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U n’automobile a prova di Covid
Arte e provocazione L’eclettica artista alatrense Viola Pantano presenta la futuristica e provocatoria “anti-social Car”
Verrà realizzata per la Città di Frosinone ed esposta presso la Villa Comunale come installazione permanente per 10 anni

L’OPERA
ANDREA TAGLIAFERRI

Arriva la prima FIAT PANDA
Anti-sociale, un’auto futuristica
realizzata per rispettare il distan-
ziamento sociale e con materiali
di riciclo, a basso impatto am-
bientale, fortemente radicata nel-
la storia del territorio e partecipa-
ta da tutti i portatori di interesse.
L’Anti-social Car verrà realizzata
per la Città di Frosinone ed espo-
sta presso la Villa Comunale quale
installazione permanente per 10
anni. Tutto grazie al finanziamen-
to della Regione Lazio tramite il
Bando “Lazio Contemporaneo”,
volto a finanziare nuove opere
monumentali e semi permanenti
di artisti under 35 del territorio.
Anche ACI Frosinone ha espresso
interesseper il progetto, chetocca
tematiche care alla Federazione
come la mobilità sostenibile e
condivisa, esprimendo la volontà
di collaborare con l'artista e l'e-
quipe"

«Abbiamo bisogno di segnali
forti, di provocazioni –argomenta
l’artista Viola Pantano - Per que-
sto Anti-Social Car è una macchi-
na parcheggiata per sempre, ma
sempre in movimento grazie al
suo carattere interattivo e parte-
cipato. La tensione tra diffidenza
sociale e bisogno di comunità so-
no alla base della riflessione pro-
posta. Terminato il lockdown tut-
ti hanno sentito il bisogno di usci-
re o semplicemente di viaggiare in
macchina o sui mezzi pubblici, ma
anche questo aveva delle limita-
zioni e da qui la domanda: come
sarà l’automobile del futuro? Que-
sto è il messaggio di “Anti-social
car”, un invito alla riflessione sul
tema del distanziamento sociale,
del crescente sentimento diffuso
di solitudine, della sempre meno
scontata inclusione socialeedella
nascita di nuove forme di discri-

minazione a seguito del Covid».
Main partner del progetto sono

la cooperativa di professionisti
ETICAE –Stewardship in Action e
la piattaforma di arte ADA Advi-
sor. La prima struttura ha suppor-
tato l’artista nelle fasi di ideazione
delprogetto epresentazionedella
proposta esi occuperàdelle attivi-
tà di stakeholder engagement.

La seconda, invece, si occuperà
di curare la divulgazione mirata
di “Anti-social Car”a collezionisti,
galleristi, accademie, riviste spe-
cializzate del settore Arte, occu-
pandosi per altro della realizza-

zione dell’evento inaugurale del-
l’installazione.

«Poter realizzare un’opera che
rimarrà in esposizione per 10 anni
- commenta Viola Pantano- mi
riempie di orgoglio e per questo,
oltre ad ETICAE – Stewardship in
Action e ADA Advisor, voglio rin-
graziare il Comune di Frosinone,
l’Accademia di Belle Arti di Frosi-
none, il designer De Giusti Desi-
gn, Iam Edizioni, il FabLab Frosi-
none, Soho Language School, il
Consorzio Parsifal, [Matrice]N, la
Carrozzeria Rizza Classic s.r.l.». l
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Viola Pantano
ha realizzato
l’opera “anti-social
Car” la prima Fiat
Panda futuristica
realizzata
per rispettare
il distanziamento
e l’ambiente

Così il rallismo spopola tra i giovani ciociari

IL PUNTO
22 nuovi Commissari di Per-

corso formati grazie all’Automo -
bile Club Frosinone. E presto ne
arriveranno altrettanti, visto il
boom di iscrizioni al corso di for-
mazione voluto fortemente dal
Presidente MaurizioFederico, dal
Fiduciario Guido Pizzicarola e dal
Consigliere direttivo Vincenzo
Bucciarelli in accordo con il Fidu-
ciario regionale Lazio Emanuele
Inglesi. E’ questo il risultato della
prima data che ha segnato il riav-

