minore può vedere il
calcio o le corride.
Ma non può entrare in una
sala da concerto.

Un minore può guidare una
moto di 125 cc.
Ma non può entrare in una
sala da concerto.

Perché la cultura
non ha età.
#QueremosEntrar

Perché la cultura
non ha età.
#QueremosEntrar

Un minore può avere un
contratto lavorativo di 40 ore
settimanali.
Ma non può entrare in una
sala da concerto.

Un minore può comprare
una casa.
Ma non può entrare in una
sala da concerto.

Perché la cultura
non ha età.
#QueremosEntrar

Perché la cultura
non ha età.
#QueremosEntrar
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Ángel Aranda.

TUTTI I CENTRI CULTURALI ORA VOGLIONO
ARRIVARE AI GIOVANI, IL PROBLEMA È CHE
NON CONTANO SU DI LORO
Le persone che programmano i
contenuti generalmente lo sanno e,
in caso contrario, capiscono cosa
è cambiato e si adattano. In questo
senso, penso che sia tutto immutato.
Allo stesso tempo è anche vero che
quello che prima era underground ora,
improvvisamente, è quasi mainstream.
Ci sono persone che pur non avendo
fatto il classico percorso culturale della
scoperta, alla fine sono al corrente di
tutto e consumano prodotti disponibili
anche solo per gruppi molto piccoli.
Credo sia questa la vera differenza
con il passato.
Rispetto il ruolo dei giovani come
agenti culturali, che ne pensate
della loro partecipazione attiva nel
panorama culturale attuale?
ÁNGEL: In questo momento tutti
i centri culturali vogliono arrivare
ai giovani; il problema è che non
contano su di loro. Non riescono a

raggiungerli perché non li interpellano.
I casi di Sub21 del CA2M o FESTeen
del Matadero sono esempi di
successo perché hanno puntato sui
giovani per organizzare parte della loro
programmazione annuale e questa
formula ha funzionato. Molti giovani
hanno partecipato agli eventi perché
gli era stato chiesto direttamente
cosa volessero vedere. Ancora,
negli Enredaderos del comune di
Madrid tutta la programmazione è
frutto di incontri con i giovani che
fanno proposte rese poi concrete
dai facilitatori. Ci sono stato alcune
settimane fa ed era pieno di gente
perché le attività culturali nascono
dalle persone del quartiere che
si sentono coinvolte vedendo
realizzate le proprie idee. C’è anche
la possibilità di andare oltre e offrire
ai giovani direttamente gli strumenti
di programmazione; anche questo di
solito funziona.
CARLOS: Per i giovani non
è semplice entrare nella
programmazione delle strutture
attualmente esistenti in Spagna,
che sono molto complesse e rigide.
Ricordo quando fummo chiamati
da Suave per programmare la
parte musicale di FESTeen e tutte
le difficoltà burocratiche con cui
abbiamo dovuto fare i conti. Eravamo
ragazzi di 18 anni e volevamo
semplicemente programmare quattro
concerti nella Piazza di Matadero.
Fu pazzesco. All’improvviso ci
misero di fronte a contratti che ci
rendevano responsabili, per esempio,
dell’eventuale caduta del palcoscenico
o delle registrazioni alla previdenza
sociale, quando noi eravamo lì per fari
i curatori.
ALEJANDRO: Anche così si impara,
no?
CARLOS: Sì, ma quella barriera che
per me può non rappresentare un
problema, fa sì che molte persone
non vogliano entrare in strutture simili.
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Un ragazzino di 15 anni può essere
appassionato di qualunque arte
ma non è detto che sia interessato
agli aspetti gestionali o economici.
Le strutture dei centri culturali e
dei Comuni sono piuttosto rigide
per quanto riguarda il lavoro e la
programmazione e non lasciano
troppo spazio alla possibilità che
succedano cose stimolanti per i
giovani. Fino a quando all’interno di
questi spazi non si sarà più aperti
e flessibili, non si permetterà ai
giovani con idee buone e brillanti di
avventurarsi nella programmazione e
nella realizzazione di iniziative.

Alejandro Tena.

ALEJANDRO: Da #queremosentrar
ci siamo portati a casa due cose
fondamentali. Una è il raggiungimento
dell’obiettivo. L’altra è esserci resi
conto che la fascia di pubblico più
giovane non è molto diversa o più
rilevante di quella di altre generazioni
rispetto il consumo di cultura ma,
quando è il momento di partecipare,
allora ci distinguiamo e ci lasciamo
coinvolgere in modo molto profondo.
Per fare un esempio, per questioni di
lavoro, mi ero avvicinato a un festival
di youtuber, sponsorizzato dalla
Samsung, con un buon budget e
un team di grandi professionisti, che
ha registrato un terzo dell’affluenza
rispetto a quella che abbiamo
avuto al Matadero. Penso che la
ragione sia che questo festival,

indipendentemente dal contenuto,
a differenza del nostro non era stato
creato da giovani. Ogni volta che
qualcuno di molto giovane è coinvolto
in un progetto lo si percepisce: il
controllo continua a essere in mano
alla direzione artistica, il processo
decisionale parte da lì ma si creano
iniziative diverse. Inoltre, non devi
fare sforzi per portarli al tuo evento:
una volta che li hai coinvolti, i giovani
partecipano. In qualsiasi ambito.
#queremosentrar si è consolidato
durante un incontro a FESTeen,
dove avete trovato una risposta
massiccia alle vostre domande
sulla legge che vietava ai minori di
accedere ai locali in cui si tengono
concerti e dove si vende alcool.
Voi siete l’esempio del fatto che le
idee che nascono in uno spazio di
dialogo possono cristallizzarsi in
un vero cambiamento. Dalla vostra
esperienza, quale credete sia il
ruolo di questi luoghi di incontro?
ALEJANDRO: Onestamente, nulla
di ciò che è accaduto sarebbe
potuto succedere senza uno spazio
come FESTeen. Perché a 18 anni
non sei così versatile. Ci furono due
fattori che ci smossero: il primo era
la musica - anche se ognuno aveva
gusti diversi - e l’altro il non poter
andare ai concerti. Avevamo coltivato
quel desiderio già per tre o quattro
anni. Non era cambiato nulla finché,
semplicemente, abbiamo trovato il
luogo giusto che ci ha fatto capire che
era il momento giusto per provarci.
CARLOS: Quando ci siamo parlati ci
siamo resi conto che tutti avevamo la
stessa idea ma nessuno aveva avuto
ancora il coraggio di cambiare le cose.
Inoltre, ciascuno aveva degli strumenti
per contribuire alla causa. Qualcuno
ha detto: “Conosco giovani gruppi
che potrebbero essere interessati e
che possono aiutarci”. Ángel Carmona
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ha proposto il suo programma
radiofonico per diffondere la tematica;
un altro ha aggiunto: “Conosco un
politico con cui possiamo parlare”.
Ci siamo resi conto che eravamo
tutti interessati a promuovere il
cambiamento e tutti avevamo
qualcosa di utile da offrire affinché
questo avvenisse.
ALEJANDRO: È stato incredibile
perché nelle riunioni periodiche che si
facevano per programmare l’evento
abbiamo sempre cercato di suggerire
idee e una fu questa: cambiare la
legge. Eravamo tutti d’accordo sul
fatto che si trattasse di un obiettivo
ambizioso ma credevamo fosse

