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PIAzzA dell’ImmAgInArIo
Vittoria Ciolini
dryphoto arte contemporanea

6

La terza edizione di Piazza dell’Immaginario è una tappa 
importante, abbiamo tessuto relazioni, verificato ancora una volta 
che l’esercizio della mediazione è fondamentale per condividere 
e costruire insieme un progetto, che la cura del territorio che 
abitiamo è il primo esercizio da fare, che è possibile scambiare 
affetti, saperi e non solo denaro. In qualche modo la sfida che 
abbiamo lanciato, se era possibile usare lo strumento dell’arte per 
ottenere questi obbiettivi, è stata accolta.

Occorre talvolta avere la capacità di dire no, non seguire la 
corrente principale, uscire dagli schemi, leggere fra le righe, avere 
coscienza che si può cambiare la percezione e la realtà di quello 
che viviamo, essere consapevoli che le modalità di attuazione che 
mettiamo in atto a volte sono più importanti del risultato auspicato, 
essere disponibili a cedere in parte o in toto la nostra autorialità per 
trovare nuove e più proficue soluzioni.

Ed è così che ci troviamo quest’anno a raccontare la storia del 
progetto partendo da quello che si può considerare l’inizio: 
Giardino Melampo, Prato, 2012/2013 di Andrea Abati sarà una 
delle opere installate in modo permanente; nello stesso tempo 
abbiamo chiamato a lavorare quattro giovani artiste Flavia Bucci, 
Francesca Catastini, Lori Lako, Linda Motta per dare loro una 
concreta possibilità di sperimentare il proprio lavoro.
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lA fIne dI unA tAPPA 
Alba Braza 

Da quando abbiamo cominciato nel 2014 a lavorare al progetto 
di Piazza dell'Immaginario abbiamo considerato naturale 
organizzare a tappe ogni azione, gesto o intervento che stavamo 
facendo. Ci sono tappe che si sono chiuse via via, altre nuove 
sono state aperte e molte si sono sovrapposte. Ora, in questa 
terza edizione, riteniamo che si debba mettere un punto nella 
Tappa #3, offrendo Giardino Melampo di Andrea Abati, come 
un'altra immagine stampata su grande formato con cui ricordare 
e raccontare il quartiere di Prato in cui lavoriamo, il Macrolotto 
Zero.

Giardino Melampo è un giardino ispirato all'orto che Nelson 
Mandela ha costruito e curato nel periodo trascorso in carcere, un 
vero e proprio desiderio che diventa reale con il lavoro quotidiano 
dell'artista. Un giardino che prende il nome della divinità greca 
che ha la capacità di parlare con gli animali e le piante, Melampo, 
come il cane del romanzo di Pinocchio, un nome che rende 
omaggio al lavoro e alla persona di Roberto Benigni e al titolo del 
romanzo di Ennio Flaiano.

Giardino Melampo è uno spazio occupato, curato e offerto al 
quartiere. Nel giardino si sono organizzati presentazioni di libri, 
film, incontri, feste, la gente si è baciata e ha riso, è rimasta in 
attesa, ha ritrovato pensieri, sentimenti, persone. Un giardino 
senza porta e senza orari nel quale si può ascoltare il vento 
passare tra le foglie del bambù. Giardino Melampo è qualcosa 
che ha trasformato il discutere nel fare e  ha attivato il sogno di 
un progetto come Piazza dell'Immaginario.

