MASTER ENVIRONMENTAL HUMANITIES
MODULO 5 | STALKER
12-17 settembre 2022

settimana intensiva e in presenza
nb alcuni incontri anche online
Coordinatori: Giulia Fiocca, Lorenzo Romito

Ecologia delle forme, dei processi e delle relazioni, il ruolo dell’arte tra comunità e ambiente all’epoca di una
possibile estinzione di massa.
sedi:

NoWorking (via dei Lucani 37), Casa del Parco (via Prenestina 175),
lago Bullicante (via di Portonaccio 230) e itinerante

In collaborazione con Forum Territoriale Parco delle Energie, Scuola di Urbanesimo Nomade e
il progetto Spontaneamente. Celebrare la natura selvatica in città
Estate Romana 2022, Dipartimento Attività Culturali, Roma Capitale - Assessorato alla Cultura
* attività pubbliche nell’ambito di Spontaneamente, Estate Romana 2022
Il tema di quest’anno : D.A.F.N.E. (Danni Ambientali e Formazione di Nuovi Ecosistemi)
Roma è una forma di vita complessa, un ecosistema simpoietico, con una propria organizzazione emergente capace
di evolvere spontaneamente e autorigenerarsi. Un eco-mito-sistema in cui la componente umana ha un ruolo fondamentale ma non il dominio.
Sono centinaia i siti a Roma rigeneratisi spontaneamente nelle cave dismesse, nelle fabbriche e in altri luoghi sfruttati
e abbandonati. Sono i luoghi più vitali e necessari alla rigenerazione ecologica dell’ecosistema Roma. Costituiscono
un ambiente in cui l’uomo perde il dominio dello spazio e del tempo in uno spaesamento, spesso ritratto come felice
(l’Arcadia greca e il Latium virgiliano), in cui tornare a tessere relazioni con gli altri e con altre forme di vita per riabitare insieme, sopravvivendo alla transizione ecologica, un mondo nuovo.
Stalker propone anche quest’anno di esplorare luoghi e modi con cui si generano questi ecosistemi urbani emergenti
intenti a rigenerare la biodiversità del nostro ecosistema, i rapporti tra questi e le comunità locali che ne prendono
coscienza e ne partecipano il divenire creativo, difendendoli dalla urbanizzazione incosciente, le possibilità di comprenderli, averne cura e narrarli, incrociando i percorsi dell’arte e della scienza, le possibilità formative che offrono
per educarci ad una nuova ecologica relazione con il mondo non umano, fondamentale per non soccombere ai cambiamenti climatici in atto.
D.A.F.N.E. (Danni Ambientali e Formazione di Nuovi Ecosistemi) si propone come una Agency per la cura, la tutela e
la conoscenza di questo mondo emergente, spontaneo e creativo così importante per il futuro di Roma e del pianeta.

Obiettivi
Obiettivo del modulo sarà l’elaborazione di strategie e di strumenti di comunicazione e coinvolgimento sociale per
sensibilizzare abitanti e istituzioni verso questi paesaggi neghentropici, fragili, complessi e spesso privi di tutela, Ecosistemi Urbani Emergenti dove svolgere esperienze formative, di ricerca e di espressione artistica aperte all'interazione con la natura e con le comunità di prossimità. In particolare si lavorerà allo sviluppo di un atlante degli ecosistemi
urbani emergenti. In particolare si chiederà ai partecipanti di costruire insieme il rito finale di alleanza internazionale
tra ecosistemi simili, tra il lago Bullicante (Roma) e Marais Wiels (Bruxelles). Durante la settimana saranno presenti
attivisti e ricercatori da Bruxelles per confrontarci su storie e pratiche simili verso la costruzione di un’alleanza che
possa nel futuro considerare altre esperienze Inn altre città europee e non solo.
Stalker
Stalker opera una ricerca fondata sulla pratica del camminare lungo i margini e attraverso i confini della spazialità
contemporanea, rifiutandone le logiche escludenti, speculative e spettacolari. Una pratica che porta ad abitare i luoghi con chi li abita, in maniera incerta, nomade, per trasformarli nel teatro di una azione creativa collettiva che partendo dall’esplorazione delle pratiche di sopravvivenza e delle forme di autorganizzazione le metta in tensione con
memorie rimosse ed immaginari mitopoietici nel tentativo di “estendere il reale al possibile” rendendolo fertile ad
una rinnovata azione condivisa, tesa ad un cambiamento desiderabile.
LINK UTILI
Documenti sul sito lago Bullicante
https://lagoexsnia.wordpress.com/documenti/
FB lago ex snia
DRIVE con materiale fotogra co, articoli e testi sul lago Bullicante
https://drive.google.com/drive/folders/1h7UHk-TyMZuE0RPTFMyZyPA33ind9RTQ?usp=sharing
Alcuni video sul lago Bullicante:
https://www.facebook.com/646555792452682/videos/470881913981909
https://www.facebook.com/646555792452682/videos/522062668821468
https://www.facebook.com/watch/?v=133984968659126
https://www.youtube.com/watch?v=OhnTcEVKAZ0
social progetto
“Spontaneamente. Celebrare la natura selvatica in città”,
noworking.net
FB stalker/noworking