CI CEDEVANO IL RUOLO DA
PROTAGONISTI E NON LASCIAVANO
DUBBI SUL FATTO CHE LINIZIATIVA
FOSSE NATA DA NOI, RENDENDOCI
PROTAGONISTI IN OGNI FASE
Carlos
Sevilla.

possibile aprire una discussione in
merito. Lo erano anche le persone
di Matadero che, mettendo da
parte il proprio ruolo istituzionale,
riconoscevano che, come agenti
culturali, la questione li interessava.
La conversazione ha iniziato a fluire,
ci siamo concentrati sulle risorse
disponibili allo scopo, anche grazie
allo spazio che ci ha ospitati. Il
“complotto” è stato costruito tra le
venti persone che erano lì in un clima
di collaborazione e di confluenza di
coincidenze fortunate: che fossimo
nel Matadero, un’istituzione culturale
così potente e con tanti contatti utili
con altri attori della scena politica e
culturale; che fossimo tutti attivi; che
alcuni di quelli che erano coinvolti
fossero personalità come il premio
Ondas Ángel Carmona, o l’avvocato
specializzato in diritto della cultura
Patricia Gabeira, o il consulente della
comunicazione Diana Cortecero, o
ancora il presidente di La Noche en
Vivo, Javier Olmedo. Tutti soggetti
che potevano dare molta visibilità
al lavoro che stavamo facendo e
che - nonostante la loro notorietà cedevano a noi il ruolo da protagonisti,
non lasciando mai dubbi sul fatto
che l’iniziativa fosse nata da noi,
rendendoci protagonisti in ogni fase.
E tutto questo ha funzionato solo per
il fatto di aver vissuto insieme in uno
spazio.

Neelam
Khan

Vela

Approfondiamo questo aspetto;
come voi stessi riconoscete,
#queremosentrar è composto
da giovani e da adulti. Com’è
stata la collaborazione tra
persone di generazioni diverse?
Cosa pensate che vi abbiano dato
le persone più esperte e cosa
pensate di aver dato loro?
CARLOS: Una cosa che mi sembra
importante è che abbiamo lavorato
con molte persone che avevano
le risorse per fare le cose ma non
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Presentazione
all’Assemblea di
Madrid della proposta
di legge approvata
all’unanimità per far
accedere i minori ai
concerti nel CA2M.
Da sinistra a destra:
Javier Olmedo (La
Noche en Vivo),
Ángel Aranda (QE),
Ana García D’Atri
(PSOE), Patricia
Gabeiras (avvocato
QE), Jazmín Beirak
(Podemos), Sonsoles
Rodríguez (Matadero,
presente a titolo
personale), Almudena
Palacios, Esther
Ruiz (Cs), Carlos
Sevilla, Alejandro
Tena e Vanesa Viloria
(Matadero, presente
a titolo personale).

avevano tempo. Per noi era il
contrario: avevamo tutto il tempo e
l’energia del mondo. Siamo riusciti
man mano a sfruttare quel poco che
ciascuna persona poteva offrire per
raggiungere l’obiettivo che stavamo
perseguendo. Ad esempio, Carmona
ci diceva “ho quindici minuti oggi”,
e andavamo di corsa a Radio 3,
parlavamo con lui, prendevamo un
caffè e poi lui se ne andava; in quel
lasso di tempo prendevamo tutto il
possibile. E così è stato nei tre mesi in
cui ci siamo dedicati a trarre ciò che
potevamo da persone con esperienza,
che sapevano molto ma che erano
troppo impegnate per collaborare.
In effetti, credo che se il movimento
si ripetesse ora, saremmo noi quelli
che non potrebbero garantire lo
stesso livello di impegno a causa
della mancanza di tempo, perché
dobbiamo conciliare le nostre iniziative
personali con gli obblighi lavorativi.
ALEJANDRO: In effetti, man mano
che cresco, mi rendo conto che
avere poco tempo ti porta a fare le
cose con meno precisione e penso
che alcune cose siano state fatte

perché c’eravamo noi. Ad esempio, i
messaggi bianchi scritti su cartelli verdi
preparati da Juan con frasi come “Un
minore di 16 anni può sparare con un
fucile da caccia ma non può entrare a
un concerto” e sotto semplicemente
“Queremos entrar”. Un’idea di grande
impatto che abbiamo potuto realizzare
poiché avevamo la disponibilità di
tempo e che forse a un pubblicitario
professionista, già pieno di lavoro,
non sarebbe venuta in mente. Un altro
contributo che abbiamo dato è stata
la nostra impazienza giovanile: non
potevamo aspettare tre anni perché
le cose venissero fatte. Avevamo una
richiesta molto concreta che volevamo
fosse soddisfatta al più presto e
questo ritmo non è quello con cui
gli adulti e i politici sono abituati a
lavorare perché l’essere navigato ed
esperto ti dà una certa scaltrezza,
una certa prospettiva globale e una
certa preoccupazione nel rispettare
i processi e le procedure. A noi tutto
questo non importava: quello che
volevamo era entrare, come farlo per
noi era indifferente.
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Evento tenuto nel
Matadero con una
folla di bambini.

Abbiamo capito che dopo essere
riusciti a cambiare la legge a
Madrid, state lavorando per
ottenere lo stesso in altri Comuni,
come affrontate questa nuova
sfida?
ALEJANDRO: L’energia spesa a
Madrid ha fatto sì che questo slancio
si estendesse ad altri territori spagnoli
anche grazie al coinvolgimento di altre
persone. I primi a seguirci sono stati
le Regioni di Valencia, dell’Andalusia,
Aragona e Galizia. Ma abbiamo avuto
davvero contatti con tutta la Spagna.
Alla nostra e-mail arrivavano messaggi
da persone che volevano sapere cosa
stava accadendo nelle loro regioni.
ÁNGEL: Dopo Madrid, pochi mesi
più tardi, anche in Aragona è stata
cambiata la legge, grazie alle persone
del posto. In questa Regione si è

NON SAPEVAMO SE CRESCERE COME
MOVIMENTO, COME STRUTTURA, IN UNA
FORMA PIÙ TRADIZIONALE, O SE
QUELLO CHE DOVEVAMO FARE ERA
TROVARE ALTRE PERSONE CHE, IN
MODO INDIPENDENTE, RIPETESSERO IL
PROCESSO IN ALTRI LUOGHI.

