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FARE SPAZIO è un composito progetto di valorizzazione per la città di Latina e circondario, che parte 
dallo studio del territorio e dei suoi aspetti storico-culturali, si apre al contemporaneo e diventa 
esperienza condivisa per la costruire una coscienza critica privata e collettiva. 
Il progetto si articola in: 
 
Convegno FARE SPAZIO + workshop Passeggiataurbana.  
Un incontro che coinvolge accademici, architetti, critici, artisti, studiosi di urbanistica e antropologia, 
per affrontare aspetti del patrimonio artistico, architettonico e culturale della città, immersa nella 
vitalità del presente. Il focus è sulla valenza dell’arte come motore di trasformazione urbana e 
culturale, e sugli aspetti educativi connessi a nuovi approcci alla cultura locale e al suo patrimonio, 
che possano restituire la trama di una identità che è diventata più complessa e differenziata. 
A seguire un workshop aperto ai cittadini, con il collettivo di artisti Stalker Osservatorio Nomade, 
che propone una esplorazione non tradizionale del territorio urbano, attraverso territori attuali, o 
interstiziali, abbandonati o in via di trasformazione, innervata dalla narrazione delle esperienze e 
discussione da/con i cittadini-esploratori coinvolti.  
 
Pubblicazione L’altra Latina – FARE SPAZIO. dalla Fondazione alla contemporaneità 
I contributi emersi dal convegno e dal workshop/itinerario artistico (testi critici, racconti, reportage 
fotografici, documenti di arcivio etc.) saranno raccolti in un catalogo interdisciplinare, divulgato 
gratuitamente presso biblioteche, scuole, università, centri di ricerca. 
 
Presentazione Pubblicazione L’altra Latina e mostra fotografica 
Con la presentazione del volume pubblicato, sarà inaugurata una mostra fotografica dedicata 
all’architettura e aspetti urbanistici di Latina, con stampe di fotografi operanti attualmente sul 
territorio, accanto a immagini e materiali d’archivio. Un racconto per immagini che metta a 
confronto attualità e memoria, immagine e proiezione. 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Area interessata: territorio di Latina 

Partner: SITI – Laboratorio di immagine urbana, Priverno; Museo Kalenarte - arte contemporanea 

all’aperto, Casacalenda; Collettivo di artisti Stalker/Osservatorio nomade.  

Sito il MURO: http://www.ilmuromagazine.com/tag/latina/ 

Periodo di realizzazione: il progetto andrà concluso entro il novembre 2018 

Contributo regionale: € 8.000 

Contatti: infoilmuro@gmail.com  - 327 9458775 - 338 1395669 
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