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“Altre visioni”
di Francesco Cellini, Preside della Facoltà di Architettura Roma Tre.
L’idea è quella di fare il punto della situazione; il desiderio è di dare un contributo al dibattito
sull’utopia, sulla città e sull’immaginazione, connettendo i punti di vista di architetti ed artisti
che di questo si sono occupati, anche promuovendo il lavoro che com.plot S.Y.S.tem ha
affrontato negli ultimi sei anni di attività tra riflessioni sulle utopie (la città di libri) e progetti
costruiti (Piazza project Eindhoven con Fuksas), ma anche progetti editoriali, video, mostre e
workshop, seminari e performance sia in spazi indipendenti (Esc, a Roma o Factory a
Berlino), che nelle Facoltà di Architettura e di Belle Arti, in Italia e all’estero (oltre che in spazi
istituzionali come la Triennale di Milano, il Goethe Institut di Roma, l’IIC di Amsterdam, ecc.).
Allora, attorno al “pretesto” di un breve appuntamento espositivo quale la rassegna video
Altre visioni, libertà politica e territorio, interlocutori diversi possono trovare lo spazio di confronto, di dibattito, di approfondimento.
Inoltre si rivendica la nascita di questi ragionamenti proprio nell’Università italiana, che è
ancora il luogo della produzione e della diffusione del sapere.
“Other Visions”
by Francesco Cellini, Dean of the Faculty of Architecture, Roma Tre University.
The event will be a review of the current situation that will contribute to the debate on utopia, the city and the imagination, bringing together opinions from different architects and
artists working in the field. The event will also promote the work that com.plot S.Y.S.tem has
carried out over the last six years. This will be achieved through a series of reflections on
utopia (the city of books), constructed projects (Piazza project Eindhoven with Fuksas), editorials, videos, exhibitions and workshops, seminars and performances. These will be held
in both Italy and abroad, in independent spaces (Esc in Rome or Factory in Berlin), in the
Faculty of Architecture and Fine Arts as well as in institutional spaces such as the Triennial
of Milan, the Goethe Institute of Rome and the IIC in Amsterdam, etc.
Under the “pretext” of a short visual event, the video exhibition “Other Visions”: freedom,
politics and territory will allow different interlocutors to debate, compare and expand their
own knowledge.
This way of thinking can be traced back, in fact, to Italian universities, places still involved
in the production and dissemination of knowledge.

“La città degli altri”
di Denardin Urbina, Commissario del Padiglione Venezuela
La città degli altri non è il progetto di un singolo architetto, piuttosto quello di migliaia di architetti improvvisati che hanno costruito abusivamente delle città dentro la città.
Questi insediamenti urbani sono la conseguenza dell'immigrazione clandestina proveniente
in maggioranza dai paesi vicini, in minor grado da alcuni paesi asiatici ed arabi e dai movimenti migratori della popolazione rurale verso la città cui si aggiunge anche la povertà locale.Una temperatura media di 25°C permette inizialmente a queste persone di accamparsi; a
seconda del miglioramento delle loro condizioni socioeconomiche crescono le loro abitazioni fino a formare complessi quartieri dove le case hanno in media cinque piani.
I numerosi figli di questi immigrati, essendo venezuelani a tutti gli effetti, hanno diritto all'istruzione, all'assistenza sanitaria e agli altri diritti che garantisce la nostra democrazia.
Il governo attuale, per volontà espressa del nostro presidente Hugo Chavez, sta migliorando
le condizioni di vita di questa gente con diverse iniziative. Con l'operazione "barrio adentro"
si sta prestando l'assistenza sanitaria della quale hanno urgente bisogno. Con l'intervento
"consolidaciòn de barrios y sostituciòn de ranchos" (baracche) si stanno ristrutturando o
sostituendo le abitazioni con seri problemi di sicurezza strutturale. Con la missione "
Robinson" e con "las escuelas bolivarianas" si sta promuovendo il diritto all'istruzione. Con la
creazione di numerosi centri sportivi si è riuscito a diminuire di un 45% l'indice della delinquenza. L'operazione " Mercal" permette alle famiglie di basso redito di acquistare alimenti
con sussidio dello Stato.
L'obiettivo principale del nostro Governo, anche se può apparire ambizioso e utopico, è sconfiggere la povertà facendo uso idoneo ed intelligente delle richezze che il Creatore ha messo
a nostra disposizione nel sottosuolo venezuelano.