formata una squadra che abbiamo
coordinato da Madrid. Si è trattato di
un processo molto diverso dal punto
di vista politico: mentre a Madrid tutti
i partiti politici volevano presentare
la legge come iniziativa propria, in
Aragona si è fatto nascere un progetto
legislativo appoggiato congiuntamente
da tutti i partiti.
ALEJANDRO: A un certo punto,
quando abbiamo avuto un momento
di pausa una volta terminato il
processo a Madrid, ci è venuto un
dubbio interessante che ci ha portato
a chiederci cosa sarebbe successo
dopo. Non sapevamo se crescere
come movimento, come struttura,
in una forma più tradizionale, o
se quello che dovevamo fare era
trovare altre persone che, quasi
indipendentemente, ripetessero
il processo in altri posti, come è
successo in Aragona. Il processo in
Andalusia è stato completamente
estraneo a noi, di Valencia ce ne
siamo occupati io e Carlos, la
Galizia è un caso particolare e più
lento, in Estremadura c’è stata solo
l’approvazione della legge.
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PIÙ CHE PROGRAMMATORI CULTURALI
FOCALIZZATI SUL PUBBLICO DEI
GIOVANI CI DEVONO ESSERE PERSONE
CHE METTANO A DISPOSIZIONE GLI
SPAZI IN MODO CHE I GIOVANI SE LI
POSSANO PRENDERE

CARLOS: È anche vero che la nostra
urgenza era Madrid perché era ciò
che ci riguardava più da vicino, ciò
che avevamo vissuto e il luogo in cui
avevamo le risorse per far accadere
le cose rapidamente. In altri posti
possiamo provare ad alimentare il
movimento ma è impossibile per
noi agire direttamente perché siamo
estranei a quei luoghi. A Madrid sono
intervenuti molti fattori che hanno reso
possibile il cambiamento e uno di
questi è che conoscevamo le persone,
il posto e le dinamiche. Fuori Madrid
non è così. Il nostro atteggiamento
nei confronti delle altre regioni è stato,
quindi, quello di offrire agli altri il nostro
aiuto e la nostra esperienza.
Con la vostra iniziativa
promuovete la cultura e il
tempo libero responsabili. Sono
necessarie più attività pensate
per i giovani (specialmente per i
minori) in altri ambiti culturali?
ÁNGEL: Certo che sono necessarie
ma, in linea con quello che ho
detto prima, si deve contare sui
giovani perché queste attività siano
interessanti per loro.

ALEJANDRO: In realtà, capisco
che per il programmatore culturale
che si rivolge ai giovani è difficile
conoscere e coordinare una tale
varietà di irrequietezza. Per noi, come
giovani, vivere la partecipazione
è un’esperienza molto bella ma,
dall’altro lato, organizzare tante
persone è molto complesso.
Insomma, il tessuto culturale ideale è
quello di quindici FESTeen all’anno,
Puwerty, iniziative di poesia, teatro
giovane e altro in cui siano sempre
protagonisti i giovani, anche se il ruolo
di manager deve essere attribuito a
professionisti adulti.
CARLOS: A mio avviso, più che di
programmatori culturali focalizzati
sul pubblico dei giovani, ci sarebbe
bisogno di persone che mettano a
disposizione gli spazi in modo che i
giovani se li possano prendere.
ÁNGEL: Lasciare margini d’azione
e, anche, stanziare un budget in
modo che i progetti possano partire.
Dobbiamo fornire un budget ai giovani
per realizzare le loro idee.
CARLOS: Al giorno d’oggi non
importa che il programmatore di un
centro culturale vicino casa organizzi
una qualunque attività, non ce n’è
bisogno perché ci sono mille canali a
disposizione per scegliere quello che
ci interessa di più. Quello che serve è
avere le risorse per trasmettere le
proprie irrequietezze agli altri o per
comunicare quello che si ha dentro.

CARLOS: Per me ci sono troppe
attività focalizzate su minori che non
interessano a nessuno.
ÁNGEL: Ma è normale perché non
li interpellano e non conoscono
veramente i loro interessi. Si
programma ciò che si crede interessi
ai giovani.
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CONOSCI MELTING PRO
I nostri valori
Melting Pro nasce dall’idea che fare cultura significhi
entrare in relazione, mettersi in ascolto e sintonizzarsi,
crescendo e cambiando insieme, in un sistema integrato
di valori artistici e creativi, sociali ed economici.
Chi siamo: meltingpro.org/chi-siamo/

Le nostre attività
Supportiamo chi opera nel sistema-cultura (organizzazioni, enti pubblici,
professionisti) e li accompagniamo nell’elaborazione di strategie, progetti
e politiche per lo sviluppo dei territori, delle comunità e delle persone.
Le nostre aree di intervento principali sono:
• audience development ed engagement
• rigenerazione urbana attraverso l’arte e la cultura
• empowerment e formazione professionale
• storytelling digitale
I nostri servizi: meltingpro.org/servizi/

Risorse e pubblicazioni
Sul nostro sito sono scaricabili gratuitamente
report, pubblicazioni e articoli sui temi di maggiore
interesse per il settore creativo e culturale.
Melting Pro crede nella condivisione e nel confronto
continuo e mette a disposizione i materiali prodotti
nel corso delle proprie attività e attraverso le
collaborazioni con i colleghi internazionali.
Consulta la nostra Libreria
www.meltingpro.org/libreria

Entra in contatto con noi
Il nostro sito web è costantemente aggiornato con le news sulle
iniziative nazionali e internazionali che realizziamo. Sui nostri
canali social condividiamo articoli e buone pratiche del settore
creativo e culturale, per ampliare e coinvolgere la community
dei professionisti che vogliono seguire le ultime tendenze
e scoprire le esperienze più interessanti in circolazione.
www.meltingpro.org/news

@meltingpro

www.facebook.com/MeltingPro/

twitter.com/meltingpro
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SCOMODO: UN GIORNALE PER
RIPENSARE LA CITTÀ CON LE PAROLE
DELL UTOPIA E LA FATTIVITÀ DEL REALE

Ludovica Jaus, 1994. Laureanda in Lettere
moderne all’Università La Sapienza di Roma, si
occupa della direzione artistica di Zalib. Assistente
alla regia e programmer di attività culturali in ambito
internazionale, sogna la rivoluzione e di farla giocando.
“Fino a qui, tutto bene.”

Con una redazione aperta che conta oltre 300 studenti, Scomodo è
molto di più di un progetto editoriale romano. L’aspirazione che muove
i giovani tra i 15 e i 30 anni che leggono, distribuiscono e partecipano
al giornale, è di riscrivere la vita culturale del proprio quartiere,
riappropriandosi di contenuti e spazi urbani.
Roma respira.

Roma respira.

Parte da qui, ad agosto 2016,
l’avventura, la vita e la storia di
Scomodo, il giornale studentesco indipendente più letto d’Italia.

