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Accanto alle immagini il suono,
appena tramonta il sole.
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Ci sono infiniti strati nelle
visioni, tutto si fonde e
confonde; ma se provi a sentire
con l’anima quel tutto apparirà
nei tuoi occhi.
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Parco Aldo Moro, Ciampino
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Il collettivo artistico Mono Lithe e l'associazione  di promozione sociale Officine Civiche
presentano “Milan - Giarre - Ciampino”, una mostra proiettata a cura di Giulia Carletti
insieme a una selezione di suoni e brani a cura dei sound artist Mono Lithe. 

Non é un viaggio, ma un incontro di persone e di tre territori diversi tra loro. Due sono nella
provincia, uno é un capoluogo, preso nella sua periferia.

I lavori visivi degli artisti Federico Catagnoli (Milano), Daniela Sangiorgio (Giarre, CT) e
Mauro Valsecchi (Milano) si fanno spazio sulle superfici ruvide dell'edificio abbandonato. Volti e
mani si muovono quasi come fantasmi, così come le sculture che si deformano diventando morbide
e paesaggi che mutano in continuazione. Le immagini proiettate si legano ai suoni e ai brani
musicali e il bisogno del linguaggio parlato scompare, per far spazio solo al potere evocativo di
delle immagini. Per far parlare un bene storico e abbandonato della città di Ciampino, la Villa
Imperiali, chiamata anche Villetta. Il regalo degli artisti si disgrega e dà una nuova identità
all’edificio, simbolo, uno dei tanti, dell’abbandono degli immobili storici in cui versa la città di
Ciampino. Beni pubblici che vogliono una loro collocazione, un loro utilizzo, una loro vita. Beni che
sognano di essere comuni e che tentano di urlare. 

Ogni giorno, migliaia di persone si muovono, occupano dinamicamente diverse porzioni di spazio
che diventano tappe di passaggio o punti di arrivo più o meno definiti. La città è priva di spazi
culturali attivi per la vita creativa e per l’ispirazione del singolo.

Ma anche se il terreno è arido, c’è tanto da raccogliere: la comunità ciampinese è sempre stata in
grado di reagire a tale assenza di spazi con una forte vitalità, organizzando autonomamente e dal
basso occasioni di incontri culturali, artistici e sociali per tutta la cittadinanza.

Accanto alle immagini il suono, appena tramonta il sole



Bio

Classe 1988.

Il mio percorso di studi è stato piuttosto eterogeneo, dopo aver frequentato il liceo scientifico mi
sono iscritto alla facoltà di Farmacia presso l’Università degli Studi di Milano frequentandola per
due anni.

Non era la mia strada, non era il modo in cui volevo interfacciarmi alla scienza, materia di cui
ho subito il fascino fin da bambino e in cui ho sempre ravvisato una bellezza estetica.
Alcuni anni dopo ho ottenuto una laurea triennale in scienze dei beni culturali con indirizzo in
storia e critica dell'arte mentre lavoravo come assistente di galleria, per poi chiudere il mio
percorso da studente con una laurea specialistica in arti visive e studi curatoriali presso NABA.
Percorso vario che però mi ha permesso di osservare l’arte in maniera molto personale e
successivamente riversare quel bagaglio scientifico, immaginativo e culturale direttamente nella
mia ricerca artistica.

      fede_catagnoli
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Artwork 

Relitti

Video, colori, 40''

Cogliere i battiti non è sempre facile,
soprattutto attraverso vetri così spessi,
a volte sono lunghissimi,
puoi osservarli mentre si aprono e si chiudono,
alcuni invece non durano più di una frazione di secondo,
un istante in cui, però,
è contenuta ogni cosa che potrai mai vedere.
Perché tutto ha sempre inizio
con un battito,
un sussulto di vita che freme,
forma nelle forme e forma delle forme.



Bio

Daniela Sangiorgio, classe 1994. Daniela Sangiorgio nasce a Giarre, in provincia di Catania,
consegue il diploma accademico di primo livello in Arti Tecnologiche presso l’Accademia di Belle
Arti di Catania (ABA). Nel 2016 si trasferisce a Milano dove nel 2019 concluderà gli studi
magistrali in Arti Visive e Studi Curatoriali, presso la Nuova Accademia di Belle Arti di Milano
(NABA). Da sempre legata alle materie umanistiche continua la sua ricerca personale. Il suo
campo d’interesse include anche la pratica curatoriale, l’allestimento (tecniche espositive), la
scrittura. Attualmente lavora come graphic designer / content creator.

