
GARAGEZERO – Roma, Quadraro, e resto del mondo.

Una mail, tra tante, sarà spamming? Provo. Va bene.

È  una  proposta  intrigante,  un  autentico  appuntamento  al  buio.  Trovo  un  luogo 

sufficientemente  fatiscente  e  fascinoso,  un  garage  in  abbandono,  nel  contesto  della  più 

popolosa  circoscrizione  di  Roma  che  ruota  sull'anello  del  GRA,  verso  sud.  Troppo 

politicamente corretto, ma vado avanti, e la forma inizia a definirsi in sostanza interessante.

Infatti. GARAGEZERO ha iniziato davvero ad raggrumarsi, e qui, ora, si dilata velocemente 

occupando spazi evidentemente svuotati di senso per renderli un approdo desiderabile. 

Due artisti,  Alessandro  Cannistrà  e  Laura Cionci,  istigatori  della  “romantica”  impresa ed 

evidenti portatori sani di un'energia incanalata nella riaffermazione dell'autenticità, voluta 

non come ennesimo (e patetico) rappel a l'ordre ma per imprescindibile esigenza vitale. Un 

respiro intenso, profondo, ossigenante per il cervello. 

E con loro va aggregandosi una curiosa costellazione precaria di artisti,  curatori e critici. 

Perfettamente autentica nella sua assoluta varietà compositiva di provenienze e direzioni, 

antiche conferme e nuove incognite. Dalle avanguardie storiche alle avanguardie tecniche, 

tante scelte personali nelle complesse imprese del contemporaneo.

Tutti assieme però ci chiediamo autenticità, ripensamento di rapporti asfitticamente gestiti e 

protocollati  tra critica, curatela e artista. Una “rinascenza” che riposizioni  uomo e donna 

artista alla fonte del discorso,  seducendo il fruitore attraverso un avvertito avvicinamento 

visuale all'oggetto, senza allontanarlo dal soggetto.

Non si tratta della demonizzazione dell'attuale sistema perchè brutto e cattivo, bensì perchè 

chiaramente svuotato e non più significante delle essenze creative individuali. Il “prodotto” 

arte che ne emerge, distinto attraverso abusati  meccanismi di marketing, risulta freddo, 

scaricato del processo storico e biografico e del dato esperienziale. 

Questo è il dibattito attuale. Questo l'invito che con GARAGEZERO stiamo diffondendo a tutti 

perchè  l'arte,  e  per  evidenza,  l'artista,  vuole  diventare  e/o  tornare  a  essere  alimento 

comune. 

(Anche se <<con l'arte non si mangia>>).
 

Nicoletta Zanella