Una speranza, un augurio, un invito,
ma anche il nome dell’associazione
culturale da cui Scomodo prende le
mosse.
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Un’esortazione a reagire e a realizzare
un nuovo modello, sognando una
città diversa, viva e bella: a partire da
un giornale esclusivamente cartaceo,
scritto e gestito in ogni suo aspetto
da studenti liceali e universitari, arriva
la risposta a un’assenza di alternative
culturali e sociali, un modello editoriale
che attraverso un universo di progettisatellite colora e popola la città di Roma
raccontando i desideri dei più giovani.

Scomodo

In quasi tre anni di attività, con 20
numeri all’attivo, una tiratura di 7.500
copie mensili e oltre 120 “punti
scomodi” di distribuzione sparsi in tutta
Italia, Scomodo è riuscito a costruire
intorno a sé una redazione di oltre
300 studenti, arrivando a coinvolgere,
attraverso iniziative come le Notti
Scomode e altre attività collaterali, un
pubblico attivo e trasversale, interessato
al ritorno della carta stampata così
come alla riappropriazione degli spazi
urbani e alla partecipazione diretta
e indiretta a un processo editoriale
innovativo. Esperienza collettiva che
spesso si colora di musica, esposizioni,
conferenze e arti performative prodotte
dalle sempre nuove leve del giornale.

Una risposta all’informazione
parcellizzata, un nuovo spunto di
riflessione, analisi critica e approfondimento richiesto e, quindi, prodotto
da chi nell’epoca dell’informazione
liquida e della rivoluzione digitale ci è
nato.
Qual è il segreto di Scomodo? Cosa,
della sua filosofia e visione, è riuscito a
coinvolgere un pubblico di ragazzi dai
15 ai 30 anni?
Sogno. Rivoluzione. Respiro. Gioco.
Cuore. Risveglio. Mostro.
Queste sono solo alcune delle
espressioni chiave nel modo di
comunicare del giornale: Scomodo
combatte un mondo che sa di stantio
attraverso le parole dell’utopia e
la fattività del reale. Un’alternativa
irriverente, che gode e si diverte con la
spensieratezza e l’intransigenza tipica
dell’avere 20 anni. Ciò che di Scomodo
e dei suoi ragazzi maggiormente
stupisce e intriga è l’intuizione e l’azione
che si realizzano nelle buone pratiche:
un gruppo di poco più che ventenni che
vuole ripensare, riscrivere e rivalutare
una città e un mondo e che trova la
forza, il coraggio e l’incoscienza per
realizzarlo.
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UN GIORNALE IN CONTINUO MOVIMENTO
E ALLA RICERCA DI NUOVO SPAZIO
- FISICO, MEDIATICO O CONCETTUALE CHE SI ARRICCHISCE SENZA SOSTA
CON SUGGESTIONI E SPUNTI
PROVENIENTI DALLE OCCASIONI CHE LA
CITTÀ E LA COMUNITÀ OFFRONO
Un percorso, quello di Scomodo, che
evolve, muta e si espande rimanendo
sempre fedele a se stesso; un giornale
in continuo movimento e alla ricerca
di nuovo spazio – fisico, mediatico
o concettuale – che si arricchisce
senza sosta con suggestioni e spunti
provenienti dalle occasioni che la
città e la comunità offrono. Una

grande capacità di ascolto, il talento
nell’intercettare tendenze e cambiamenti
lo rendono uno dei progetti giovanili più
attuali e rilevanti sul territorio italiano.
Scomodo, come i suoi giovani redattori,
non scende a compromessi: autonomo,
indipendente, gratuito e autofinanziato,
coinvolge in prima persona i cittadini
di domani e lo spazio urbano nei suoi
luoghi dimenticati, così come in quelli
di ritrovo: edifici abbandonati, parchi,
università e locali si animano di nuova

vita attraverso esplorazioni altre, nuovi
modi di intendere e fare cultura.
Dopo anni di attività senza una sede,
prendendo in prestito per una notte o
poco più i luoghi che la Città sembrava
aver dimenticato e averglieli restituiti
più belli, più liberi e più vivi, oggi
Scomodo cerca una casa: si lavora a
una redazione partecipata, idea nata
dalla collaborazione con Spin Time
Labs, storico spazio di incontro e cultura
del quartiere San Giovanni. Il progetto
ancora non c’è, ma verrà sviluppato pro
bono da architetti internazionali: una
redazione, una biblioteca, un parco, un
pub e una chiave, fisica, per tutti coloro
che parteciperanno anche solo con un

piccolo contributo alla realizzazione di
questo nuovo polo di aggregazione e
cultura.
Chi volesse fare una donazione, può
farlo su www.spazioscomodo.org
perché, come dicono loro in redazione:
“a Roma serve spazio, ma siamo noi ad
averne la chiave”.
Perciò, respira, Roma. Sogna, Roma.
Diventa la città più scomoda del mondo,
Roma.
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URBAN PHOTO HUNTS: LA
RETE INTERNAZIONALE DI
SPERIMENTAZIONE FOTOGRAFICA
SULLO SPAZIO URBANO
Francesca Sabatini è nata a Napoli nel 1993. Dottoressa in filosofia e
ora laureanda magistrale in geografia sociale, ama camminare e chiedersi i
perché. Con gusto per il surreale, s’interessa di arte, regia e poesia. Attività,
quest’ultima, che esercita con passione. Membro fondatore del gruppo Urban
Photo Hunts Bordeaux, crede che l’interesse alla formazione di comunità intorno
alla rilettura dello spazio cittadino facciano di Urban Photo Hunts un esempio
internazionale e virtuoso di audience development.

Dal 2016 giovani appassionati di fotografia si riuniscono in alcune
città per esplorarne volti e paesaggi, seguendo le suggestioni
dell’associazione Urban Photo Hunts, che organizza “cacce
urbane” collettive per riscoprire spazi fisici e sociali.
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Urban
Photo Hunts

U

n giorno Christoper Davis,
professoressa di Antropologia,
ci chiese di riflettere sulla figura
dei ratti. Tanti, sempre presenti... figure
di margine, di limite, quasi invisibili,
occupanti degli spazi liminali, tra le
pareti, sotto i pavimenti, sopra i soffitti,
dentro, in mezzo, dietro a tubature
infinite, intrecciate, sporche... brutti,
inaccettati compagni di vita. Se un
ratto non fosse un ratto, ma un’idea,
una sensazione, un materiale, una
realtà, invisibile, inquietante, semplice e
inevitabile...?
Da questo episodio raccontatoci da
Beatrice Tura, ricercatrice di Urban
Sociology presso la SOAS di Londra
e fondatrice del progetto, nasce, in
occasione dell’Urban Photo Fest 2016,
il movimento Urban Photo Hunts.
Il format prevede delle esplorazioni
urbane fotografiche che seguono
alcune tracce: solitamente soggetti
astratti, ampi e doppi che aprano
piste di interpretazione individuale.