“Cerco di rendere visibile la mia realtà interiore. Osservo, lascio che l’occhio fisiologico dialoghi
con quello psicologico, poi metto in mostra il risultato di questa unione. È un’analisi continua del
mondo esterno e di quello interno, dove la memoria è una grande protagonista: cerco di ricostruire
delle reminiscenze provando ad entrare interamente in esse. La Realtà Assoluta è irraggiungibile.
Ogni individuo rimane bloccato nell’interpretazione soggettiva che ha di questa. È come se si
avesse una concezione alterata e distorta di quella che è la Realtà perfetta, lontana: vi sono
mondi imprecisi di apparente e illusionistica Verità. Se dunque la Realtà, quella più vicina e
accessibile, è soggettiva, bisogna pensare che ne esista una per ogni persona e quindi per ogni
mente, che percepisce e vede interiormente l’esistente. Sono presenti tanti Paesaggi/Realtà
Interiori, quanti sono gli esseri viventi”.

      danielasangiorgio.ds
behance.net/danielasangiorgio 
lookingforart.it/artista/sangiorgio-daniela/
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https://www.behance.net/danielasangiorgio
https://lookingforart.it/artista/sangiorgio-daniela/
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Ricordi? 

Video, colori, 01'12"

Ricordi? Eravamo allo stremo
e provavamo quasi sollievo.
Sentivo il tuo respiro
tornare profondo,
seguito dal mio.

Dimentica,
creiamo una nuova emozione.
Lascia andare questa lenta
Esplosione.



Milan 
Giarre
Ciampino

Mauro Valsecchi
Bio

Mi hanno chiamato Mauro e il cognome di mio padre è Valsecchi - Nato nel dicembre del 1992, a Milano,
ma sempre abitato nella periferia nord est della città metropolitana - Madre e padre lavorano molto e
lontano da casa, per cui infanzia e adolescenza vissuta con la Nonna materna in un condomino milanese,
popolare epopoloso, accanto al Naviglio Martesana - Avanti e indietro giornalieri tra città e periferia -
Passa il tempo - Liceo artistico Enrico De Nicola, Sesto San Giovanni (MI) - Molti viaggi con la famiglia per
il mondo, alcuni in solitaria, passando per il Messico quasi mi ci trasferisco - Continuo gli studi
all’accademia NABA di Milano - Produco molte opere, alcune finiscono esposte in gallerie d’arte milanesi -
Molte mie opere prodotte non mi piacciono perché non mi sembrano prodotte da me, grazie all’aiuto di un
caro professore riprendo a disegnare, dipingere e installare opere che mi piacciono - Mi sposto tanto coi
mezzi pubblici e inizio a leggere molti libri di scrittori italiani come Cavazzoni, Celati, Calvino, Cornia,
Manganelli, Landolfi, Vasio, Benati, Tozzi, Malerba e molti altri, sono fonte d’ispirazione continua - Mi
interesso all’antropologia, alla sociologia e alla criminologia grazie a qualche studio approfondito, ma il
tutto resta una passione laterale - Desiderio continuare il percorso artistico ma di cambiare ambiente,
tentativo all’accademia Carrara di Bergamo ma il biennio magistrale non parte a causa di mancanza di
fondi statali - Vari dubbi esistenziali e patriottici - Ritorno alla NABA per concludere i miei studi artistici -
Alcune altre opere esposte a Milano e nei dintorni - Mi rendo conto che i miei soggetti sono quelli di tutti i
giorni, mi interessano i paesaggi urbani, luoghi abbandonati, volti e corpi che in qualche maniera sembrano
anche loro paesaggi esili e abbandonati - Mi rimane addosso la necessità di viaggiare, camminare e
spostarmi per riempirmi la testa di immagini, i viaggi che ho imparato ad amare sono quelli minimi, nel
raggio di tre-cinque chilometri da casa mia, in mezzo alle solite sorprendenti abitudini - Mi credo uno
scrittore e non solo una a cui piace scrivere, partecipo a un premio letterario con un romanzo di racconti,
ma non va un granché bene - Passa il tempo - Soffro di dolori cronici e costanti che mi impediscono una
serena quotidianità - L’Italia sembra sempre più invivibile - Una pandemia mondiale colpisce duro spirito e
corpo - Faccio la mia prima mostra personale nel 2021 in un luogo misterioso, protervo e magico: una torre
campanaria, mi diverto a spargere le mie visioni là dentro e lasciare che si uniscano a quelle che già
c'erano - Adesso continuo a campare, facendo quello che ho imparato e quello che so fare, dolorante e con
l’aiuto dei miei cari.