22 nuovi Commissari
di Percorso formati grazie
all’Automobile Club locale

vio delle attività in materia di for-
mazione sportiva automobilistica
dell’ente di via Firenze e che vedrà
una secondasessione neigiorni 31
maggio, 1, 3 e 4 giugno prossimi. I
nuovi licenziati che hanno seguito
le lezioni presso l’Hotel Astor di
Frosinone e che hanno superato
l’esame finale sono: Simone An-
dreozzi, Niko Aquino, Matteo Bel-
li, Francesco De Paolis, Fabrizio
Federico, Francesco Federico,
Gianluigi Federico, Andrea Ferra-
ri, Andrea Fallone, Matteo Fallo-
ne, Pierfrancesco Fiorelli, Luca
Forte, Gianni Fiacco, Stefano
Grossi, Attilio Mariconda, Patric
Monetti,Cesare Nobili, Francesco
Nardone, Pietro Onofri, Martina
Pandozzi, Mariano Marco Trelle e

L’o p e ra
rappresent a

una macchina
parcheggiat a

per sempre,
ma sempre

in movimento

di
CELESTINA ARDUINI

IL COMMENTO
«Mancano pochissime ore alla
chiusura del progetto
nazionale di ACI e Miur rivolto
ai bambini delle scuole
Primarie di tutta Italia,
chiamato “Disegna la tua
strada sicura”. Questa
iniziativa ricade nella più
ampia campagna di
sensibilizzazione in materia di
sicurezza stradale
“Rispettiamoci” lanciata da Aci
nell’ambito del Giro d’Italia.
Come partner istituzionale
della più grande gara ciclistica
nazionale, infatti, la
Federazione Aci ha portato
avanti moltissime iniziative
rivolte agli utenti della strada
che, come recita lo slogan,
devono rispettarsi
reciprocamente nell’ottica del
vantaggio reciproco.
Quest’anno si è scelto di
puntare sui bambini che sono
una delle categorie di utenti
della strada più fragili. Il
progetto è semplice: basta
andare sul sito www.aci.ite
cliccare sul banner in home
page relativo a
DisegnaLaTuaStradaSicura,
scaricare i 6 disegni
preimpostati, farli colorare e
personalizzare dagli alunni e
spedirli all’indirizzo
dell’Automobile Club di
competenza, nel caso di
Frosinone, a
info@frosinone.aci.it. I disegni
verranno utilizzati dall’AC
Frosinone sui suoi canali
comunicativi ed il più
interessante verrà inviato a
Roma per confluire nel video
nazionale che Aci elaborerà con
un disegno per ciascuna
provincia. Non ci saranno né
vincitori, né classifiche perché i
bambini sono tutti vincitori; in
ultimo, un appello a docenti e
dirigenti scolastici affinché
partecipino numerosi». l
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Disegna
la tua Strada
Sicura. Aci
per i bambini

Luca Vessella. I formatori specia-
lizzati per questa prima sessione
erano Antonio Renzullo e Sandro
Ferraccioli, mentre la Commissio-
ne esaminatrice era formata da
Guido Pizzicarola, Emanuele In-
glesi e Vincenzo Bucciarelli.L’o-
verbooking di iscrizioni ha co-
stretto l’AC Frosinone ad organiz-
zare anche la seconda data le cui
iscrizioni sono già al completo.
Grande soddisfazione del Presi-
dente Aci Frosinone Federico che
ha plauditoal successodell’inizia -
tiva; entusiasmo anche dal Fidu-
ciario Regionale Inglesi che ha
esteso l’entusiasmo anche agli al-
tri corsiprovinciali (Rieti eRoma)
svoltisi tra aprile e maggio. l
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I nuovi Commissari di Percorso formati
da Aci Frosinone

in collaborazione conin collaborazione con
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