Come per i temi, gli spazi scelti per le
esplorazioni sono di tutti i tipi e variano
in ogni contesto. Si scelgono quartieri
storici, aree vaste della città, spazi verdi
o industriali: un fazzoletto di vicoli di un
centro urbano, l’ansa di un fiume, una
periferia oltre una barriera. Gli spazi
dipendono dalle trame specifiche delle
città: si gravita attorno ai nodi – stazioni,
mercati, grandi assi viari, cattedrali –, e
si percorrono i vuoti degli abbandoni,
delle residualità, dei tiers espaces.
Dai primi incontri a Londra, il progetto
è stato poi seminato a Barcellona,
Bordeaux, Roma e a breve a Liverpool,
portato dagli stessi partecipanti che ne
sono diventati i curatori. In due casi,
Barcellona e Bordeaux, il progetto
si è diffuso tramite i microcosmi
Erasmus come veicolo di socialità:
si organizzano «cacce urbane» per
conoscere la città, allargare le proprie
reti e sperimentarsi in dimensioni di
scambio e creazione collettiva. In
generale i partecipanti, raggiunti tramite
social o reti di prossimità, sono di tutti
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evolute nel tempo, al confluire di nuove
presenze e direzioni.
La «caccia» è seguita da un momento
di scambio e raccolta: dopo due o tre
ore di esplorazione, il gruppo si riunisce
in uno spazio in cui ciascuno presenta
una selezione di foto: può crearsi
un dibattito sulla città come oggetto
politico-sociale, o aprirsi un confronto
seguendo suggestioni più intime. I
temi, del resto, spesso inseguono il
fiabesco, il doppio, l’alieno: invitano a
capovolgere e distorcere, penetrare e
trasfigurare.
i tipi: spesso studenti, a volte turisti,
fotografi amatori di tutte le età.
A Londra, Bordeaux, Roma o
Barcellona l’idea è indagare la città,
reinterpretarla, porle domande,
cercarne volti e frange: indurre un
processo di destrutturazione e
ricucitura dello spazio, per ripensare
il tessuto urbano attraverso le
prospettive di chi guarda. In questo
senso, nonostante l’autonomia di ogni
nucleo, una costante che attraversa
l’esperienza di Photo Hunts è un certo
disinteresse per la dimensione tecnica
della fotografia. Si fotografa con
qualunque strumento o competenza:
l’interesse è spostato sulla dimensione
di ricerca, individuale e collettiva.
Il format prevede l’incontro,
l’assegnazione dei temi e la
presentazione – essenziale, non
didascalica – dello spazio scelto.
Segue il tempo dell’esplorazione
che si intende individuale e a piedi,
ma in ogni caso anche le modalità
dell’attraversamento urbano sono parte
del processo creativo e come tali non
sono oggetto di regole, ma di codici
che si sviluppano collettivamente,
attraverso il confronto con gli
organizzatori degli altri gruppi e con gli
stessi partecipanti. In questo senso,
ogni gruppo ha le sue formule, le sue
specificità e declinazioni che si sono

Be lost. Anxiety. Excitement.
Ephemeral. Invasions. Ghosts.
Margins. Vergin. Flesh. Rats.
Sono questi alcuni dei temi su cui lo
sguardo degli “hunters” va a posarsi.
Urban Photo Hunts è un processo
partecipato da una rete mobile,
accomunata dall’interesse per l’urbano
come oggetto stratificato che può
essere destrutturato e interagito. Alla
volontà di lavorare con lo spazio, si
aggiunge la sperimentazione con il
gruppo che dà vita al processo: di volta
in volta variabile e sempre collegato alla
rete internazionale.
Ogni gruppo è una cellula autonoma,
ma si tentano simultaneità e raccordi:
scegliere temi o zone della città
analoghi, confrontarsi sulla struttura
del format e su come far evolvere
processo e strumenti.
In questo senso, UPH è un progetto
che si muove su due piani: creare
un archivio di produzioni visive sul
tessuto urbano e dare vita a una
sperimentazione aperta.
Moltiplicando il format e affidandolo a
vari soggetti, si guarda il progetto
prendere direzioni autonome: il
tentativo è creare una comunità di
scambio che, a partire dalle specificità
dei nuclei locali, componga un discorso
a voci plurali e modalità orizzontali.
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#FRIDAYSFORFUTURE TORINO:
GIUSTIZIA SOCIALE, SOLIDARIETÀ
E RESISTENZA

Tommaso De Angelis, classe 1991. Laureando in Economia
e Commercio, gira l’Europa per anni fino a stabilirsi a Berlino.
Interessato al mondo dell’arte e della produzione culturale,
all’interno del quale ha sempre lavorato, rientra a Roma nel
2017 per seguire il progetto Zalib, di cui è socio fondatore e
direttore artistico.

16 anni, oltre 30 giorni di sciopero, una candidatura al premio
Nobel per la pace, amanti e detrattori fanno di Greta Thunberg,
la giovane svedese che combatte per sensibilizzare popoli e
governanti rispetto al cambiamento climatico, uno dei personaggi
più in vista del 2019. Una riflessione sul movimento ambientalista
spontaneo che si è diffuso in più di 100 paesi, attraverso la lente
del gruppo Fridaysforfuture torinese, tra i più attivi in Italia.

D

opo il primo Global Strike dello
scorso marzo, al quale l’Italia
ha risposto con il più alto
numero di manifestanti al mondo,
Greta Thunberg è stata ospite non
solo del Senato della Repubblica
italiana, ma anche del Santo Padre.
Un personaggio che non ha bisogno

di presentazioni, sul quale però
è necessario fermarsi almeno un
istante per approfondire e raccontare
il lavoro dei Fridaysforfuture (F4F),
i ragazzi e gli studenti che hanno
raccolto l’appello di Greta e che con
lei lottano, da ogni parte del mondo.
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Fridaysforfuture
Italia

Per raccontare l’esperienza italiana
abbiamo incontrato gli F4F Torino,
circa 200 “striker” tra i 15 e i 25 anni
che da gennaio 2019 scioperano
ogni venerdì.
Rapporti e collaborazioni con Belgio,
UK, Germania, oltre a un capillare
lavoro sul territorio cittadino e
regionale, dove hanno aperto piccole
sezioni locali, ne fanno uno dei gruppi
più solidi sul territorio italiano.
Una realtà eterogenea e trasversale
con uno sguardo fortemente rivolto
alle esperienze internazionali, che
non dimentica però di ricercare i
ragazzi nei loro spazi tipici – scuole,
università, ritrovi – e di parlare loro,
spiegando, con parole chiare e
percezione del reale, l’urgenza e la
realtà dei fatti.