maurovalsecchi



Artwork

Ci sono infiniti strati nelle visioni, tutto si fonde e confonde; ma se provi a sentire con
l’anima quel tutto apparirà nei tuoi occhi

Video di disegni a tecnica mista su carta, colori, 2020-2021, 2'35''.

1 - Non c’è luogo, per quanto lontano, da cui non si possa far arrivare qualcosa di sé agli altri.
Anche se fosse una sola lettera o un frammento di immagine; anche se fosse solo sospirata o
riflessa da uno specchio opaco; anche se quello che arriverà di noi, là fuori, non assomiglierà a
quello che vorremmo dire. Ma non importa, a queste deboli tracce sono affidati i nostri legàmi.

2 - Succede ogni giorno ma ci ripenso solo ogni tanto: di tutto quel vociare di immagini che si
ammassano nella testa mi risalgono alla mente quelle impresse con la coda dell’occhio; e sono
immagini così belle che uno scrittore che non mi conosce ma a me sembra di conoscere lui ha
detto: “la coda dell’occhio è un bordo del mondo” forse perché le cose che lì appaiono sono poi
pronte a sparire.

3 - Come le stelle più lontane scompaiono nel crepuscolo mattutino, le immagini del sogno si
dissolvono con l’arrivo della luce. Spesso non lasciano tracce sensibili e svaniscono nel nulla, in
altri casi si imprimono profondamente nella memoria e ci perseguitano per giorni o anni.

4 - Perché tutte le volte che uno cade nello strazio invece di scappare si aggrappa al suo strazio
come un deficiente, come se fosse l’unica cosa che esiste al mondo, e ci affoga dentro con una
ostinazione veramente inspiegabile. Perché tutto si raffredda a velocità della luce.

5 - A volte affiorano dal profondo dei frammenti: un sopracciglio alzato, l’odore d’un sospiro, una
fossetta sotto la guancia e si compongono in un viso. A volte non puoi fare altro che continuare a
disegnarlo e ridisegnarlo per provare a capirlo, riconoscerlo. La maggior parte delle volte rimane
solo una presenza sulla carta e il viso scompare dalla mente, senza ricevere un nome.
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Mono Lithe è un collettivo di artisti con base a Ciampino. Unisce le arti musicali, visuali e
letterarie, il filo conduttore è la sperimentazione, con lo scopo di creare miscele uniche e fuori
dagli schemi. Il collettivo organizza eventi e produzioni artistiche che ruotano intorno al concetto
di diversità di linguaggi, originalità delle espressioni e complementarietà delle arti. 

E’ attivo dal 2017, negli anni ha prodotto diversi lavori di musica sperimentale, curato mostre,
istallazioni e proiezioni, ideato collaborazioni tra artisti di diversi linguaggi e creato un movimento
culturale ed artistico intorno al concetto di sperimentazione e di arte come collante sociale.

Mono Lithe Nasce da “Prafoz”, una “call for artist” organizzata a Ciampino per la prima volta
nel maggio del 2017. Il Prafoz è un momento ricreativo e sociale con musica live, pittura dal vivo
ed esposizioni artistiche, che favorisce una connessione tra artisti locali. L’evento è stato poi
riproposto più volte nel corso degli anni, con sempre più partecipazione e permettendo il
coinvolgimento anche di artisti internazionali, da Ciampino a Toronto, passando per Berlino e
Barcellona.

     mono.lithe
     monolithecollective 

Milan 
Giarre
Ciampino

Mono Lithe



L’associazione Officine Civiche si costituisce formalmente nel 2014, in seguito all’esigenza di
alcuni cittadini di dar vita ad azioni di promozione sociale, civica e ambientale sul territorio di
Ciampino e dintorni. Scopo primario dell’associazione è da subito la realizzazione di obiettivi
civico-culturali tendenti al coinvolgimento e alla partecipazione attiva dei cittadini alla vita
collettiva del territorio, in attuazione dei valori di democrazia, uguaglianza, solidarietà e
sussidiarietà.