Inserire la sua immagine fotografica nella strada significa dire 
ad alta voce che il paesaggio urbano viene definito da ciascuna 
delle nostre azioni, e così lo raccontano anche le opere Growing 
House (Bert Theis) e La responsabilità dei cieli e delle altezze 
(Pantani-Surace) già presenti. Ma serve anche per ricordare che 
a pochi metri si può andare ad abitarlo e a sentirne l'odore. E 
oltre tutto, questo inserimento vuol dire raggiungere la fine di un 
percorso espositivo concludendo un discorso curatoriale trattato 
dalla critica1 e dalla letteratura2.
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Chiudere una tappa comporta una riflessione e una autoanalisi 
critica. In questi tre anni abbiamo imparato a guardare da altre 
prospettive lo spazio pubblico e a dialogare con le diverse realtà 
che lo abitano, riuscendo a produrre soggettività in questo 
contesto. Abbiamo messo in discussione ripetutamente le nostre 
premesse e obiettivi; abbiamo ascoltato le esigenze e i desideri di 
ciascuno dei vicini a cui abbiamo bussato alla porta per chiedere 
l'autorizzazione a istallare un’opera o per raccontare il progetto. 
Ma abbiamo anche visto che migliorare l'ambiente urbano, per 
quanto buone siano le intenzioni, porta con sé il capitalismo più 
insaziabile. In alcune occasioni, la difficoltà nel trovare proprietari 
disponibili a migliorare aree degradate si scontra con richieste 
che prevedono un ritorno materiale. In altre, il sottile lavoro 
quotidiano che utilizza l'arte contemporanea come strumento 
viene abbagliato dallo spettacolo. E nonostante tutto questo, i 
problemi che erano il nostro motore di riflessione e di entusiasmo 
continuano, la violenza e la discriminazione razziale economico-
sociale e di genere rimangono visibili.

Abbiamo chiuso valutando, per continuare e aprire una nuova 
tappa che, nel nostro desiderio organizzatore/coordinatore, 
chiameremo #4. Una proposta che ci auguriamo sia lunga e 
piena di intersezioni che rendano possibile la continuità di Piazza 
dell’Immaginario.

1 Piazza dell’Immaginario, Dryphoto arte contemporanea, 2014
2 Piazza dell’Immaginario, Dryphoto arte contemporanea, 2015
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ABItAre lA PIAzzA 
Alba Braza

Nella scorsa edizione di Piazza dell’Immaginario abbiamo iniziato 
il processo di trasformazione di uno spazio residuale, situato in 
via Umberto Giordano, in una seconda piazza1 per il quartiere 
Macrolotto Zero. Il design della piazza è stato commissionato a 
[chí-na], un’associazione culturale che ha sede in questo quartiere 
e che su di esso lavora per migliorare l’ambiente urbano attraverso 
il proprio specifico, l’architettura. La sfida è stata quella di convertire 
in una vera piazza uno spazio degradato a causa della mancanza 
di cura e attenzione nel corso degli anni e occupato dalle auto, 
alcune delle quali abbandonate.

Grazie all’entusiasmo di [chí-na] e alla condivisa perseveranza, 
abbiamo creato un luogo con un forte impatto visivo e reso questa 
piazza, Piazza 5 marzo 20152, un luogo abitabile e confortevole dove 
si vivono situazioni e si svolgono attività proprie di un salotto urbano.
 
In un primo momento, si è intervenuti sulla pavimentazione con 
un design che ricorda le maioliche e realizzato con gli strumenti 
e i segni della segnaletica stradale, e abbiamo installato le 
opere di Francis Alÿs, Bert Theis e Pantani-Surace che marcano 
il perimetro della piazza. Successivamente, sono state aggiunte 
delle rastrelliere per le biciclette e delle sedute realizzate con 
tronchi di alberi caduti durante una forte tempesta di vento che 
ha colpito Prato il 5 marzo 2015, data che dà il nome alla piazza.

Nel corso di quest’anno la piazza è stata vissuta in modi diversi, 
da tutti coloro che hanno voluto abitarla per passeggiare, 
giocare; è stata usata come sala cinematografica, come luogo di 
manifestazioni pacifiche e feste, come la cocomerata di Ferragosto.

Ora la Piazza 5 marzo 2015 è stata creata e vive, abbiamo attivato 
una nuova tappa, #4, nella quale mettiamo in moto nuove strategie 

1  La prima piazza, Piazza dell’Immaginario, si trova fra via Pistoiese 142/146 
e via Fabio Filzi 39, Prato.
2  https://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_5_marzo_2015

di lavoro e visibilità, offrendo la piazza come uno spazio creativo 
per quattro giovani artiste che sono state chiamate a presentare 
un progetto site specific.

Flavia Bucci, Francesca Catastini, Lori Lako e Linda Motta sono 
le prime invitate ad avviare questa fase che si pone in continuità 
con il lavoro svolto in precedenza in Piazza dell’Immaginario. 
Un’iniziativa che apre un nuovo percorso per la realizzazione di 
interventi temporanei che operano nel territorio. Un’occasione 
per dare voce e ascoltare queste quattro artiste emergenti che 
riteniamo possano avere molto da offrire.