600 venerdì ancora, pari a 12
anni, prima della scadenza
segnalata dal report IPCC (il gruppo
intergovernativo sul cambiamento
climatico) delle Nazioni Unite. È
questo il tempo a disposizione per
fermare la crisi climatica. 600 venerdì
ancora per tessere la rete a maglie
strette più diffusa possibile, per
coinvolgere i più giovani e risvegliare,
attraverso la loro azione, politiche
da troppo tempo dormienti. Con i
Fridaysforfuture il futuro scende in
piazza per difendere se stesso e lo
fa anche grazie a strumenti e valori
antichi: giustizia sociale, solidarietà e
resistenza.
Giustizia sociale, perché non siano
gli stati in via di sviluppo e le fasce
più svantaggiate della popolazione
a risentire degli effetti e dell’onere di
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discussione (non a caso la canzone
“Sing for the climate” riprende le note
di “Bella ciao”).
Infine solidarietà, perché senza
distinzione di provenienza né di
ceto sociale, solo ripensare il modo
di abitare questa nostra casa, solo
avere il coraggio di vivere in armonia
con noi stessi, con la natura e con il
pianeta ci permetterà di non segnare
la nostra fine.
600 venerdì ancora per salvare il
mondo. I Fridaysforfuture sanno bene
quanto il tempo a disposizione sia
poco e hanno intenzione di sfruttarlo
al massimo.
una transizione verso una società più
sostenibile. Resistenza, perché la
battaglia degli F4F prende ispirazione
dalla lotta dei nostri nonni e, come
loro, si trova a combattere un
sistema monolitico e oscurantistico,
che non ha nessuna voglia di
cambiare né di essere messo in

Tra flash mob, presidi, esempi di
economia circolare e attività di
formazione e informazione, gli F4F
si possono incontrare in ogni città
d’Italia.
Uniamoci alle loro voci, al loro appello
e, INSIEME, salviamo il mondo!
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La rigenerazione creativa nei luoghi colpiti dal
terremoto attraverso teatro, danza,
musica, lighting design
e il coinvolgimento delle comunità
Invasioni Contemporanee è ideato e promosso
da Melting Pro con il Comune di Ascoli Piceno,
l'Associazione Marchigiana Attività Teatrali,
l'Accademia delle Belle Arti di Macerata e
associazioni del territorio.
Il progetto è sostenuto dalla Fondazione CARISAP
21, 22, 26, 27 luglio
Performance a Castignano,
Montegallo, Offida e Acquasanta
Seguici su

UN CAFFÈ CON... GUIDO SILVESTRI,
COORDINATORE DI VOLT ROMA
DI BIANCA ABBAGNANO TRIONE
Bianca Abbagnano Trione è Dottoressa in Scienze Politiche
e studentessa magistrale in Relazioni Internazionali. Per Zalib
cura l’aspetto amministrativo e i rapporti con le istituzioni.
Appassionata di sicurezza internazionale e geopolitica, ha
a cuore un principio ispiratore su tutti: sorprendi te stesso
superando i tuoi limiti.

Per entrare in politica spesso si parte da piccoli obiettivi. Questa,
tuttavia, non è l’idea di VOLT Europa, partito paneuropeo nato
all’inizio del 2017 da tre ragazzi di venticinque anni – un italiano,
una francese e un tedesco – e presente oggi in 30 Paesi. A due
anni dalla sua fondazione, VOLT è riuscito a presentarsi alle elezioni
europee che si sono tenute dal 23 al 26 maggio, in 7 Stati membri.
Ho incontrato il coordinatore su Roma di VOLT Italia, Guido
Silvestri, per chiacchierare di questa nuova forza politica e del
ruolo dei giovani al suo interno. Il primo dato che Guido mi fornisce
è l’età media dei partecipanti al movimento, 32 anni. Ridendo,
aggiunge che lui però, ormai fuori quota, non la rappresenta.
Su internet si legge che il vostro
movimento è nato a seguito del
voto sulla Brexit.

VOLT Italia

VOLT Europa

Si può dire così. Il nucleo embrionale
di VOLT si è creato su un senso di
urgenza senza precedenti, aumentato
in particolar modo dalla Brexit. I
movimenti sovranisti, gli Stati Uniti
e la Cina minacciano il modello
sociale europeo, che riguarda diritti
per noi scontati, come quelli civili,
sindacali, la libertà di circolazione.
La consapevolezza di poter perdere
l’Unione ha spinto alla creazione del
nostro partito che ha come obiettivo
quello di rinforzarla, anche attraverso
riforme, ma proteggendo i valori che
essa rappresenta.
Per noi è chiaro che una serie di
problemi come l’immigrazione,
l’ambiente, le grandi infrastrutture,

la ricerca e lo sviluppo non sono
tematiche che uno Stato può risolvere
da solo. Riguardo alla questione
“dell’italianità”, secondo noi l’unico
modo di difenderla è attraverso
l’Unione europea: quando una
compagnia cinese compra un’azienda
italiana, viene imposto il modello
della prima a scapito della tradizione
della seconda. La rilevanza italiana,
e dunque la sua sovranità, in futuro
dovrà essere condivisa, se la si vorrà
mantenere.
I limiti e le disfunzionalità dell’Unione
sono evidenti, ma possono essere
superati tramite una maggiore
sovranità europea, la creazione di una
difesa comune, il potere legislativo al
Parlamento europeo, attraverso un
Presidente europeo eletto dal popolo
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e il progressivo superamento del
Consiglio dell’Unione Europea che,
per come è strutturato oggi, tende a
rappresentare unicamente gli interessi
dei Paesi.
Come si declina questa visione
fortemente europeista a livello
territoriale? In che modo siete
presenti?
Un punto importante nella storia
di VOLT è la Dichiarazione di
Amsterdam, il documento che
racchiude il programma del partito,
votata da tutti i partecipanti alla

conferenza. Un volontario di VOLT in
Svezia ha quindi lo stesso programma
di un volontario italiano: un vero e
proprio partito paneuropeo, sebbene
ancora non esista a livello giuridico,
il che ci vede costretti a creare partiti
nazionali.

