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Gli effetti di un piccolo intervento possono avere grande 

risonanza, e questa teoria apre le porte alla possibilità di 

rigenerare anche i luoghi che sono marginali alla città, 

cioè le periferie.

L'esposizione Air Terminal rompe le barriere tra le 

discipline mettendo insieme il lavoro di artisti, architetti, 

fotografi e designer, facendo della diversità dei linguaggi il 

valore aggiunto e l'enzima di un nuovo modo di prendere 

coscienza della realtà. Sviluppare progetti da punti di 

vista differenti significa anche avere una visione più ampia 

e complessa di ciò che si va a indagare: il passato il 

presente e il futuro convivono in un'unica dimensione 

temporale che è quella tipica dell'arte.

Pur nella totale diversità dei sistemi, dei modi e dei codici 

linguistici, Air Terminal e gli artisti che ne fanno parte 

condividono per intima consonanza l’avere una forte 

spinta ad attraversare la linea di confine che la realtà 

traccia tra il visibile e l'invisibile. 

Potrebbe essere la soglia che si varca entrando in un 

luogo o in una architettura, oppure ciò che proviamo 

oltrepassando la funzione stessa delle cose e degli ogget-

ti che ci circondano, trovando in queste nuove categorie 

dissociate dal loro ruolo un tempo morto, un gap, un'ipo-

tesi di riuso, una nuova via giocando a dirottare i signifi-

cati e creando delle nuove prospettive. 

Terminal art project presenterà dentro la pancia umida e 

svolazzante del "drago di mattoni", denominato terminal, 

un lavoro di ricerca che farà rivivere la memoria di un 

luogo abbandonato, l'hotel casina delle rose, costruito 

alla fine degli anni ‘50 sul punto più alto della città di 

Fermo, il Piazzale Girifalco, che offre delle vedute straor-

dinarie sul paesaggio. Air Terminal propone una dinamica 

di collegamento e accerchiamento che parte dal punto 

più basso della città fino ad arrivare a quello più alto. 

L'Hotel fu edificato su un terreno di tufo, che probabil-

mente nasconde e sfiora i resti di una struttura medioe-

vale, trasportando pietre e sassi dal mare e dai fiumi per 

Terminal art Project 2014 con l'esposizione Air Terminal 

continua il suo percorso di attenzione e ricognizione 

verso i luoghi "inattesi" e di frontiera, manifestando "lo 

stato di necessità" di ripensare strutture pubbliche 

abbandonate e inutilizzate. Finito il periodo di crescita 

urbana, abbiamo il bisogno di prenderci cura delle nostre 

città attraverso la consapevolezza e la conoscenza 

storica di ciò che l'architettura di certi edifici ha rappre-

sentato nel tessuto sociale delle generazioni che ci 

hanno preceduto. Ipotizzare degli interventi di rigenera-

zione urbana dimenticando la memoria dei luoghi 

potrebbe farci correre il rischio di compiere nuovamen-

te gli stessi errori che oggi dobbiamo riparare.

L'architetto e sociologo finlandese Marco Casagrande 

usa la metafora di "agopuntura urbana" per indicare una 

strategia che individua con l'osservazione a terra i luoghi 

dove scorre la reale vita della città, spesso distinta da 

quella profilata dai pianificatori o dalle leggi di mercato. 

Le città vengono dunque considerate come organismi 

complessi nei quali la sovrapposizione di differenti livelli 

di flussi di energia determina le azioni dei cittadini, così 

come lo sviluppo della città stessa.  Come l’erba capace 

di attecchire nella più piccola fessura di una strada 

asfaltata, e col tempo diffondersi in tutta la città, 

l’agopuntura urbana è il punto nel quale prende avvio la 

trasformazione, la fessura nell’asfalto.

Il progetto, giunto alla seconda edizione, intende 

promuovere uno spazio multifunzionale dedicato all'arte 

contemporanea in una cornice e in un luogo suggestivo 

come il Terminal di Fermo: una struttura molto interes-

sante dal punto di vista architettonico, ideata dallo studio 

Carmassi di Milano, costruita alla fine degli anni ’90, 

rimasta però per molti anni abbandonata così da rappre-

sentare una lacerazione nella città.

Abbiamo proposto al Comune di Fermo un piano di 

riconversione permanente per rigenerare lo spazio 

pubblico in favore delle arti visive e della cultura, un 

concept che include anche un’agenzia creativa in grado di 

sviluppare la connessione tra arte ed economia, in modo 

da creare sinergie trasversali con il territorio, il sistema 

produttivo locale e le realtà internazionali.

L'obbiettivo è quello di trasformare un luogo incompiuto 

come il terminal di fermo in un crocevia di esperienze 

internazionali e di presenze "locali ma connesse", capace 

di creare una piattaforma culturale di apertura e discus-

sione sugli scenari urbani futuri.