Così, in questa terza edizione continuiamo a prenderci cura dello 
spazio con interventi culturali, convivendo e dialogando con i vicini 
delle case che lo abitano. Offrendolo anche come luogo di festa 
con una serata di karaoke per celebrare questa nuova edizione di 
Piazza dell’Immaginario.
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flavia Bucci
Nata a Chieti nel 1990. Vive e lavora in Toscana.

Colourful Dreams, 2016
Crystal Ball, installazione partecipativa
Dimensioni variabili

Courtesy dell’artista e Dryphoto arte contemporanea

Colourful Dreams è un’installazione realizzata con palloncini di 
Crystal Ball, un gioco molto in voga qualche anno fa, gonfiati con 
la partecipazione delle persone del quartiere. I palloncini colorati, 
di materiale colloso, sono assemblati insieme gli uni con gli altri. 
Si tratta di un’installazione fragile, che tende ad acquisire forza 
nell’insieme ma che, come accade per i fiori, appassisce col passare 
del tempo. L’insieme di questi piccoli fragili elementi rimanda alle 
difficoltà della convivenza e della condivisione, mostrandone però 
anche l’eterea bellezza. Una proposta estetica e ludica che vuole 
essere un invito a creare uno spazio di dialogo, un momento di 
ritrovo intergenerazionale e interculturale.

18
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francesca Catastini
Nata nel 1982 a Lucca, dove vive e lavora.

Avaki, 2016
Metrosideros, legno e terra, installazione 
Dimensioni variabili

Courtesy dell’artista e Dryphoto arte contemporanea

Avaki è il nome con cui i Polinesiani chiamano la propria terra 
spirituale. Si tratta di una patria mitica, difficile da collocare a livello 
geografico. Nella cultura maori Avaki indica anche l’oltretomba: 
secondo la tradizione le anime dei defunti fanno ritorno a Avaki 
attraverso un viaggio che ha inizio dalle radici di un antico 
esemplare di Metrosideros abbarbicato su un picco di Cape 
Reinga. Il progetto vuole essere una riflessione sulle differenze e le 
micro differenze: il Metrosideros è una specie ormai naturalizzata 
in Italia, della quale abbiamo dimenticato la provenienza, come se 
questa pianta fosse sempre stata qua. La pianta è accompagnata 
da un testo esplicativo in lingua maori: un invito a riflettere su 
quanto sia importante ricordare e su quanto il tempo possa 
affievolire le differenze ma, soprattutto, è un invito a cercare altri 
punti di contatto, per uno scambio e una collaborazione proficui, 
che vadano al di là dei sistemi convenzionali di comunicazione, 
spesso fallaci o limitanti. 

22
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lori lako
Nata a Pogradec (Albania) nel 1991. Vive e lavora a Firenze.

Instead of cursing the Darkness, 2016
Lampadario, installazione
Dimensioni variabili

Courtesy dell’artista e Dryphoto arte contemporanea

Un particolare significato di luce in greco si ha con φῶς 
(phaos/phōs) la cui radice corrisponde a quella del verbo 
phainō, che significa “mostrare”, “rendere manifesto”. Il termine 
greco phos originariamente non indica soltanto la luce come 
mezzo per vedere, ma anche la luce che emana la verità 
raggiunta tramite la conoscenza. Da un lato sottolineare la 
connessione tra il buio e la criminalità, dall’altro agire contro 
la mancanza della luce. Non ci è dato di conoscere ciò 
che non è illuminato, è impossibile. E da qui nasce l’idea del 
intervento. Fare luce, come presupposto primario e indispensabile 
per prendere coscienza della condizione in cui ci troviamo. 

26
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linda motta
Nata nel 1973 a Prato, dove vive e lavora.