Ci è ben chiaro, tuttavia, che la politica
è un fatto concreto e si declina sul
territorio. Noi abbiamo stretto rapporti
con molte realtà, ma il nostro obiettivo
primario è quello di farci eleggere a
tutti i livelli, oggi alle europee, domani
alle politiche e poi alle comunali e
municipali, perché la politica si esplica
ancora nelle istituzioni.
A livello territoriale, siamo organizzati
secondo il modello del community
organizing, ossia in piccoli gruppi
locali che crescono per gemmazione,
suddivisi poi in gruppi funzionali.
Secondo tale principio, si cresce

perché ogni membro si prende una
piccola parte di responsabilità, un
impegno vicendevole. In Europa, ci
sono 30.000 volontari, in Italia più di
3.000, presenti in più di 100 località.
VOLT lo si può incontrare nei bar, in
occasione di eventi tematici, o alle
manifestazioni.
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Facebook
VOLT Italia

Facebook
VOLT Europa

C’è un’unione tra un partito
paneuropeo che si tiene in contatto
attraverso piattaforme digitali e la
sua presenza effettiva sul territorio.
Noi di VOLT crediamo moltissimo
nel restituire la politica alle persone,
combattendo contro lo stereotipo dei
“giovani d’oggi che non s’interessano
più alla politica”. Nel nostro DNA
non c’è solo la voglia di fare politica
dalla base, coinvolgendo le persone,
ma anche il voler essere propositivi,
allontanandoci dalla politica del
lamento.
Che posizione prendete rispetto
alla narrativa persistente che
accomuna l’europeismo con le
fasce sociali più benestanti?
Secondo me, la difesa dell’ambiente
e dell’educazione, che è la leva
fondamentale per la mobilità
sociale, la mobilità sul lavoro, i
maggiori investimenti infrastrutturali
specialmente nel Sud Italia, non
sono temi da classi agiate. D’altro
canto, esiste questa narrativa per

cui il problema dell’ambiente è
secondario e prerogativa “dei ricchi”.
Di fatto, l’ambiente è un settore pieno
di possibilità lavorative e una delle
industrie tipiche dell’Europa. Ma c’è
un’ansia, una sorta di paura che
colpisce le classi più deboli, a cui
non vengono date risposte chiare e
concrete. E oggi i ragazzi sono nella
posizione più vulnerabile, tutti quanti.
Noi vogliamo restituire ai ragazzi una
prospettiva di medio termine.
Che ruolo ha la cultura all’interno
del vostro programma di partito?
Questa domanda tocca due temi
importanti per VOLT: da un lato, il
fatto di ridare dignità alla politica
restituendola ai cittadini, rappresenta
un’offerta culturale in sé, per
opposizione a quella che oggi è una
politica personalistica. Dall’altro, è
necessaria una riforma a livello di
politiche per la cultura e l’educazione,
con una nuova visione e nuovi
investimenti.
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NOI DI VOLT CREDIAMO MOLTISSIMO
NEL RESTITUIRE LA POLITICA ALLE
PERSONE, COMBATTENDO CONTRO LO
STEREOTIPO DEI GIOVANI D OGGI CHE
NON SINTERESSANO PIÙ ALLA POLITICA .
NEL NOSTRO DNA NON C È SOLO LA
VOGLIA DI FARE POLITICA DALLA BASE,
COINVOLGENDO LE PERSONE, MA
ANCHE IL VOLER ESSERE PROPOSITIVI,
ALLONTANANDOCI DALLA POLITICA
DEL LAMENTO

Instagram
VOLT Italia

Instagram
VOLT Europa

Il facilitare l’integrazione sociale
attraverso piccole politiche che
rendono i ragazzi protagonisti dei
processi di trasformazione urbana,
può contribuire in maniera importante
alla soluzione del problema. Ad
esempio, alcuni dei più grandi disagi a
Roma, da quelli abitativi, a quelli della
sicurezza nelle strade, alla mancata
integrazione, si potrebbero affrontare
con un piano di edilizia sociale anche
tramite i ragazzi dei quartieri, o dei
singoli municipi, dando loro gli spazi
gratuitamente o con agevolazioni.
Nella realtà romana, ci sono tanti
progetti culturali, specialmente lanciati
dai giovani, che possono essere
osteggiati o favoriti. Sono dell’idea che

le palestre sociali, l’edilizia popolare e
tanti virtuosi casi di attività promosse
dai cittadini, debbano essere
riconosciuti come parte integrante
della ricchezza culturale del territorio.
Ogni municipio dovrebbe dotarsi di
spazi in cui le energie dei cittadini
possano essere aggregate e veicolate:
il compito della politica, oltre a creare
direttamente offerta culturale, è
finanziare e supportare le iniziative
e i fermenti che spontaneamente
crescono nel territorio, di cui i vari
municipi di Roma sono ricchi, sia al
centro, che in periferia.
Dopo aver salutato e ringraziato
Guido, ho cominciato a riflettere
sulla conversazione che avevo
appena avuto. Il progetto che VOLT
ha delineato da marzo 2017 in poi,
è sicuramente innovativo rispetto ai
tradizionali schemi della politica. L’idea
di un’organizzazione orizzontale,
che cresce tramite il passaparola tra
ragazzi e la voglia di mettersi in gioco
tra pari rappresenta un’esperienza
nuova nel panorama politico, che mi
ha ricordato molto il lavoro che svolgo
con Zalib e che ho visto realizzare
da tante associazioni culturali e
movimenti giovanili.
VOLT vuole occupare il posto vacante
di rappresentanza della nostra
contradditoria generazione, che vede
al suo interno sia la “generazione
Erasmus”, sia quella vittima di un
allarmante tasso di disoccupazione.

