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Fr o s i n o n e L’opera di Viola Pantano resterà esposta per dieci anni nella villa comunale

Così l’Anti-Social Car
sovverte tutti i canoni
ARTE & MOTORI
ANDREA TAGLIAFERRI

Arte d’avanguardia a Frosino-
ne. Nella Villa comunale è stata
svelata l’opera monumentale di
Viola Pantano, “Anti-social Car”,
vincitrice del bando regionale
“Lazio contemporaneo 2020”.
Anti-Social Car è una futuristica
autovettura nata dall’assemblag-
gio di quattro Fiat Panda, scom-
poste, ricomposte e pitturate con
vernice mangia-smog. Così come
è completamente sostenibile il
pavimento sulla quale è esposta,
fatto di materiale 100% riciclato
ed ecocompatibile della start-up
nostrana Reco2 e realizzato da
un’altra importante realtà della
provincia, Modulpavè.

Questa vettura reinterpreta,
secondo l’intenzione dell’artista,
la contraddizione di un vero e
proprio simbolo della libertà con
le restrizioni che la pandemia ha
generato.

Ecco perché i passeggeri della
Anti-Social Car viaggiano in com-
partimenti stagni isolati l’uno
dall’altro. La presentazione, cu-
rata da Carlotta Mastroianni di
ADADVISOR,partner delproget-
to, ha visto gli interventi dell’as-
sessore Valentina Sementilli per
il Comune di Frosinone, del con-
sigliere Mauro Buschini per la
Regione con il direttore di Spazi
Attivi diLazio Innova,promotore
del bando, Luigi Campitelli. A se-
guire, i saluti di parte delle istitu-
zioni coinvolte, LoredanaRea,di-
rettrice dell’Accademia di Belle
Arti, la nostradirettriceCelestina
Arduini che ha portato i saluti del
presidente Maurizio Federico,
Mirko Rizza per la carrozzeria
omonima che ha realizzato l’ope-
ra, Annalisa Casino di Eticae, al-

tro partner fondamentale, e Be-
nedetta di Loreto, per la piatta-
forma di arte contemporanea
QWATZ. Dopo la conferenza ci si
è spostati nel cuore della villa co-
munale dove i moltissimi conve-
nuti tra invitati, partner e cittadi-
ni, hanno assistito alla perfor-
mance di danza contemporanea
di Ritmi Sotterranei e Matrice N,
curato da Alessia Gatta.

Proprio ai performer in movi-
mento è stato affidato l’impor-
tante compito, ad un certo punto,
di svelare l’opera che è stata ac-
colta da un fragoroso applauso e
tanto stupore di adulti e bambini.
Tutto si è concluso con il saluto di
Viola Pantano affiancata dal sin-
daco Nicola Ottaviani e dall’assal-
to dei curiosi al veicolo che può es-

sere liberamente fruito.
Il progetto dell’Anti-Social Car

non si conclude con l’esposizione
dell’opera, che tra l’altro diverse
strutture che si occupano di arte
contemporaneao della storiadel-
le automobili hanno già adoc-
chiato per quando sarà libera dal
vincolo con la città di Frosinone,
ma continuerà con progetti so-
cialmente rilevanti grazie alle si-
nergie attivate in questi mesi dal-
la caparbia artista alatrense. In
questa chiave anche ACI Frosino-
ne si sta muovendo per progetti
che riguardano l’aspetto della si-
curezza alla guida e della mobilità
sostenibile con il coinvolgimento
dei soci e delle scuole del territo-
rio.l

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un momento
della cerimonia
che si è tenuta
sabato scorso
alla villa
comunale: l’o p e ra
Anti-Social Car
di Viola Pantano
resterà esposta
a Frosinone
per dieci anni

Il lavoro
è risultato

v i n c i to re
del bando
re g i o n a l e

“L azio
c o nte m p o ra n e o”

di
CELESTINA ARDUINI

IN PRIMA LINEA
Quando abbiamo ricevuto da
Viola Pantano la richiesta di
partecipare al suo progetto
artistico non abbiamo avuto
dubbi. Si trattava di una donna,
giovane, del territorio, creativa e
sensibile ai temi sociali. Tutte
caratteristiche che, unite alla
validità del suo progetto
creativo, ci hanno convinto che
anche Aci doveva fare la sua
parte. La nostra Federazione,
infatti, si occupa di tutto ciò che
riguarda il mondo della mobilità
e dell’automobile, dai servizi, alla
sicurezza, fino alla sostenibilità
ambientale, appunto. E questa
opera d’arte con il progetto che vi
sta dietro, tocca praticamente
tutti gli aspetti. L’idea, poi, così
attuale di una visione critica e
stimolante su quanto successo
con la Pandemia e
dell’isolamento fisico a cui ci ha
indotti, ha rappresentato la
ciliegina sulla torta. Abbiamo
sposato, nel nostro piccolo, il
progetto dell’Anti Social Car, ad
oggi con un piccolo sostegno che,
tuttavia, è solo la base di una
collaborazione che abbiamo in
mente, anche per attività
formative e informative che a
quanto sappiamo,
accompagneranno l’opera nei
prossimi mesi. Ringraziamo,
quindi, Viola per averci coinvolti
e ribadiamo la disponibilità a
trovare spazi di collaborazione
futuri.l
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La mobilità
sostenibile
passa anche
per l’arte
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