“The city of others”
Denardin Urbina, Co-commissioner
The city of others isn’t the project of a single architect but that of thousands of improvised architects who
have built unauthorized cities within the city.
These urban settlements are the consequence of illegal immigration, for the most part from nearby
countries, to a lesser extent from Eastern and Arab countries and from the migratory flow of the rural
population towards the city, all of which is aggravated by local poverty.
An average temperature of 25°C initially allows these people to camp. Depending on the relative improvement in socio-economic conditions housing can grow to form complex neighbourhoods made up of
buildings with an average of five floors.
The numerous children of these immigrants, Venezuelan to all intents and purposes, have the right to
education, health care and other rights guaranteed by our democracy.
The present government, thanks to President Hugo Chavez, is improving the living conditions of these
people through different initiatives. The "barrio adentro" (inside the slum) project is providing urgently
needed health care. The "consolidaciòn de barrios y sostituciòn de ranchos" project involves rebuilding
or replacing shacks with the worst structural problems. The “Robinson” mission and the "las escuelas
bolivarianas" project promotes the right to education. The creation of numerous sport centres has reduced the incidence of delinquency by 45%. The " Mercal" operation allows low-income families to buy
food that is subsidized by the State.
The main objective of our Government, even though it might seem ambitious and utopian, is to wipe out
poverty entirely through an appropriate and intelligent use of the wealth derived from the Venezuelan
subsoil that God has provided us with.

Altre visioni: libertà, politica e territorio
di Paolo Martore
com.plot S.Y.S.tem è un progetto di ricerca cui lavora un gruppo indipendente di artisti e
architetti. Un collettivo che risponde all’esigenza di moltiplicare le prospettive, per sviluppare
un’azione che, seppure arbitraria e parziale, sia corale e quindi efficace. Una pluralità di voci
di diversa estrazione e provenienza votate alla restituzione, almeno provvisoria, di una lettura composita, a più livelli, della realtà. Un sistema, appunto, immune dalla tentazione del proclama e sempre disposto all’autoironia, caratterizzato da una struttura costantemente aperta, che scavalca differenze culturali, generazionali, etniche o sessuali.
Le opere presentate in questa rassegna sono testimonianze dell’attenzione peculiare del
gruppo per l’abitare in senso lato, per un ragionamento sullo spazio corporeo, urbano e quindi politico. Non essendo propriamente inscrivibili nel filone del video d’artista o nel genere
documentarista, questi lavori si pongono come alternativa alle produzioni omologate ai codici espressivi dei circuiti convenzionali. Così la rassegna, in coerenza con le attitudini di
com.plot S.Y.S.tem, si articola in tre parti: libertà, politica e territorio, tre momenti distinti ma
non disgiunti, per comporre un unico, multiforme racconto.
L’interesse comune per la realtà territoriale e la condivisione di una visione stratificata di fenomeni, protagonisti e situazioni sono stati il propellente di una sinergia che ha visto la proiezione in anteprima del programma veneziano, in Cantieri d’Arte - Ridisegnare i luoghi comuni, manifestazione d’arte contemporanea organizzata a Viterbo dal 22 settembre all’8 ottobre
2006, che ha inteso sondare le opportunità di sviluppo del tessuto sociale e urbano e le sue
possibilità di interazione con la contemporaneità.

Libertà
La sezione apre con Lezioni di pittura a Tora Bora diNicolàs Pallavicini e Iker Filomarino, un
documento sulla pittura e lo spazio. Con Human Chair di Martin Ruiz de Azùa la sedia, unità
minima dell’arredamento, si trasforma in esperienza ludica collettiva. Il banditore, parodia del
demagogo di tutti i tempi, è il contributo di Fausto Grossi al programma. Terrazza di Patrizia
D’Orazio mostra ciò che ci lasciamo alle spalle da una terrazza -giardino adriatica con la libertà di un gesto inconsapevole. Chiude l’onirico theatrum, theoria del gruppo teatrale
lunGrabbe.