La misura dell’immaginario, 2016
Cascami tessili, contenitore in lamiera 
Dimensioni variabili

Courtesy dell’artista e Dryphoto arte contemporanea

La misura dell’immaginario è una corda, realizzata con cascami 
tessili ridotti in strisce e poi annodati, che copre la distanza fra 
i luoghi di Piazza dell’Immaginario. In un’azione performativa 
l’artista colloca il gomitolo di corda in una scatola rossa, di quelle 
usate per la sabbia nella prevenzione antincendio, che verrà 
chiusa e conservata in Piazza 5 marzo 2015. Come si conserva 
a Parigi, al Conservatoire des artes et métiers, il metro lineare, 
Piazza dell’Immaginario conserverà in sé memoria della propria 
estensione, lavoro fatto intrecciando rapporti, racconti e relazioni, 
come salvezza in tempi di crisi e a prevenzione di incendi futuri.

30
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虚幻广场
Vittoria Ciolini
dryphoto当代摄影艺术协会 

虚幻广场

34

第三版的PIAZZA DELL' IMMAGINARIO 是一个重要的阶段，我们（
组织）建立了很多关系，我们再次的证实练习调解是为了一起分享和
创造计划极其重要的，管理我们住的地方是第一个要执行的行为，能
够交换感情，知识和不仅钱财。设法地，如果可以使用艺术工具为了

获得这些目标， 我们发起的挑战已被受到欢迎。

有时候我们需要有资格说‘不’，不跟随主流，脱离图表，领会字里
行间，意识可以改变我们所住地区的想法和现实，有时意识到我们实
施方式比预期成果更重要，愿意放弃我们一部分或全部的权力为了寻
找新制成和有成果的解答。

就是这样从最早的看作我们将会在今年讲述该项目的经历: 2012／2013
年普拉托Andrea Abati 的《Melampo花园》将会是一件永久的作品；
同时我们还请了Flavia Bucci, Francesca Catastini, Lori Lako, Linda 
Motta四位年轻艺术家一起工作，为了真正给他们体验自己的工作的
机会。

35
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一段历程的终结
Alba Braza

37

自从2014年我们着手开始《虚幻广场》这一项目之日起，我们考虑到
将每次各类活动、表现形式或者艺术介入囊括到不同的阶段中。有的
表现阶段逐渐驶入尾声，而同时又有新的阶段蓄势待发，它们之间互
为融合。在恰逢第三届举办之际，我们觉得有必要在此期间（#3）向
大家介绍来自Andrea Abati创作的《Melampo花园》作品。该幅作
品的画幅更大，从而可以更好地来纪念和讲述这片我们在普拉多一直
努力普及的地区：Macrolotto Zero。
《Melampo》这座花园的灵感来源于曼德拉在牢狱期间建设并精
心呵护的花园，这一切在艺术家日复一日的工作下终于成为了现
实。Melampo的名字来源于那位古希腊女神，她可以和自然界万物
通灵对话，就像皮诺曹的小说里的那只狗一样。这个名字同时也向罗
贝托 贝尼尼笔下的人物和作品致敬，向Ennio Flaiano的小说标题致
敬。 
《Melampo花园》是一块面向社区，精心呵护的区域。那里开展
过书籍和电影的介绍活动，组织过各类聚会和庆祝活动； 人们自
由亲吻，欢笑，等待并找寻着。这是一座敞开的花园，没有开放
时间限制; 当风刮过竹林的时候，可与听见它撞击叶片的声响。
《Meplampo花园》做到了将语言转化为行动，促使激发了其他例如
《虚幻广场》等同类项目的诞生。
将照片影像囊入街道当中意味着城区的景观同样可以被我们的各项
艺术行为来诠释解读， 这样的例子有很多 （Bert Theis, Pantani-
Surace）， 在不远的地方就可以看到并感受到。与此同时这也意味
着来到了一座假象中的展示大厅的尽头，在那里我们从批评 以及文学 
的角度所开展的对话也最终终结。
结束一段历程包含着用批评的精神来进行反省和自我分析。在最近三
年我们学会了采用新的视角来审视公众空间，并与在这个语境下所产
生的不同现状进行对话。我们就活动的前提和目标进行了反复的讨论
和研究； 我们亲自登的门拜访，寻求各方邻居支持来占用他们的墙壁
进行悬挂展示我们作品， 倾听了他们的不同诉求与愿景，同时我们也
看到了城区景观的改善。但是有时候尽管本意很好，却也暴露出了资
本主义的贪婪。找到那些荒废地块的业主不是易事，这也更加促使了
要将它们改造革新的诉求。另一方面日复一日地采用当代艺术来作为
工具所具有的微妙之处，将整个活动变得异彩纷呈，耀眼夺目。但尽
管如此，那些激励我们并促使我们开展这些项目的问题依然存在：暴
力以及来自于种族、社会经济以及性别的歧视还随处可见。
我们结束一段历程， 从而来继续并开启新的一个阶段。 作为组织/协
调方， 我们充满渴望与热情，称这一阶段为#4。这次活动我们可以预
见其将持续久远，包含不同的艺术相交，继续让《虚幻广场》进一步
成为可能与现实。
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享受广场
Alba Braza