Officine Civiche ha lanciato una proposta di delibera d’iniziativa popolare per l’adozione di un
Regolamento sulle forme di collaborazione tra Cittadini e Amministrazione per la cura e la
rigenerazione dei Beni Comuni Urbani a Ciampino. Questo Regolamento, in uso già in tantissime
città italiane, rappresenta lo strumento per attuare il principio di sussidiarietà previsto dalla
nostra Costituzione, offrendo una cornice di riferimento alle diverse occasioni in cui i cittadini
cooperano per curare, tutelare e rigenerare la città, condividendone l’uso civico e la libera
fruizione. La cittadinanza attiva è una risorsa che può davvero sopperire alle difficoltà che gli enti
locali incontrano nel governo della cosa pubblica. Le formazioni sociali, i comitati di quartiere,
l’iniziativa civica autonoma, la microimpresa, il lavoro cooperativo, il mutualismo, possono
contribuire meglio di qualsiasi interesse monopolista alla progettazione, alla gestione e perfino al
reperimento delle risorse necessarie agli interventi volti al bene collettivo: 

Inoltre, a inizio 2021, insieme a Mono Lithe e altre numerose associazioni e comitati territoriali,
OC ha presentato un progetto ecomuseale per la gestione e la riconsegna alla comunità di
Ciampino dello spazio dell’ex Galleria d’Arte Contemporanea (d’AC) partendo da un'idea di
spazio comune che vede nella cultura, nella creatività e nell’esercizio della memoria collettiva
degli efficaci strumenti di partecipazione pubblica e di coinvolgimento capillare delle comunità
territoriali.

     OfficineCiviche
officineciviche.it
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Villa Imperiali, dal nome dei vecchi proprietari, è un edificio simbolo, uno dei tanti, dell’abbandono
degli immobili storici in cui versa la città di Ciampino, una città di passaggio, dove la creatività e la
fantasia dei cittadini si trova sommersa nell’abbandono. 

L’area della villa apparteneva ad una zona periferica di una grande tenuta detta "delle
Frattocchie" (che arrivava appunto toccare l’attuale zona delle Frattocchie). Quest’area periferica
della tenuta è contenuta tra la linea ferroviaria per Velletri, quella per Albano e l’attuale tratto di
via dei Laghi tra la linea Velletri e la linea Albano (l’attuale quartiere Mura dei Francesi).

Nel 1931 Villa Imperiali era già stata costruita e la sua denominazione è certificata dallo stesso
Istituto Geografico Militare. La sua funzione è certamente residenziale, ma anche di supporto
all’attività agricola della tenuta dove è inserita. Ricorda molto vagamente le ben più lussuose ville
dell’anello centrale.

Quando nel 1974 viene istituito il Comune autonomo di Ciampino, sottraendo al Comune di Marino
gli 11 kmq assegnati al nuovo comune, inizia la realizzazione di un insieme di palazzine ai due lati
di via Mura dei Francesi tra la ferrovia dal ponte di via Pignatelli e l’attuale via Palermo. Tale
trattativa è iniziata dai marinesi ma è ripresa e ridiscussa dal neoeletto e primo Sindaco del nuovo
Comune, il comunista Felice Armati, il quale, per emettere le concessioni edilizie, pose ai proprietari
la condizione di costruire e cedere gratuitamente al Comune l’attuale scuola elementare Gianni
Rodari e l’area esterna di sua pertinenza, nonché l’area dell’attuale Parco Aldo Moro e la stessa
Villa Imperiali che fu subito utilizzata come scuola dell’infanzia fino ai primi anni ’90.

Successivamente i locali della villetta sono stati dati in concessione ad associazioni come quella del
Coro Polifonico, infine nella seconda metà degli anni ‘90 l’Assessorato alla Pubblica Istruzione e
cultura di Ciampino vi ha aperto anche una frequentatissima ludoteca.

Purtroppo, i tagli alle spese indirizzate alla cultura hanno colpito anche la Villetta, spostando la
scuola d'infanzia in altri locali, lasciando inagibili gli spazi interni e rendendo lo sperato recupero
dell’edificio sempre più costoso.
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Fonte: IGM, 1931, Ciampino.

Fonte: IGM, 1940, Ciampino.
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