Other visions: liberty, politics and territory
by Paolo Martore
com.plot S.Y.S.tem is a research project involving an independent group of artists and architects. The collective responds to the need for multiplying perspectives, for developing arbitrary, incomplete but unified and insightful results - a plurality of voices with different origins to
at least temporarily provide a composite reading of different levels of reality. A configuration
that is not self-promoting but self-ironic, characterized by an open structure that overcomes
cultural, generational, ethnic and sexual differences.
The works presented in this exhibition are the result of the group’s interest in life in broad
terms, in an analysis of corporeal, urban and political spaces. Not truly part of the artistic
video or documentary genre these works are proposed as an alternative to works linked to
the expressive codes of conventional fields. In line with the philosophy of com.plot S.Y.S.tem
the exhibition is divided into three parts: freedom, politics and territory, three distinct but interlinked occasions to present a unique multiform narrative.
The common interest in territory and a layered vision of phenomena, participants and situations has been the stimulus for a preview screening of the Venice programme in Cantieri
d’Arte – Redesigning clichés, a modern art exhibition held in Viterbo from the 22nd
September to the 8th October 2006 investigating the opportunities to develop the social and
urban fabric and its possible interaction with the contemporary world.

Liberty
This section opens with Lezioni di pittura a Tora Bora by Nicolàs Pallavicini and Iker
Filomarino, a documentary on painting and space. In Human Chair by Martin Ruiz de Azùa
the chair, a simple piece of furniture, is transformed into a collective recreational experience.
il banditore or, el pregonero, parody of the famous demagogues, is Fausto Grossi’s contribution to the programme. Terrazza by Patrizia D'Orazio, seen from an Adriatic terrace-garden,
shows uswhat we leave behind us with an unknowing gesture. The section closes with onirico theatrum (dreamlike theatre), a theory presented by the theatre group lunGrabbe.

Nicolàs Pallavicini, Iker Filomarino:
“Lezioni di pittura a Tora Bora” (9’08’’), 2005

Martin Ruiz de Azùa:
“Human Chair” (2’50’’), 2002

Patrizia D’Orazio:
“Terrazza”, (2’50’’), 2006

Fausto Grossi:
“ El pregonero” (2’55’’), 2002

lunGrabbe:
“theatrum, theoria” (11’), 2006

Politica
com.plot City di com.plot S.Y.S.tem, vero film comico d’architettura, inaugura la frazione centrale di questa serie di proiezioni; Sciopero insieme a KADAVERGEHORSAM di Mauro Folci
illustrano amaramente le incongruenze e i contrasti nei rapporti sociali. Il posto fisso di
Antonella Conte ed Emiliano Coletta è una riflessione ironica, un gioco di parole, sulle aspettative di stabilità in ambito lavorativo. Si prosegue con Ek-Stasis di Alberto Zanazzo che propone una visione, a volte esplicita, altre volte in controluce o “in filigrana”, che accosta filosofia, natura e città. In Cultura & loucura e Semi Ótica, film di Antonio Manuél degli anni
Settanta, l’evocazione dell’inno nazionale e dei colori della bandiera, proibiti nel Brasile della
dittatura, divengono parafrasi del clima di quegli anni. Chiude Due Giugno 2001 di Massimo
Mazzone, già a Venezia per Bunker poetico, lettura di un testo poetico sostenuta dalle voci
di Federica Santoro e Billie Holiday.

Politics
com.plot City by com.plot S.Y.S.tem, a real architectural comic film will inaugurate the central section of the series of screenings. Sciopero together with KADAVERGEHORSAM by
Mauro Folci will bitterly illustrate the incongruities and contrasts of social relations. The
Posto fisso by Antonella Conte and Emiliano Coletta is an ironic reflection, a play on
words, on the expectations of stability in working life. This will be followed by Ek-Stasis by
Alberto Zanazzo presenting a sometimes explicit, sometimes highlighted or “filigreed” vision
that deals with philosophy, nature and the city. In Cultura & loucura and Semi Ótica, a film
produced in the Seventies by Antonio Manuél, the national anthem and colours of the flag
are evoked, banned in Brazil during the dictatorship but becoming symbols of the climate of
those years. The section closes with Due Giugno 2001 by Massimo Mazzone, already in
Venice for Bunker poetico, a reading of a poem accompanied by the voices of Federica
Santoro and Billie Holiday.