41

在上一届《虚幻广场》中，我们从一片坐落在Giordano路上的荒废区
域的改造开始着手，这也是我们在Macrolotto Zero区所改造的第二
片区域 。该项目由[chí-na] 团队负责，该团队作为一个文化组织，扎
根在同一块区域，利用其特长：建筑来优化改造城区。那时的挑战主
要集中在如何将一片停满汽车的区域进行改造成为一片真正的公共广
场空间。值得注意的是其中部分地方完全被荒废了，由于长年缺乏关
注与养护，路面的柏油沥青残旧不堪。

得益于[chí-na] 组织的工作激情及其恒心与毅力，最终在2015年3月得
以建设出一块区域：“2015年3月5日广场”  ，一片具有很强视觉冲击
效果的广场。这片宜居的广场舒适大方，营造出了城区客厅的效果以
供不同的场合以及活动之需要。  
 
改造之初，首先在地面上划分出了区域。这时一方面采用了常见的交
通信号设计出了怀旧意大利花饰陶器的图案，另一方面使用了Francis 
Alÿs, Bert Theis 以及 Pantani-Surace的作品来装饰周边。之后还陆续
添加了自行车体停车装置以及座椅，这些设施都取材于2015年3月5日
一场狂风骤雨后刮倒的大树树干，而这一日期也成为了广场的名字。  

在这一年期间，人们可以用不同的方式来充分享受这片广场。大家有
充分的权利来到广场散步走路，骑自行车，玩球，利用广场的空间来
作为电影厅，作为和平抗议的场所，亦或者用来庆祝cocomerata节
日。

现在是时候来宣布2015年3月5日广场项目的结束，同时开启一段新的
历程：#4。在此我们将开展新的工作战略，以及新的视觉体验，为四
名由我们安排的新的年轻艺术家们提供创作空间，来展示新的系列项
目。

Lori Lako, Francesca Catastini, Flavia Bucci 以及 Linda Motta负责开
启本次新艺术历程， 她们作品作为引子，将成为《虚幻广场》的本季
主打。同时这段新的期许将为本区域内的当季艺术介入开启一扇新的
大门。同时我们也有机会来倾听这四位新锐艺术家的声音，我们相信
她们一定有很多内容要传递。

为此，在举办第三届活动之际，我们将继续呵护这块我们打造的区
域，提供各类文化性质的活动内容，继续与周边每日来临广场的邻居
们共存共享。同时我们还会安排一场卡拉ok， 将这片地段打造为节庆区
域来庆祝新一届《虚幻广场》的举办



flavia Bucci
1990年出生于Chieti ，目前在托斯卡纳居住和工作.

色彩梦想( Colourful Dreams ), 2016
塑料气球，参与型活动
多种大小
授予艺术家 和 Dryphoto 当代艺术

色彩梦想 ( Colourful Dreams ) 是由塑料汽球而组成的一件作品，是一
个几年前非常流行的游戏，借小区居民的帮助，一起吹气球. 这些有
粘性的气球是五彩缤纷的，之后它们将各自组织在一起. 这些气球是
易碎品，跟随着时间的移动，他们的生命跟花朵一样，也会枯萎., 但
是它们连在一起，就好比更多的力量，所以会变得更强大。 这些易碎
品会让我们联想到人类共同社会的困难，但是再另一方面也展现出了
它的艺术美. 因此也告诉我们需要创建一个大家一起对话的空间，这
样一来就可以让我们更好的融入在一起.
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francesca Catastini
1982年出生于Lucca，目前在Lucca居住和工作

