
 
Progetto fotografico MAAM/METROPOLIZ  
 
Come accade che una vecchia fabbrica diventi una città meticcia?  
Il Metropoliz è un’area Fiorucci dismessa, che si sviluppa su una vasta area nel quartiere 
di Tor Sapienza ed in cui abitano circa 200 persone provenienti da diverse regioni del 
mondo. 
La fabbrica è stata occupata nel marzo del 2009 dai Blocchi Precari Metropolitani e 
vuole essere un esempio di integrazione, recupero, autogestione e sperimentazione di 
una nuova convivenza urbana. L’inizio di una esperienza multiculturale inedita, che ha 
come ambizione quella di restituire alla città uno spazio pubblico. 
Dal 2009 è cominciata una collaborazione tra Metropoliz e il Gruppo di Ricerca Pidgin 
City dell’Università di Roma Tre, attraverso i due workshop Metropoliz Stazione 
Rom/A del dicembre 2009 e Città Meticcia del novembre 2010, in cui sono stati fatti 
interventi di auto recupero e di interazione creativa per la trasformazione degli spazi 
comuni. 
Dal 2012, al termine del cantiere etnografico, cinematografico e d’arte Space Metropoliz, 
nasce il MAAM; il progetto del curatore Giorgio de Finis, in collaborazione con gli 
abitanti di Metropoliz, si pone in concorrenza con le grandi istituzioni museali italiane e 
della capitale. L’idea è trasformare la sua perifericità, la sua totale assenza di fondi e la 
sua non asetticità in punti di forza e di fascino per presentarsi come un “Contro-
dispositivo”(1) e opera situazioni sta (2) e relazionale (3)”. 
Il MAAM raccoglie per Metropoliz una collezione di ‘arte e vita’ e si prefigge di 
trasformare l’intera fabbrica occupata in un super-oggetto e in un soggetto d’arte 
collettiva. 
 
 
 
(1) Foucault definisce dispositivo quell’apparato strategico che si regge su rapporti di forza 

predeterminati, miranti a imporre, dall’esterno, un certo tipo di visione del mondo. Il MAAM, 
ponendosi come contro-dispositivo, come opera situazionista e relazionale, tende a smascherare 
questi rapporti di forza e a resistere alla manipolazione. 

 
(2) Situazionismo: 

a) Situazione costruita: momento della vita, concretamente e deliberatamente costruito    
mediante l'organizzazione collettiva di un ambiente unitario e di un gioco di avvenimenti. 
b) Urbanismo unitario: teoria dell'impiego di arti e tecniche che concorrono alla costruzione 
integrale di un ambiente in legame dinamico con esperienze di comportamento. Creare 
situazioni, definite come momenti di vita concretamente e deliberatamente costruiti 
mediante l'organizzazione collettiva di un ambiente unitario e di un gioco di eventi.  

 
(3) Arte relazionale è una forma d'arte contemporanea che si sviluppa attorno alla metà degli anni 

novanta e prevede la partecipazione del pubblico fruitore alla costruzione o alla definizione 
dell'opera di cui fruisce. 
Si tratta di un'arte delle spiccate caratteristiche politiche e sociali al cui centro gravita la visione 
dell'uomo come essere anzitutto creativo. L'artista relazionale, abbandonando la produzione di 
oggetti tipicamente estetici, si adopera per creare dispositivi in grado di attivare la creatività del 
fruitore trasformando l'oggetto d'arte in un luogo di dialogo, confronto e, appunto, di relazione 
in cui perde importanza l'opera finale e assume centralità il processo, la scoperta dell'altro, 
l'incontro. 

 
 
(fonte: internet) 