c o m . p l o t S . Y. S . t e m

( S i m o n e B e r t u g n o , N i c o l e t t a B r a g a , E m i l i a n o C o l e t t a , A n t o n e l l a C o n t e , Vi n c e n z o D i S i e n a ,
F a u s t o G r o s s i , M a s s i m o M a z z o n e , R i c c a r d o M u r e l l i , N i c o l à s P a l l a v i c i n i , O s v a l d o Ti b e r t i ) :

“ c o m . p l o t c i t y ” ( 1 0 ’ 2 6 ’’ ) , 2 0 0 3

Alberto Zanazzo:
Ek-Stasis - Quartetto video per Arco e Lyra
Sophrosyne , 2005 (1’ 30’’); Kairos , 2004 (1’ 30’’); Barren Barrel , fotografia
Enrico Pergolini, ass. operatore Giuseppe Bentivoglio, montaggio Dario Minasi,
fotografia di scena Sandra Silvestri, produzione Electronic News & Field 2002 (3’);
Time code - Enduring Ethics, fotografia Enrico Pergolini, montaggio Dario Minasi,
segr. prod. Sandra Silvestri, produzione Electronic News & Field 2002(7’ 30’’)
Durata totale con prologo ed epilogo: 15’

Mauro Folci:
“Sciopero” (12'), 2002

Mauro Folci:
“KADAVERGEHORSAM” (6'56’’), 2002

Emiliano Coletta, Antonella Conte:
“Il posto fisso” (6’56’’), 2006

Antonio Manuél:
“Semi Ótica”(5’), 1972

Antonio Manuél:
“Cultura & loucura” (9'11’’), 1973

Massimo Mazzone:
“Due Giugno 2001” (6’), 2006

Territorio
Il tema urbano e architettonico emerge con grande incisività nella terza ed ultima sezione.
Piazza Project Eindhoven racconta senza retorica la realizzazione dell’ampliamento del de
Bijenkorf di Giò Ponti, un lavoro di com.plot S.Y.S.tem per lo studio Fuksas; poi il video Para
forestazione di GLAC su Milano e Caracas e a seguire Compressioni e Fuoriuscite di
Nicoletta Braga, che allude alla spazialità e al corpo in chiave pittorica e astratta Maria
Korporal in THE TOWERS OF SILENCE giustappone il concetto della necropoli con quello
della metropoli e, di seguito, ancora Antonio
Manuél che ricorda con
Ocupações/Descobrimentos un’installazione a Niterói, nel museo di Oscar Niemeyer. A chiudere, un lavoro di Carolina Freschi e Valentina Maserati su Pier Paolo Pasolini, tributo non
alla memoria ma all’attualità del messaggio pasoliniano.
Al termine delle proiezioni intervengono gli autori.
Di seguito un dibattito, sempre sui concetti della libertà, della politica e del territorio, con
Alberto Abruzzese, Franco Berardi Bifo, Francesco Cellini, Giacomo Marramao, Franco
Purini e Lorenzo Taiuti.

Territory
The urban and architectonic theme comes out clearly in the third and last section. Piazza
Project Eindhoven relates un-rhetorically the enlargement of the de Bijenkorf by Giò Ponti,
a work by com.plot S.Y.S.tem for the Fuksas studio. This is followed by the video Para forestazione by GLAC on Milan and Caracas followed by Compressioni e Fuoriuscite by
Nicoletta Braga that alludes to space and the body in a pictorial and abstract interpretation.
Maria Korporal in THE TOWERS OF SILENCE juxtaposes the concept of the necropolis
with that of the metropolis. Antonio Manuél with Ocupações/Descobrimentos recalls an i
iinstallation at Niterói in the museum of Oscar Niemeyer. To close, a piece by Carolina
Freschi and partners on Pier Paolo Pasolini, not a tribute to his memory but to the relevance of the Pasolinian message today.
At the end of the screenings the authors will discuss their work.
This will be followed by a debate on the themes of freedom, politics and territory with
Alberto Abruzzese, Franco Berardi Bifo, Francesco Cellini, Giacomo Marramao, Franco
Purini, Lorenzo Taiuti and the authors.

