


Car* Visitator*,

È con grande piacere che annunciamo 
l’inizio di RigenerARTI. RigenerARTI 
è una proposta culturale promossa 
dall’organizzazione di volontariato 
Common Bubble di Monte Urano. 

Rappresenta un’iniziativa artistica che 
mira ad incoraggiare la passione per 
l’arte e la cultura in una cornice che ne 
amplifichi il potere. Infatti, RigenerARTI 
si sviluppa all’interno degli spazi della 
Biblioteca Comunale di Monte Urano, 
che sono stati ripuliti e sistemati 
dai ragazzi dell’associazione per 
rigenerare un luogo lasciato in disuso. 

Il progetto RigenerARTI intende 
il concetto di riqualificazione in 
maniera trasversale. Perciò non va 
a collocarsi passivamente in una 
cornice rigenerata come la Biblioteca, 
ma contribuisce attivamente a questo 
processo. 

Infatti, RigenerARTI consiste 
nell’organizzazione di workshops 
creativi e di mostre di arte 
contemporanea. 



Attraverso i workshops si vuole dare 
la possibilità a chiunque di avvicinarsi 
al mondo dell’arte incontrando nuove 

realtà. 

Allo stesso tempo, le esposizioni di arte 
contemporanea mirano a promuovere la 

conoscenza dei talenti locali fornendo 
loro un canale da sfruttare per incontrare 

la comunità. 

In questo modo, RigenerARTI vuole 
ampliare le vedute del singolo individuo e 

si pone come ponte tra artista e fruitore, 
mirando a ridurre la distanza tra i due. 

Il progetto aspira dunque a rigenerare 
il tessuto urbano e sociale attraverso 

la promozione dell’arte e della cultura a 
trecentosessanta gradi. 

Tutto questo non sarebbe stato possibile 
senza la disponibilità degli artisti stessi 
che hanno contribuito con le loro opere 

ed idee a dare vita a questo progetto. 

Ringraziamo inoltre l’amministrazione 
comunale di Monte Urano che ci ha dato 
la possibilità di ridare vita ai locali della 

Biblioteca Comunale.





Common Bubble sorge dalla voglia di riscattare 
piccoli borghi marchigiani attraverso collaborazioni 
intergenerazionali e interculturali e la condivisione 

di saperi ed esperienze. 

Nel contesto del piccolo borgo di provincia 
volevamo creare uno spazio in cui le persone 

abbiano la possibilità di incontrarsi e scambiare 
idee ed opinioni dando vita a vari progetti. 

Riteniamo infatti prioritario lo sviluppo dei territori 
in cui le comunità agiscono, mediante un processo 

di rigenerazione e riqualificazione che riscatti luoghi 
molto spesso sottovalutati, ma che hanno in realtà 

molto da offrire. 

Il desiderio di dare nuova vita a luoghi lasciati in 
disuso in un piccolo borgo insieme alla più pratica 

necessità di uno spazio comune in cui studiare 
e lavorare durante la pandemia, ha generato un 

progetto più ampio che incontra il bisogno di 
reinventarsi a seguito delle modificazioni delle 
abitudini ed attitudini con le quali si affronta la 

quotidianità causate dall’epidemia globale.

Crediamo infatti che la creazione di uno spazio 
comune in cui lavorare o studiare in compagnia, 

possa favorire lo scambio di opinioni e la nascita di 
idee che, attraverso la collaborazione tra individui 

e la mediazione con aziende ed istituzioni, possano 
diventare realizzabili. 



Lavorare insieme dà vita ad un contesto sinergico 
che incrementa l’efficienza del singolo ed allo 
stesso tempo, ne amplifica il suo senso di 
appartenenza ad una comunità. 

Da queste premesse e’ partito il progetto di 
riqualificazione della Biblioteca Comunale di Monte 
Urano. 

Attraverso il coinvolgimento di giovani con la 
voglia di mettersi in gioco, abbiamo ridato nuova 
vita ad un luogo che riteniamo punto di riferimento 
culturale per un paese. 

Dipingendo i muri, pulendo e riciclando vecchi 
arredi, la Biblioteca non solo ha riacquistato la sua 
funzione, ma ha anche ampliato la sua essenza 
diventando uno spazio di lavoro comune, una 
galleria d’arte ed un luogo in cui menti effervescenti 
scambiano idee e realizzano progetti. 

Inoltre, volevamo creare uno spazio in cui la cultura 
facesse da collante. Infatti riteniamo che questa non 
sia un bene esclusivo, al contrario, che sia fonte di 
ispirazione, riflessione e di connessione tra singoli. 

Per questo motivo, attraverso dibattiti, conferenze, 
seminari e workshops, vogliamo dare in nostro 
contributo trattando temi di attualità in maniera 
interdisciplinare.





Continuiamo con un’altra mostra che va ad 
arricchire il progetto RigenerArti, questo mese negli 
spazi della biblioteca di Via Spagnolini saranno 
esposti i lavori realizzati dall’architetto abruzzese 
Emanuele Piersanti.  