Sono stati infatti attivati, già da due anni, processi di 

partecipazione dal basso e contatti diretti con i cittadini 

e le aziende, rendendoli partecipi del progetto e valoriz-

zando i "giacimenti di capacità" del territorio. 

L'arte contemporanea ha un valore centrale nella lettura 

della complessità del presente perché pone delle doman-

de nell’esercizio creativo e nella ricerca di nuovi linguag-

gi, creando delle prospettive inattese, essenziali per 

porre l'individuo in una condizione di dinamica cono-

scenza dei cambiamenti sociali. Siamo convinti che è la 

predisposizione al cambiamento il fattore che genera la 

sopravvivenza del sistema.
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creare una piattaforma dove poggiare l'edificio e per 

rendere il terreno solido. 

L'intento è quello di ricostruire la storia di questo luogo 

che nel dopoguerra fu un punto di riferimento, unendo in 

momenti rituali le diverse classi sociali (esclusa forse 

l'alta aristocrazia fermana sigillata ancora negli antichi 

palazzi) con il desiderio di ritornare alla vita fuori di casa, 

ritrovarsi insieme dimenticando per quanto possibile la 

paura dei bombardamenti e le macerie della guerra.   

Nato come luogo di divertimento mondano, di cultura, di 

incontri politici e di amori nati nelle serate danzanti, 

venne trasformato molto presto in Hotel ed è rimasto 

aperto fino a due anni fa. Oggi la struttura, da sempre 

proprietà del comune di Fermo, è meta di extracomuni-

tari in cerca di un riparo e di collezionisti di radiatori che 

operano nel settore del riscaldamento.

L’intento è quello di ricostruire l'atmosfera sociale e 

culturale degli anni ‘50/‘70, con una operazione artistica 

la quale, avvalendosi delle testimonianze dirette delle 

persone che hanno vissuto gli anni d'oro della struttura, 

utilizza il racconto come generatore linguistico di nuove 

idee mescolando in un flusso continuo realtà e fantasia. 

Ricordiamo che nel 1951 Togliatti venne a Fermo per 

partecipare ad una riunione politica presso la Casina 

delle Rose e vi soggiornò per una settimana a causa di 

una fastidiosa influenza, l'episodio venne menzionato da 

lui stesso in una lettera che scrisse a Nilde Jotti nel 

novembre dello stesso anno e che sarà esposta al Termi-

nal.

Rivitalizzare la memoria di un luogo attraverso il recupe-

ro dei pochi oggetti rimasti significa anche realizzare una 

dettagliata e quasi maniacale indagine fotografica, una 

presa di coscienza la quale racconta che non si è trovato 

quello che si sperava di trovare, cioè una struttura 

integra con gli arredi anni ‘50 o ‘70, ma un luogo devasta-

to, qualcosa che è andato oltre la nostra immaginazione. 

Una cruda realtà, stravolta, maleodorante e sovversiva, 

ma pur sempre la nostra amata realtà.

L'esposizione si sviluppa partendo dall'analisi della 

Casina delle Rose, dalla storia dei suoi anni d'oro ma 

anche del suo presente di luogo chiuso, vissuto clandesti-

namente, vandalizzato, dove qualcuno nel caos più totale 

si ripulisce una stanza, la rende dignitosa con tanto di 

comò, specchio, fiori di plastica, candele, qualche bottiglia 

di vino e una coperta spiegata con cura, e la trasforma 

nel luogo ideale dei suoi incontri amorosi. Mentre la città 

dorme per fortuna succede di tutto.

Il vandalismo ha molte affinità con l'opera d'arte. Forse 

gli artisti lo simulano cercando di non farsi scoprire, 

mettendo in atto tutta una serie di dirottamenti tipici 

dell'atto devastatore, che cambia e stravolge la realtà 

facendo perdere le sue tracce al punto tale che non 

sappiamo bene cosa è stato fatto prima di noi, e non 

sappiamo cosa verrà fatto dopo.

La mostra si focalizza sul significato degli oggetti, su ciò 

che rappresentano al di fuori della loro funzione, analizza 

i luoghi come se fossero la scena di un delitto, registra la 

memoria delle persone per ricostruire un pezzo di 

storia.  Tendendo delle trappole allo spettatore nel 

coinvolgimento emotivo, traccia in definitiva una leggera 

linea di confine tra verità e menzogna, giocando con 

tutto ciò che viene definito arte e ciò che arte non è, 

generando in questo modo nuove prospettive e moltipli-

cando i livelli di lettura.