c o m . p l o t S . Y. S . t e m
(Simone Bertugno, Nicoletta Braga, Emiliano Coletta, Antonella Conte, Vincenzo Di Siena, Fausto Grossii,
Massimo Mazzone, Riccardo Murelli, Nicolàs Pallavicini, Osvaldo Tiberti):

“Piazza Project Eindhoven” (2'13’’), 2004

G L A C (Ilian Arvelo Marcano , Diego Damas Bartoli):
“Para forestazione” (5'), 2006

Nicoletta Braga
“Compressioni e Fuoriuscite” (2’50’’), 2006

Maria Korporal:
“THE TOWERS OF SILENCE” (6’11’’), 2004

Antonio Manuél:
“Ocupações/Descobrimentos” (4'50’’), 1998

Carolina Freschi, Valentina Maserati,Francesco Gatti:
“Pasolini, appunti per un videodocumentario possibile”
(14’26’’), 2006

Città utopiche e città reali.
La questione della rappresentazione, dei modelli di città immaginaria e reale, attraverso i
secoli, ha disegnato, ha dato forma a sistemi filosofici e politici, comunità e visioni.
Manuel Castells, o Toni Negri per esempio, hanno con sensibilità diverse, ampiamente trattato le questioni inerenti sia all’identità che alle trasformazioni sociali in atto con le relative
ripercussioni sul senso stesso di Democrazia, gouvernance, Stato Nazionale etc.
L’arte e l’architettura hanno un destinatario naturale in questi soggetti e pertanto è a nostro
avviso necessario, confrontarsi ancora e ancora sulle immagini e su ciò che esse materializzano. Abbiamo avuto in mente l’immagine del lavoro, degli uomini al lavoro (corpo sociale), come metafora dell’essere al mondo al proprio posto, non per il salario ma per essere
liberati dalla miseria e dal bisogno, per costruire spazi e tempi, per vivere ed in prospettiva,
liberarsi finanche dal lavoro.
Ci siamo riferiti ovviamente a la città del sole di Campanella ed Utopia di T. Moro, alle città
di fondazione, alla Fabbrica borbonica di San Leucio, a Pasolini e a Sabaudia, alle baraccopoli e alle periferie, a Novelli e a Mazzoni, a Moretti e alla questione della forma, alla visione geografica di Milton Santos e a quella di Franco Farinelli.
Il continente Latinoamericano ha rappresentato per noi un altro importante tema, vuoi perché l’Europa vi ha collocato i propri sogni ed i propri incubi, dall’Eldorado alle missioni
Gesuite nell’Amazzonia Pombalina, dall’opera di Vasco de Quiroga a La Realidad in
Chiapas; riferimenti ulteriori, dal paese dei Tarahumara di Artaud, alla passeggiata in tram
in America e ritorno di Campana, proseguendo con la Panamericana e la Pampa, con Burle
Marx pittura e paesaggio, con Landi e Coppedè a Belèm o con l’utopia di Brasilia, vuoi perché il sole dei Tropici, ha fatto maturare declinazioni del Moderno visionarie, con codici linguistici specifici sia in Arte che in Architettura.
In questa ottica proponiamo un itinerario dialettico, a testimoniare un clima, un fermento culturale, un'analisi Politica, nel senso di quella Polis greca, di quella formidabile eredità di
Democrazia, che resiste nell'epoca della Globalizzazione.
Ci siamo predisposti al confronto ed all’ascolto ed abbiamo avuto la fortuna di incontrare
interlocutori interessanti in primo luogo Fuksas e le sue analisi sulle periferie e su Magma
City, il compatto ed il frammentato con Moneo, l’attenzione alla materia di Mangado e giovani curatori come quelli dell’ Associazione Spatrimonio e progettisti come Ian+, aQ, M. Ruiz
de Azùa, Cirugeda, Giovanni Vaccarini o Eleonora Carrano. Abbiamo raccolto le testimonianze sul Sudamerica di Maya Segarra Lagunes e del poeta Carlos Sanchez, quelle sulla