Avaki，2016年
用Metreosideros，木头和土壤制作而成
形状可变化
授予艺术家 和 Dryphoto 当代艺术

波利尼西亚人把他们的神圣领土称为Avaki. 在毛利族的文化中Avaki也
指阴间: 根据他们的文化已故的人的灵魂通过Metrosideros植物的根
源 再次回到Avaki. Metrosideros目前在意大利已经是一种自然化的植
物，一直以为它就生长在我们附近，甚至已经忘记了他的来源.
这个作品，在植物的身旁也有一个用毛利语来介绍它特点的牌子: 这
个作品想告诉我们回忆是多么的重要，时间可以缩小差异，尤其，它
也恳请我们人类能够跨越语言障碍，反而可以多合作，这样一来能让
我们能够更好的融入在一起.
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lori lako 
1991年 出生于Pogradec，阿尔巴尼亚。 目前在佛罗伦萨居住和工作

Instead of cursing the darkness, 2016
用吊灯制作而成
体型不同
授予 艺术家 和Dryphoto 当代艺术

在希腊语中 φ，， （phos）指的不仅仅是用光芒照亮所有 的意思，也可以
把光芒比喻成知识. 在一方面强调黑暗的背后总会发生险恶的事情，
另一方面抵消对光芒的不足. 在黑暗中我们看不见隐藏的东西. 所以才
产生了灵感. 制造光芒, 能让我们认识我们周围的环境.
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linda motta 
1973年出生于普拉托， 目前在普拉托居住和工作

La misura dell’immaginario, 2016
用多于的布料，金属板制作而成
体型不同
授予艺术家 和Dryphoto 当代艺术

La misura dell‘immaginario 是一条绳子，用多于的布料不摆放成条
然后再打结，用它来覆盖虚幻广场的一些地方，这条绳子将保存在一
个红色防火箱， 并且放在Piazza 5 Marzo 2016，灵感来于 在巴黎的
Conservatoire des artes et métiers博物馆保存的一个尺子，在虚幻
广场将保存回忆，联系和故事.
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Piazza dell’Immaginario
Vittoria Ciolini
dryphoto arte contemporanea
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The third edition of Piazza dell’Immaginario marks an important 
step; we have established relations, and realized once again that 
the exercise of mediation is fundamental to share and build a 
project together, that the care for the territory in which we live is 
the first effort to be made, that it is possible to exchange affections, 
knowledge and not just money. Somehow the challenge we have 
formulated – as to whether it is possible to use the tool of art to 
achieve these objectives – has been met.

At times one also needs the ability to say no, to not follow the main 
current, to get away from schemes, to read between the lines, to be 
aware that it is possible to change the perception and the reality of 
what we experience, aware that the modes of implementation we 
set in motion are sometimes more important than the expected 
results. To be willing to yield our authorship, in part or as a whole, 
to find new and more productive solutions.

So once again this year we find ourselves telling the tale of the 
project, starting from what can be considered its beginning: 
Giardino Melampo, Prato, 2012/2013 by Andrea Abati will be one of 
the permanently installed works; at the same time, we have called 
in four young artists, Flavia Bucci, Francesca Catastini, Lori Lako 
and Linda Motta, to give them a concrete possibility to experiment 
with their work.
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From the outset of the Piazza dell’Immaginario project in 2014 
we believed it was only natural to organise each one of the 
actions, gestures and interventions we undertook in different 
phases. Some phases have already drawn to a close, new ones 
have opened up and many have overlapped. Now in its third 
year, we feel that it is time to bring Phase #3 to an end with 
Giardino Melampo, by Andrea Abati, as yet another large-format 
image with which to remember and portray Macrolotto Zero, the 
district in Prato where we are working.

Giardino Melampo is inspired by the garden Nelson Mandela 
built and looked after while he was in prison, fulfilling a desire 
with the day-to-day work of the artist. The garden is called after 
Melampus, the Greek seer and soothsayer who had the power 
to speak with animals and plants, and Melampo, the dog in the 
novel Pinocchio, while also paying tribute to Roberto Benigni’s 
work and the novel by Ennio Flaiano.