EU Reform.
Volt Europa 5+1
Challenges
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IL TEAM DI MELTING PRO
LUDOVICA DE ANGELIS
Co-fondatrice di Melting Pro, è esperta nell’affiancamento di organizzazioni
culturali, pubbliche e private in tema di sviluppo di piani di audience development
ed engagement e nella progettazione e gestione di interventi di formazione/
riqualificazione professionale degli operatori del settore culturale promossi a
livello nazionale ed europeo. È docente in corsi di formazione di progettazione
europea, imprenditorialità creativa e audience development. È autrice di articoli e
pubblicazioni scientifiche su cultura e partecipazione, rigenerazione urbana, Europa
e formazione continua.
MAURA ROMANO
Dottore di ricerca in Scienze della comunicazione e organizzazioni è co-fondatrice
di Melting Pro, svolge attività di ricerca, progettazione, management e formazione
nel settore culturale e offre consulenze per la realizzazione di progetti, iniziative e
strategie finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione dei territori. Ha pubblicato
diversi saggi e articoli su tecniche di progettazione europea nel settore culturale,
storytelling, promozione e valorizzazione dei territori attraverso azioni culturali e
creative. È giornalista pubblicista, specializzata in editoria elettronica.
PATRIZIA BRAGA
Laureata in Lingue e Letterature Straniere all’Università di Padova si è formata
all’estero lavorando come project manager presso organizzazioni culturali in Brasile,
Finlandia e Spagna. Co-fondatrice di Melting Pro si occupa di ideare, pianificare e
gestire progetti culturali in ambito europeo e nazionale e di investigare e applicare
metodologie innovative di sviluppo di competenze per gli operatori culturali. E’ docente
in corsi di formazione sull’audience development, sulla progettazione europea e sul
digital storytelling certificato dallo Story Center di Berkley (USA).
LAURA BOVE
Project manager di iniziative in ambito socio-culturale a livello nazionale ed europeo,
è esperta in attività di ricerca applicata, progettazione e utilizzo di metodologie
creative. Co-fondatrice di Melting Pro, è facilitatrice in corsi di digital storytelling
grazie all’esperienza maturata collaborando con lo Story Center di Berkley (USA).
Ama comunicare per immagini e dare un tocco creativo alle attività e ai prodotti di
Melting Pro per cui cura la comunicazione istituzionale e social e realizza i prodotti
grafici. Interessata alle dinamiche di sviluppo dei territori attraverso la cultura, è
guida turistica della Provincia di Roma.
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GIULIA FIACCARINI
Tra le socie fondatrici di Melting Pro, Giulia si dedica ai temi dell’imprenditorialità
creativa, dell’audience development e della formazione non formale perché li ritiene
fondamentali per lo sviluppo del sistema cultura. Per approfondire questi ambiti, ha
ideato e gestito iniziative europee tra cui il progetto CREA.M – Creative Mentoring
for Cultural Managers, ADESTE - Audience Development in Europe e CONNECT,
Connecting Audiences. Giulia considera la progettazione e la cooperazione
internazionale un’opportunità di confronto e aggiornamento continuo, valori chiave
del proprio lavoro e di Melting Pro. Si è laureata in Semiotica all’Università di
Bologna e ha conseguito un Master in Management per lo Spettacolo presso la
SDA Bocconi.
FEDERICA PESCE
Dottore di ricerca in Arti Design e Nuove Tecnologie, titolo conseguito presso la
Sapienza, Università di Roma. Co-fondatrice di Melting Pro, pianifica e gestisce
progetti culturali nazionali ed europei per la formazione continua informale e per la
valorizzazione dei territori attraverso l’uso di tecnologie multimediali. La sua piacevole
sfida è la trasformazione dell’informazione in conoscenza passando da pratiche
narrative digitali a quelle legate al design sociale e partecipativo. Facilita workshop di
storytelling digitale con la certificazione ottenuta dallo StoryCenter di Berkely.
ANTONIA SILVAGGI
Co-fondatrice di Melting Pro ha una formazione in Archeologia Preistorica e ha
frequentato il Master Management e Governance delle organizzazioni not for profit
della Luiss Business School di Roma. È ricercatrice, formatrice e project manager
in progetti di cooperazione internazionale sui temi dell’audience development,
storytelling e imprenditorialità creativa. La sua passione è ascoltare e facilitare
il racconto di storie. Al momento gestisce il progetto Mu.SA- Museum Sector
Alliances e CONNECTING AUDIENCES European Alliance for Education and
Training in Audience Development.
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PER CONDIVIDERE:

LA REDAZIONE DI ZALIB PER
VOCI EMERGENTI
LUDOVICA JAUS classe 1994
Laureanda in Lettere moderne, si occupa della direzione artistica di Zalib.
Assistente alla regia e programmer di attività culturali in ambito internazionale,
sogna la rivoluzione e di farla giocando. “Fino a qui, tutto bene”.

MIRIAM ANGELA RISI classe 1996
Laureanda in Scienze Politiche, membro del Consiglio Direttivo di Zalib.
Studentessa, figlia, sorella, amica. “Libertà è partecipazione”.

FRANCESCA SABATINI classe 1993
Dottoressa in filosofia, ora laureanda magistrale in geografia sociale, ama
camminare, fantasticare e chiedersi perché. Con gusto per il surreale, si interessa di
arte, regia e poesia. Attività - quest’ultima- che esercita con passione.

TOMMASO DE ANGELIS classe 1991
Laureando in Economia e Commercio, gira l’Europa fino a stabilirsi a Berlino.
Interessato al mondo dell’arte e della produzione culturale. A Roma dal 2017 per
seguire il progetto Zalib, di cui è socio fondatore e direttore artistico.

BIANCA ABBAGNANO TRIONE classe 1997
Dottoressa in Scienze Politiche, studentessa magistrale in Relazioni Internazionali.
Appassionata di sicurezza internazionale e geopolitica. Sorprendi te stesso
superando i tuoi limiti.
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PER CONDIVIDERE:

IL TEAM DI ASIMÉTRICA
ROBERT MURO socio direttore
Robert Muro è imprenditore, dottore in Storia con un Master in Management
Culturale. È direttore di EL MURO S.r.L., impresa di produzione teatrale
e consulenza culturale e socio di ASIMETRICA, società di consulenza
specializzata nella gestione, nel marketing culturale e nell’audience
development. Come produttore teatrale dal 1996 ha promosso circa trenta
spettacoli, alcuni come produttore esecutivo e altri come regista delle opere
della compagnia Teatro del Alma. E’ docente del Master di Gestione Culturale
dell’Università Carlos III di Madrid.
RAÚL RAMOS socio direttore
Raul è un appassionato di ricerca sul comportamento del pubblico del settore
culturale. Nel 2010 decide di unirsi ad altri professionisti ed esperti per aprire
ASIMETRICA e da quel momento lavora per mettere in relazione le organizzazioni
culturali con le comunità e i territori. È co-direttore di CONECTANDO AUDIENCIAS
la rivista digitale specializzata in marketing culturale e audience development ed
è editore di pubblicazioni riguardanti strumenti utili per collegare, in maniera più
rilevante, il mondo dell’arte e le persone. Laureato in Diritto, ha conseguito un MBA
e un Master in management Culturale.
SOL RODRÍGUEZ coordinatrice di progetti
Laureata in Storia dell’arte e diplomata in Conservazione e Restauro dei Beni
Culturali, ha iniziato la propria carriera all’interno di imprese di restauro e
piattaforme quali Espana es Cultura e MECD, impegnandosi nella ricerca, nella
conservazione e nella diffusione del patrimonio. Nel 2012 ha conseguito il Master
in Gestione Culturale della UC3M dopo il quale si è unita al gruppo di ASIMETRICA
dove attualmente è responsabile della Conferencia Marketing de las Artes. Facilita
laboratori e coordina diversi progetti.

responsabile della strategia e della
comunicazione on line
CLARA AJENJO

Laureata in Sociologia alla Universidad Comlutense de Madrid, ha un Master in
Management Culturale ed è co-fondatrice del progetto culturale Cumpleanos
en el bloque. Ha lavorato come manager in istituzioni e progetti nel settore
pubblico e privato in Spagna, Nicaragua e Brasile. È entrata a far parte di
ASIMETRICA nel settembre del 2016.
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PER CONDIVIDERE:

LEGGI TUTTI I NUMERI DI
CONECTANDO AUDIENCIAS ITALIA

SCARICA CAI1

SCARICA CAI2

CONECTANDO AUDIENCIAS SPAGNA

1

SCARICA CA1

SCARICA CA2

SCARICA CA3

SCARICA CA4

SCARICA CA6

SCARICA CA7

SCARICA CA8

SCARICA CA9

SCARICA CA11

SCARICA CA12

SCARICA CA13

SCARICA CA14

PARA COMPARTIR ESTA REVISTA:

SCARICA CA5

SCARICA CA10