Spagna di Teresa Rovira e quelle sulla Spagna in vendita diLahuerta, di Jean Baudrillard e
Francesco Proto su mass identity e concetto di iperrealtà; di Vanni Codeluppi per quanto
concerne luoghi d’aggregazione e di consumo, di Sara Gonzalez con le analisi dei Piani
Strategici, e la lucidità di Alberto Abruzzese. Abbiamo accolto i ragionamenti critici di Giorgio
Muratore, guardato Berlino con gli occhi di Sebastian Redecke, il Moderno e la questione
del visivo con Helio Piñòn, come abbiamo incontrato l’amore per l’arte e la sensibilità di
Francesco Cellini e Pio Baldi, le riflessioni di Giacomo Marramao, di Bifo, di Franco Purini e
di molti altri.
In questa posizione emotiva e culturale, proprio su questi temi, intendiamo presentare il programma di incontri per l'anno prossimo che si svolgerà nelle sedi delle Facoltà che hanno
sostenuto l'iniziativa, oltreché in Venezuela e in Argentina.
c o m . p l o t . S . Y. S . t e m
Utopian and real cities.

Over the centuries, the question of representation and of models of imaginary and real
cities has designed and shaped philosophical and political systems, communities and
visions.
Manuel Castells, or Toni Negri for example, have tackled in different ways the issues inherent to both identity and social transformations, including related repercussions on the meaning of Democracy, governance, the National State etc.
Art and architecture find a natural recipient in these subjects and we feel it is necessary to
constantly debate images and what they produce. We consider the image of work, of men
at work (the social body), as a metaphor of being in the right place in the world, not to earn
a salary but to be free from misery and need, to create spaces and occasions, to live and in
the future to even free oneself from work.
We refer obviously to: the city of the sun by Campanella and Utopia by T. More, the founding cities, the Borbonic Factory of San Leucio, Pasolini and Sabaudia, the shanty towns
and suburbs, Novelli and Mazzoni, Moretti and the question of form and finally to the geographical vision of Milton Santos and Franco Farinelli.
The Latin American continent represents another important theme for us, why Europe has
attached its own dreams and nightmares to it, from Eldorado to the Jesuit missions in the
Pombalina Amazonia, the work of Vasco de Quiroga at La Realidad in Chiapas, further refe-

rences to the town of Tarahumara di Artaud, the American trip by tram of Campana following the Pan American and the Pampa, Burle Marx’ painting and scenery, Landi and
Coppedè at Belèm, the utopia of Brasilia and why the sun of the Tropics has produced
visionary variations of Modernity, with specific linguistic codes both in Art and Architecture.
In this optic we propose a dialectic itinerary to present the cultural climate and upheaval, a
political analysis in the sense of the Greek Polis, that formidable inheritance of Democracy
that withstands the era of Globalisation.
We are open to debate and other points of view, we have been lucky in meeting interesting
interlocutors such as Fuksas in their analysis of the suburbs and Magma City, the compact
and the fragmented of Moneo, the sensitivity towards materials, the young curators of the
Associazione Spatrimonio and designers like Ian+, aQ, M. Ruiz de Azùa, Cirugeda,
Giovanni Vaccarini and Eleonora Carrano. We have collected works on: South America by
Maya Segarra Lagunes and the poet Carlos Sanchez, Spain by Teresa Rovira, Spain on
sale by Lahuerta, mass identity and the concept of hyper-reality by Jean Baudrillard and
Francesco Proto, places of aggregation and consumption by Vanni Codeluppi, an analysis
of Piani Strategici (Strategic Plans) by Sara Gonzalez and the lucidity of Alberto
Abruzzese. We have collected critiques by Giorgio Muratore, looked at Berlin through the
eyes of Sebastian Redecke, the Modern and the Visual with Helio Piñòn, how we saw a
love for art and sensitivity in Francesco Cellini and Pio Baldi, the reflections of Giacomo
Marramao, of Bifo, Franco Purini and many others.
Within this emotive and cultural framework we intend to present the same themes and
events next year in the Faculty supporting this initiative, as well as in Venezuela and
Argentina.
c o m . p l o t . S . Y. S . t e m