Giardino Melampo is a space taken over, looked after by and 
offered back to the local community. It has been used for book 
and film presentations, for holding meetings and parties, a 
place where people have laughed and cried together, a place 
where people have waited for and found each other. This is a 
garden without a gate and without opening hours where one 
can listen to the sound of bamboo leaves when the wind blows. 
Giardino Melampo is somewhere that has managed to turn talk 
into action and to produce the dream of a project such as this 
Piazza dell’Immaginario.

Including its photographic image in the street is tantamount 
to a public recognition that the cityscape is also defined by 
every one of our actions, showing living examples of it Growing 
House (Bert Theis) and La responsabilità dei cieli e delle altezze 
(Pantani-Surace) and recalling that one can go and see, and 
smell, it just a few feet away. But it also signifies the end of a 
hypothetical exhibition hall in which the discourse we have 

the end of A PhASe 
Alba Braza 

been elaborating from the field of critique1 and literature2 has 
come to a conclusion.

Bringing a phase to a close is an opportunity to pause, to 
reflect and to analyse with a critical spirit. Over these three 
years we have learned to look at the public space from other 
perspectives and to strike up a dialogue with different realities 
to be found there, and we have managed to produce art in this 
context. We have repeatedly questioned our own premises and 
goals and then taken them to the limit; we have listened to the 
needs and desires of every member of the local community 
after knocking on their doors to ask them permission to place 
an artwork on their walls. But we have also seen how improving 
the urban environment, however good the intentions may be, 
brings with it the most insatiable form of capitalism. At times, 
the difficulty of finding owners of run-down or derelict spaces 
suddenly changes and is inverted with requests to inhabit them. 
Other times, the subtle day-to-day work involved in working 
with contemporary art as a tool is overshadowed by spectacle. 
And despite everything, the problems that were the driving 
motor behind our goals and enthusiasm are still there: racial, 
socio-economic and gender discrimination and violence are 
still clearly visible.

We close this phase with an assessment of how to continue and 
to open up a new phase that, in our organisational coordinating 
desire, we are calling #4. A proposal that promises to be long 
and full of intersections that will continue to make Piazza 
dell’Immaginario possible.

1 Piazza dell’Immaginario, Dryphoto arte contemporanea, 2014.
2 Piazza dell’Immaginario, Dryphoto arte contemporanea, 2015.
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lIVIng the PIAzzA
Alba Braza 

In the last edition of Piazza dell’Immaginario we started a process 
of transformation of a residual space located in Via Giordano, in a 
second piazza1  for the district of Macrolotto Zero. The project was 
commissioned to [chí-na], a local community cultural association 
which also works to improve the surrounding urban environment 
from the viewpoint of its area of expertise, namely architecture. 
The challenge was to transform this space taken over by cars, 
some of which are abandoned, and with a run-down asphalt 
surface as a result of neglect over the years, into a real public 
square or piazza.

Thanks to the enthusiasm of [chí-na] and the shared sense of 
perseverance, we have managed to create a place with a strong 
visual impact which has turned this square, called Piazza 5 marzo 
20152, into a pleasant, inhabitable place that provides space for 
the situations and activities proper to a community hall.

First of all, it was delimited by an intervention on the ground 
with a design, reminiscent of majolica, created using the usual 
resources of street signage, and by the works of Francis Alÿs, Bert 
Theis and Pantani-Surace that marked the perimeter. Afterwards, 
seats and bicycle racks were added, made from the trunks of 
trees that had fallen during a big storm in Prato on 5 March 2015, 
the date that gives the square its name.

Throughout this year the piazza has been used in many different 
ways, and has been put at the disposal of whoever wishes to use 
it, whether strolling on foot or on bicycle, playing ball games, using 
it as an impromptu cinema, as a place for peaceful demonstrations 
or to hold the cocomerata (watermelon) festival.

Now that Piazza 5 marzo 2015 has been concluded, we are 
activating a new phase, #4, in which we will be implementing new 
working and visibility-raising strategies, using it as a space for 
creativity for four young artists who have been invited to present a 
site-specific project.