Forse è tutta colpa di Marcel Duchamp il quale, quando 

presentò nel 1917 in una galleria di New York il suo 

ready made dal titolo "Fontana"  sotto lo pseudonimo di 

Mr. Mutt, utilizzando e capovolgendo un orinatoio, 

dandogli un nome e creando un nuovo modo di pensare 

l'oggetto; e affermando in sostanza che l'orinatoio non è 

più un orinatoio ma è diventato un'opera d'arte, con 

questa provocazione l'artista manifesta la necessità di 

staccare l'opera d'arte dal "fare" e di spostare l'attenzio-

ne sulla scelta.
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la sensazione di suspense era veramente molto simile a 

ciò che si prova osservando le opere di Martina Sauter, 

fotografa tedesca uscita dalla prestigiosa Art Accademy 

di Düsseldorf e allieva di Thomas Ruff. Le sue immagini 

raffinate ed essenziali indagano il rapporto tra finzione e 

realtà creando una linea di confine, spesso utilizzando 

delle porte socchiuse che ci lasciano intravedere uno 

spazio che sta oltre ma che nello stesso tempo ci viene 

negato, tutto questo rende l'immagine piena di mistero e 

si resta attratti dal desiderio e dalla curiosità di varcare 

la soglia di sicurezza.

interessata ai vuoti, ai gap, non al prima o al dopo, ritengo 

quindi che questo sia il tema perfetto", definisce perfetta-

mente una concezione etica dell'architettura che pone 

come priorità assoluta la necessità di capire quali sono le 

reali esigenze sociali, rimettendo i cittadini in relazione 

con la propria storia, un nuovo modo di concepire 

l'architettura, anche attraverso un riutilizzo temporaneo 

che ne definisca le possibilità future.

L'opera di Maik + Dirk Löbbert si incarna 

perfettamente nei concetti e nello spirito 

di Air Terminal 2014. I fratelli Löbbert 

vivono e lavorano a Colonia, sono noti a 

livello internazionale sin dagli anni ‘90 per il 

carattere sovversivo ed ironico delle loro 

opere che agiscono sulla realtà attraverso 

minimi spostamenti, creando delle interfe-

renze appena percettibili, visibili solo ad una 

visione più attenta, e lasciando nello spetta-

tore il dubbio se quello che percepiscono è 

un intervento artistico o direttamente la 

realtà.

Questi interventi site-specific sono il risultato di una 

ricerca intensa e di una analisi delle condizioni reali di 

ogni rispettiva situazione al fine di filtrarne la sua specifi-

Casina delle Rose 

"replay" si avvale 

della collaborazione 

di Elisabetta Terragni 

che ha una particola-

re attenzione per le 

grandi opere pubbli-

che in disuso e ha 

realizzato progetti 

straordinari di 

recupero come le gallerie stradali di Piedicastello a 

Trento "Tunnel Revision", trasformate in spazi per la 

cultura . A proposito di riutilizzo di luoghi emblematici, a 

Porto Palermo in Albania il lungimirante Ministro della 

Cultura Edi Rama le affida il recupero di un tunnel per 

sommergibili costruito durante la guerra fredda, che poi 

diventerà il museo della memoria, e che rappresenta la 

volontà del paese di riemergere e salvaguardare una 

parte di costa dalle speculazione edilizie.

Elisabetta Terragni presenterà per l’occasione un’ipotesi 

di recupero della struttura Casina delle Rose, in direzio-

ne di un utilizzo "leggero" del re-cycle architettonico in 

grado di salvaguardare la struttura nella sua integrità 

stilistica e di utilizzo come Hotel, offrendo alla città un 

momento serio di approfondimento e riflessione. 

Quando parlando dei suoi progetti afferma: "Sono 
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Nelle opere di Martina Sauter, lo spettatore diventa 

parte di esse come un voyeur, il meccanismo di costru-

zione della scena è molto simile alla narrazione cinema-

tografica. Questo approccio in cui la singola immagine è 

intesa come parte di un'intera sequenza, è un aspetto 

fondamentale della sua arte, che mette in evidenza la 

temporalità della percezione collocando la visione 

convenzionale delle cose quotidiane in una prospettiva 

intrisa di suspense. 

Daniele Cudini

cità e caratteristica. Nelle loro azioni i due artisti inter-

vengono principalmente sui materiali e sugli elementi che 

sono tipici di un luogo, stimolando la peculiarità del loro 

intervento, creando così un'unità inscindibile tra l'opera 

e il suo contesto, in cui la differenza tra l'esistente e il 

creato viene annullata e la polarità dell'arte e della realtà 

è portata ad uno stato di simbiosi: il contesto diventa il 

contenuto del lavoro e il lavoro diventa un elemento di 

tale contesto. 

Quando visitai per la prima volta l'hotel Casina delle 

Rose, aggirandomi per stanze e corridoi deserti in uno 

stato di vuoto surreale, notai che le porte numerate 

delle camere erano quasi tutte leggermente socchiuse, e 
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