fi

IG spontaneamente 2021

PROGRAMMA
* attività pubbliche nell’ambito di Spontaneamente, Estate Romana 2022
LUNEDì 12 SETTEMBRE
ore 10 - NoWorking, via dei Lucani 37
introduzione al modulo
ore 11.30 - NoWorking e online
*conferenza: D.A.F.N.E. (Danni Ambientali e Formazione di Nuovi Ecosistemi)
Giulia Fiocca e Lorenzo Romito
L’esperienza pluriennale del processo ecologico e sociale istruito dal Forum del Parco delle Energie attorno all'emergere del lago Bullicante, costituisce nell’insieme un processo unico di trasformazione del rapporto tra città e natura
da cui apprendere e su cui fondare una profonda trasformazione dell’urbanistica e della progettazione, della giurisprudenza ambientale, della ricerca, della formazione così come dei comportamenti sociali in genere. Oggi è fondamentale riconoscere questo tipo di agency e favorirne la costituzione e l'azione in ciascuno degli ecosistemi urbani
emergenti in zone già di sfruttamento e prive di tutela che Stalker/SUN sta cartografando in un primo Atlante.
D.A.F.N.E. Danni Ambientali e Formazione di Nuovi Ecosistemi è il nome proposto per questa agency.
pranzo conviviale
ore 15-17
Visita al Lago Bullicante (via di Portonaccio 230)
MARTEDì 13 SETTEMBRE
Ore 10 - appuntamento alla stazione Prenestina
itinerante: la zona umida della Serenissima
Ore 16 - NoWorking, via dei Lucani 37
Incontro con Valeria Cirillo e Allan Wei in dialogo con Léna Balaud e Antoine Chopot
a partire dal loro libro“Nous ne sommes pas seuls. Politique des soulèvements terrestres” Éditions du Seuil, 2021
Ore 18 - presentazione dell’Atlante dei Paesaggi Sintropici in costruzione
a cura della SUN (Scuola di Urbanesimo Nomade)
MERCOLEDì 14 SETTEMBRE
Ore 14 - NoWorking, via dei Lucani 37
riflessione/rielaborazione
Obiettivi del workshop e definizione lavoro (individuale o di gruppo)
Ore 18-20 - sala Ovale. Parco delle Energie, via Prenestina 175 e online
*Marais Wiels (Bruxelles) e lago Bullicante (Roma) verso la costruzione di un'alleanza.
Storie, pratiche e strategie a confronto
Con Gina Kinet, Leila Bensalem, Allan Wei (LIEU - ULB) e il Forum Territoriale Parco delle Energie
Quella tra il Lago Bullicante e il lago Marais Wils è un’Alleanza tra due esperienze speculari di cura e difesa di ecosistemi urbani emergenti caratterizzati dall’insorgere dell’acqua, a Roma e a Bruxelles. Un confronto pubblico e uno
scambio di esperienze di strumenti e di strategie di azione sviluppati nelle due città a tutela di questi laghi insorti.

GIOVEDì 15 SETTEMBRE
Ore 10 - itinerante: luogo da definire insieme
Ore 18 - sala Ovale. Parco delle Energie, via Prenestina 175 e online
* Un’altra arte è possibile? Sguardi critici su Antropocene ed estrattivismo
Con Rosa Jijon e Francesco Martone, del collettivo A4C-Artsforthecommons
Si offrirà un panorama di produzioni e pratiche artistiche contemporanee relative a tematiche ambientali ed alla critica al concetto di Antropocene. Verranno illustrate le iniziative di artisti ed artiste le cui opere spaziano dalla critica
decoloniale all’estrattivismo, al sostegno ai movimenti di resistenza e per la giustizia ecologica, alle pratiche dei
femminismi territoriali latinoamericani, fino alla collaborazione con organizzazioni e comunità indigene per l’affermazione dei diritti della Natura. Nella seconda parte verranno presentate alcune opere di A4C che trattano dei temi
oggetto dell’incontro.

VENERDì 16 SETTEMBRE
Ore 10 - 18 - NoWorking, via dei Lucani 37
Costruzione dell’azione pubblica collettiva

SABATO 17 SETTEMBRE
ore 11
presentazione dell’elaborazione finale
passaggio di modulo
pic nic al lago Bullicante
Ore 16
rito collettivo per l'alleanza tra lago Bullicante e Marais Wiels
Azione pubblica verso un’alleanza internazionale tra ecosistemi simili