Lori Lako, Francesca Catastini, Flavia Bucci and Linda Motta 
have been asked to open this new phase that will use the work 
that has taken place so far in Piazza dell’Immaginario as their 
starting point. This initiative opens a new path for the rendering of 
temporary interventions that act on and in the territory. It affords an 
opportunity to provide a voice and to listen to these four emerging 
artists who we believe have something to contribute.

And so, in this third edition, we continue to look after the space 
created, by providing it with cultural content, coexisting with and 
bringing on board people from the local community who use 
the piazza every day, also using it as a place for entertainment 
with a karaoke session to celebrate this latest edition of Piazza 
dell’Immaginario.

1The first square, called Piazza dell’Immaginario is located at Via Pistoiese 142/146 - 
Via Fabio Filzi 39, Prato.
2https://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_5_marzo_2015



flavia Bucci
Born in Chieti in 1990. Lives and works in Tuscany. 
 
Colourful Dreams, 2016 
Crystal Ball, participatory installation 
Dimensions variable

Courtesy of the artist and Dryphoto arte contemporanea

Colourful Dreams is an installation made with Crystal Ball balloons, 
a game that was much in vogue a few years ago. The balloons 
are inflated with the participation of neighborhood residents. The 
colored balloons, made with a sticky material, are assembled 
in clusters. A fragile installation that takes on force as a whole 
but wilts with the passing of time, like flowers. The set of these 
small, fragile parts suggests the difficulties of coexistence and 
sharing, while displaying an ethereal beauty. A striking and playful 
proposal, an invitation to create a space of dialogue, a moment of 
intergeneration and intercultural contact.
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Avaki is the name used by the Polynesians to indicate their spiritual 
homeland. It is a mythical land, hard to place in geographical terms. 
In Maori culture Avaki also means the afterlife: according to the 
tradition, the souls of the dead return to Avaki through a voyage 
that starts at the roots of an age-old Metrosideros perched on a 
cliff at Cape Reinga. The project is a reflection on differences and 
micro-differences: Metrosideros is a species naturalized in Italy by 
now, whose origin we have forgotten, as if the plant had always 
been here. The plant is accompanied by an explanatory text in the 
Maori language: an invitation to think about what is important to 
remember and how time can weaken differences. Above all, the 
work encourages us to seek other points of contact, for fertile 
exchange and collaboration, beyond conventional systems of 
communication that are often misleading or limiting. 

Francesca Catastini
Born in 1982 in Lucca, where she lives and works. 
 
Avaki, 2016 
Metrosideros, wood and soil, installation 
Dimensions variable

Courtesy of the artist and Dryphoto arte contemporanea
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In Greek, light takes on a particular meaning with the word，，， φῶς 
(phaos/phōs), whose root corresponds to that of the verb phainō, 
meaning to “appear,” “to come into view.” The Greek term originally 
did not indicate only light as a means of seeing, but also the light 
that shines with truth reached by way of knowledge. On the one 
hand, the work underlines the connection between darkness and 
crime, while on the other it combats the lack of light. What is not 
brought forth into the light cannot be known to us. Hence the idea 
of the project. To shed light, as a basic and indispensable premise 
to become aware of our present condition.

lori lako 
Born in Pogradec (Albania) in 1991. Lives and works in Florence. 
 
Instead of Cursing the Darkness, 2016 
Lamp, installation 
Dimensions variable 
 
Courtesy of the artist and Dryphoto arte contemporanea
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linda motta
Born in 1973 in Prato, where she lives and works. 
 
La misura dell’immaginario, 2016 
Textile waste, sheet-metal container 
Dimensions variable 
 
Courtesy of the artist and Dryphoto arte contemporanea

La misura dell’immaginario (The Measure of the Imagination) is 
a cord made with textile scrap cut into strips and then knotted, 
spanning the distance between the sites of Piazza dell’Immaginario. 
In a performative action the artist unrolls the bundle of cord to 
place it in a red box of the kind used for sand used to fight fires. 
It was then closed and kept at Piazza 5 marzo 2015. Just as the 
linear meter is conserved in Paris at the Conservatoire des artes 
et métiers, Piazza dell’Immaginario conserves the memory of its 
reach, the work of weaving relations and narratives, as rescue in 
times of crisis and prevention of future conflagrations.
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