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Metropoliz 
Una fabbrica abbandonata, a 15 chilometri da Castel Sant’Angelo, è diventata una 
città multietnica chiamata Metropoliz, nella quale vivono circa centocinquanta 
persone tra italiani, sudanesi, eritrei, marocchini, sudamericani e rom. 
Si trova in via Prenestina, nel territorio del Municipio VII di Roma. Fino agli anni 
Ottanta era il salumificio della Fiorucci, occupato dal 2009, dopo vent’anni di 
abbandono, dai Blocchi precari metropolitani (Bpm), movimento per la lotta alla 
casa. Da allora Metropoliz ha preso gradualmente forma fino diventare una vera 
“città meticcia”, un luogo di incontro e di fusione tra culture, contro la logica della 
ghettizzazione. 
 
In questo contesto nasce Il Museo dell’Altro e dell’Altrove di Metropoliz_città 
meticcia (MAAM)  come prosecuzione del lavoro svolto nel cantiere etnografico, 
cinematografico e d’arte di Metropoliz. Dotandosi di un nome altisonante, che lo 
pone accanto e in concorrenza con le grandi istituzioni museali italiane e della 
capitale (il MAXXI e il MACRO), fa della sua perifericità, della sua a-
economicità, della sua non asetticità (il MAAM è contaminato dalla vita) il suo 
punto di forza. Il MAAM trasforma l’intera fabbrica in un oggetto e un soggetto 
d’arte collettiva. Avviando un nuovo virtuoso rapporto tra arte e città e tra arte e 
vita, il Metropoliz si dota anche di una pelle preziosa, e di una collezione, che 
l’aiuterà a proteggersi dalla minaccia sempre incombente dello sgombero coatto. 
 



 
Workshop 
Il workshop nasce dall’idea di creare per il MAAM e per Metropoliz un frutteto 
con varietà antiche e pregiate di alberi, selezionati dalla Fondazione Archeologia 
Arborea.  
“Un tempo, tutte le specie da frutto coltivate erano caratterizzate  da una grande 
ricchezza genetica, un enorme mosaico di varietà ed ecotipi locali, che costituivano 
anche una grande ricchezza culturale fatta di usi, tradizioni e saperi  diversi. Per 
migliaia di anni generazioni di contadini hanno selezionato, tra le piante selvatiche 
e le mutazioni spontanee, le varietà da coltivare in diversi luoghi e situazioni. Erano 
dote per le donne che andavano in spose o eredità di padre in figlio, erano nelle 
valigie degli emigranti o nelle sacche dei pellegrini, fino a essere un vero e proprio 
documento di identità per le comunità che le avevano coltivate per secoli. Così che 
ogni albero da frutto, soprattutto nelle antichè varietà, non è solo “utile e 
dilettevole”, ma fa parte dell’identità delle persone che lo hanno coltivato.” (Isabella 
Dalla Ragione) 
La creazione di un frutteto racconta, attraverso le sue antiche varietà, una storia 
identitaria e di appartenenza e vuole portare a una riflessione sulla diversità, non 
solo botanica, ma sociale e culturale, come un valore da difendere e una grande 
risorsa per l’arricchimento del vivere urbano.  
Il workshop si svolgerà in una stanza all’aperto; le mura aiuteranno a circoscrivere 
un vero e proprio universo e a mantenere una coesione interna, in un sistema 
simbolico che richiama non solo l’idea dell’antico chiostro e dell’origine stessa del 
giardino, ma anche di un luogo di conservazione di natura e cultura.  
Con il frutteto si vuole dare avvio a un vero e proprio laboratoro socio-culturale di 
sperimentazione, ma anche di alta qualità per raccontare un’eccellenza botanica e 
progettuale, che non finisce con il termine dei lavori, ma prosegue nel tempo con la 
cura e l’evoluzione dello spazio e delle piante. Questa maniera di pensare alla 
natura, al giardino e alla vegetazione costituisce una straordinaria occasione per 
creare nuovi modelli da sperimentare con libertà, che costringono a ripensare il 
giardino e l’ambiente circostante cogliendone la vitalità e il ruolo sociale, in 
alternativa alla fissità dell’orto e del giardino urbano tradizionale. 
Come Metropoliz, anche il frutteto sarà uno spazio precario, incerto, sempre in 
evoluzione, poichè gli alberi non avranno le radici in terra, ma saranno piantati in 
grandi contenitori. Si creerà così un giardino versatile, mobile e smontabile, 
progettato per adattarsi a cambiamenti continui.  
«Un giardino non è né definitivo, né effimero, è provvisorio» e per provvisorio si 
intende proprio quell’aspetto di dinamicità ed eterogeneità continua perché è parte 
della natura, che si modifica continuamente, al di là dell’intervento dell’uomo, 
attraverso una propria evoluzione. In questo modi si evidenzia un’analogia e una 
ricorrenza del fare artistico: la natura precaria come un’installazione, ma, 
soprattutto, come traccia del dimorare e dell’abitare, dell’aver cura. 
 
 
 
 



 
 
Workshop operativo 
Gli studenti saranno divisi in gruppi di lavoro. Si prevede una prima fase di 
valutazione e di analisi del contesto che guideranno la fase di progettazione, 
insieme alle persone che vivono al Metropoliz, ai ricercatori e agli operatori del 
luogo.  
 
Il workshop prevede: 
 

• la progettazione e piantumazione del frutteto: Isabella dalla Ragione della 
Fondazione Archeologia Arborea selezionerà una decina di piante tra 
alcune varietà antiche di alberi, considerando la possibilità di avere per ogni 
periodo dell’anno  una diversa varietà di frutta.  

• la progettazione e realizzazione dei contenitori per le piante e di tutti gli 
elementi di arredo. 

 
 
Presentazione alla Biennale dello Spazio Pubblico 
Tutti i lavori realizzati durante il workshop saranno presentati nell’ambito della 
Biennale dello Spazio Pubblico. 
 
 
Per partecipare 
Il workshop è gratuito e non è comprensivo di vitto e alloggio. 
Si raccomanda a chi partecipa una tenuta comoda e da lavoro, un’attrezzatura 
tecnica, come computer, macchina fotografica ed eventualmente una videocamera 
per le riprese. 
 
 
Informazioni pratiche 
Durata del workshop: dal 6 al 12 maggio 2013  
Profilo dei partecipanti: chiunque desideri approfondire le tematiche sulla 
creazione dello spazio pubblico (studenti, artisti, architetti, botanici, grafici, 
antropologi, sociologi, scenografi, designer, paesaggisti, urbanisti, ...) 
Numero massimo dei partecipanti: 20 persone  
Termine di registrazione: 20 aprile 2013 
Registrazione: inviare una mail a info@linariarete.org con nome, data di nascita, 
luogo di provenienza, competenze e breve c.v. 
 
 
 
Per informazioni, inviare una mail a info@linariarete.org 