Tengo a precisare che gli scritti realizzati derivano 
da pensieri personali e non vogliono in alcun modo 
essere una critica artistica. La linea da me seguita  

è la medesima e si impegna a connettere concetti 
legati al mondo Common Bubble con i lavori esposti: 
integrazione, uguaglianza, libertà di opinione ed 
espressione, queste parole unite ai progetti artistici 
fanno da traino alla nascita dei miei pensieri 
personali. Fin dal titolo “Fuori luogo” sono chiare le 
intenzioni seguite per realizzare questo progetto, 
inoltre la spiegazione personale dell’autore definisce 
la ricerca artistica e concettuale che ha ispirato il suo 
lavoro. Emanuele estrapola il soggetto, in questo caso 
strutture architettoniche, e le inserisce in contesti 
indefiniti, senza spazio e senza tempo, fuori luogo.  
Io intendo proiettare il discorso su un parallelismo tra 
i lavori di Emanuele e la società intesa come una 
collettività organizzata di individui uniti, in particolare 
sul rapporto: elemento architettonico - contesto in cui 
nasce, e essere umano - società in cui vive.  
Gli edifici architettonici che troviamo esposti come ad 
esempio il palazzo della Kimbo o le Torri degli Asinelli 
al momento della loro realizzazione si sposavano 
perfettamente con lo spazio e il tempo in cui erano 
stati progettati, oggi non più. Lo spazio in cui si 
trovano ora non è più quello in cui sono nate, gran 



parte degli edifici intorno sono cambiati, il tessuto 
urbano è diverso ma nonostante questo convivono 
ed esaltano la morfologia di quella porzione di città. 
Con il passare del tempo il contesto intorno a loro  

è mutato mentre il Palazzo della Kimbo è lo stesso. 
Emanuele li proietta per esigenze concettuali in un 
contesto neutro, cambia il nostro punto di vista e 
dona a loro nuova linfa.  
Ancora una volta ci vengono date lezioni e in questo 
caso è l’architettura a darcene una, l’essere umano 
vive costantemente ricercando le differenze tra l’uno 
e l’altro per creare degli strati sociali dove inserirsi, il 
colore della pelle, il sesso, il pensiero politico questi 
e molti altri sono gli elementi a cui un individuo 
affida la valutazione della propria scala sociale.  
Come nei lavori di Emanuele dove ogni edificio 
architettonico ha un proprio valore e 
riacquista nuova vita se estrapolato da un contesto, 
anche l’essere umano è unico in ogni sua forma, 
ma è attraverso la convivenza civile e l’abolizione di 
qualsiasi forma discriminatoria che si dà un valore 
aggiunto alla comunità in cui si vive. Come le Torri 
degli Asinelli che nonostante fossero di 800 anni 
più vecchie rispetto agli edifici che le circondano, 
riescono a dar un plus a tutta la zona intorno a loro, 
così l’essere umano abolendo dalla sua cultura 
qualsiasi forma discriminatoria riuscirà a donare 
attraverso le proprie differenze culturali e sociali un 
plus a chi vive intorno a lui.  
Valorizzare le differenze per dare valore alla società. 
 

Felice Mariano 



LUOGO 
(oggetto architettura) 

emanuelePIERSANTI

fuori



Le Corbusier e Ludwig Mies van der Rohe 
- padri del movimento moderno - 

resero l’oggetto osservato, parte attiva, 
più importante del soggetto che osserva, 

soggiogandolo alla Architettura.

Nel corso del tempo, l’espansione incontrollata 
della città, ha fatto sì che si perdesse la singolarità 
di queste Architetture, ponendole all’interno di un 

contesto competitivo.

La ricerca, puramente concettuale e formale, 
vuole focalizzarsi sull’Oggetto Architettura, 

ponendolo fuori luogo, e rapportando il Manufatto 
esclusivamente a se stesso e ad un ambiente 

apparentemente estraneo che funge da supporto 
senza sovrastarne le linee.

La ricerca si concentra sull’Essere. L’oggetto 
riscopre il suo ordine primitivo, e si ritrova, 

riconoscendosi nel suo estremo: non essere.

Ogni Architettura, osservata nel dettaglio ha vita 
propria. 

L’intento è di evidenziare il colloquio intimo che 
si viene a creare sull’opera stessa, che isolata 

dal contesto, continua a vivere desolata. Laddove 
contenuto e forma si scoprono l’un l’altra, 

promettendosi coerenza.
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01 
Aldo Rossi 
w/ Gianni Braghieri
Cimitero San Cataldo
Modena, 1971

02 
Juni Ludowici 
The roundhouse 
1959 

03 
Mies Van der Rohe 
Seagram Building 
New York, 1957 

04 
Aldo Rossi
Scuola Elementare 
Fagnano Olona, 1972 

05 
Unparelld’ Arquitectes 
w/ Quim Domene 
Can Sau Emergency Sce-
nery
Olot, 2019 

06 
Palazzo Kimbo 

Napoli, 1973 

07 
Aldo Rossi

Centro Direzionale e 
commerciale

Fontivegge, 1988

08
Minerva Medica

Roma, 300 

09
Colosseo
Roma, 70 

10
Torre degli Asinelli 

e della Garisenda
Bologna, 1109 
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Architetto, classe ‘89, Abruzzo. 

Si forma presso l’università di Architettura G. d’Annunzio 
di Pescara; affascinato dalla multidisciplinarità applicata 

all’Architettura, nel 2014 fonda “Library Illustrazioni”, una 
piattaforma di ricerca grafica in Architettura con influenze 
tratte dalla Psicologia e Filosofia. Nel corso degli anni ha 

lavorato in vari paesi e collaborato con studi di Architettura 
come 2A+P/A (Roma, Italia), U67 (Oslo, Norvegia), Josep 

Ferrando (Barcellona, Spagna), Atelier Tsuyoshi Tane 
Architects (Parigi, Francia), C+S Architects (Treviso, Italia), 
Dominique Perrault Architecture (Parigi, Francia) e Avenier 

Cornejo (Parigi, Francia).

La sua ricerca nasce dalla forma pura, dall’oggetto, che 
seppur privo di vezzi contiene al suo interno esperienze 

piene e vacue, chiarore ed oscurità, percorsi ed interruzioni.

EMANUELE
.PIERSANTI



INSTAGRAM 
https://www.instagram.com/emanuele.

piersanti/
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