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- premessa
“Anti-social Car” è
un’opera di Viola Pantano
per la Villa Comunale di
Frosinone realizzata grazie
all’Avviso Pubblico “Lazio
Contemporaneo” 2020, un
bando della Regione Lazio nato
per finanziare nuove opere
monumentali e semi permanenti
di artisti under 35 residenti nel
territorio regionale.

L’epidemia di Coronavirus
ha segnato profondamente
l’umanità, accelerando
riflessioni urgenti ed estreme
sulla geopolitica, sul clima, sui
monopoli e sulla sostenibilità dei
modelli socioeconomici in atto.
In particolare, il distanziamento
sociale - un’esperienza condivisa
da tutta l’umanità - ha fatto
nascere diverse riflessioni e
ricadute, con un impatto in molti
casi devastante: sono nati nuovi
modi di comunicare, di stare
con gli altri, di condividere uno
spazio.

Stampa in edizione limitata realizzata
in collaborazione con Scarabocchio Design.

Modellini in teca realizzata presso
il fabLab di Frosinone.

“La storica superutilitaria [...] diventa un
dispositivo di relazione per la comunità”
— Benedetta di Loreto e Rosa Ciacci
(Qwatz, piattaforma per l’arte contemporanea)

Si sono aperte molte riflessioni
sul rapporto tra comunità,
territorio e identità produttive.
Durante la verniciatura dei sedili Vista aerea del punto della
di “Anti-social Car“ presso Villa Comunale dove si colloca
Modenese s.r.l. di Frosinone l’opera “Anti-social Car“

“Anti-social Car” è una
futuristica automobile realizzata
attraverso l’assemblaggio della
carrozzeria di numerose FIAT
PANDA portate allo stato grezzo,
scomposte, assemblate e poi
dipinte con la pittura mangia
smog e anti-inquinamento
AirLite®.
VP durante la lavorazione di “Anti-social Car“

- la storia

VP e un modellino della prima Fiat Panda

La storica superutiliaria (simbolo dell’economia del territorio legata da più di 50 anni all’industria automobilistica)
viene reinterpretata dall’artista per interrogare l’estetica e
l’identità delle relazioni durante e dopo la pandemia Covid-19. Partendo dai presupposti dell’arte pubblica, l’opera accoglie il suo pubblico nell’abitacolo e lo coinvolge in
una riflessione sull’ambiente, sul distanziamento, sulla discriminazione e sul valore della comunità.
La FIAT PANDA non è una macchina come le altre: è una
macchina iconica, per anni l’auto degli italiani; nel 2020 ha
festeggiato i suoi quarant’anni ed è ancora oggi:

“originale, ingegnosa e
sorprendente: l’auto che sa
evolversi rimanendo
sempre se stessa”.
— Fiat

Giorgetto Giugiaro

Schizzo della prima Panda

- un simbolo

“Anti-social Car“ reinterpreta un simbolo che nel passato è stato sinonimo di libertà e progresso alla luce delle
problematiche che oggi hanno trasformato quello stesso
simbolo in questioni da risolvere come: sostenibilità, mobilità e socialità.

“È il sintomo paradossale di questi nostri
tempi: incoraggiamo la mobilità, ma
questo comporta inquinamento e allora
produciamo macchine elettriche e ne
produciamo di più. Lo stesso accade con
la velocità: le nostre automobili sono
progettate per andare sempre più veloci, ma
poi dobbiamo imporre dei limiti. L’uomo,
però, per sua natura non sopporta limiti e
così ogni volta che può, accelera”
— estratto dell’intervista di Domenico Maria Papa
al designer della Fiat Panda, Giorgetto Giugiaro (20 gennaio 2022)
VP con la Fiat Panda 750 prima della lavorazione

Il design ideato da Viola Pantano per “Anti-social Car” è
un design caratterizzato da cabine monoposto pensate
per accogliere singoli passeggeri, tra loro adeguatamente
distanziati creando uno spazio che è allo stesso tempo un
luogo isolato e un dispositivo di relazione.

VP e Paolo De Giusti (DeGiusti Design) durante la progettazione tecnica dell’opera

il Sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani
Qwatz: L’opera Anti-social Car sarà installata per dieci anni nella Villa
Comunale di Frosinone. Cosa l’ha convinta del progetto?
N.O.: L’arte è uno strumento con cui suscitare emozioni, stimolare

il dialogo e il confronto. Costituisce un linguaggio universale
eppure la fruizione artistica va a muovere sentimenti diversi
dentro ognuno di noi: il fatto che un’opera sia in grado di assumere
significati, anche contrastanti o addirittura opposti, in tutti
coloro che la ammirano, esplorando nuove direzioni semantiche
inizialmente non considerate neppure dall’autore o dall’autrice
stessi, dà la dimensione della potenza racchiusa dall’espressione
artistica. In particolare, l’opera di Viola Pantano, opportunamente
intitolata “Anti-social Car”, non solo costituirà l’emblema della
narrazione di un difficile periodo storico, in cui l’appello al
distanziamento sociale è diventato un mantra quotidiano, ma
paradossalmente – e lì dove risiedono il paradosso e la frizione,
si assiste anche al superamento dei dati bruti di partenza, inteso
come “Aufheben” - sarà motivo di confronto tra i cittadini che già
utilizzano la Villa come luogo di socialità, aggregazione, incontro,
nel rispetto delle misure di sicurezza. L’amministrazione comunale
non poteva che sostenere un progetto che incoraggia il dibattito e la
condivisione dell’esperienza artistica, consolidando inoltre il senso
di appartenenza alla propria comunità.

Qwatz: Attraverso “Anti-social Car” l’artista vuole aprire un dialogo
con il territorio sui temi del distanziamento sociale, delle differenze,
del rapporto tra comunità diverse, per indagare le trasformazioni sociali in atto, durante e dopo la pandemia di COVID-19. Secondo Lei
come sarà accolto questo dialogo dalla cittadinanza?
N.O.: Sono certo che la cittadinanza accoglierà con grande

partecipazione e interesse l’opera. Anche grazie alla presenza di due
istituti di alta formazione artistica e musicale come l’Accademia di
Belle Arti e il conservatorio “Refice”, l’arte in ogni sua accezione è
stata spesso protagonista di manifestazioni ed eventi nel territorio
comunale, ricevendo, ogni volta, ottimo riscontro in termini di
pubblico, divenendo spesso occasione di dibattito. Del resto, sono
sempre stato convinto del fatto che conoscere significhi aprirsi
agli altri e condividere con la collettività i propri talenti, senza
chiudersi in sterili monadi. La mia opinione è che l’arte pubblica
risponda allo scopo non solo di offrire visibilità al lavoro degli
artisti, ma anche di arricchire il discorso civico, creando occasioni
di incontro tra arte e cittadini all’interno del tessuto urbano, non
solo nei luoghi normalmente deputati al “consumo” di arte o di
musica, come i musei o i teatri.
— estratto dell’intervista di Qwatz, piattaforma per l’arte contemporanea
al Sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani (20 febbraio 2022)

- proiezioni di “Anti-social Car”

— © Viola Pantano 2020

-il dietro le quinte...

...durante la lavorazione!

- sostenibilità
Il basamento dell’opera consiste in
una pavimentazione 100% sostenibile
realizzata dall’azienda Reco2,
Startup clean tech della provincia di
Frosinone.
Ha brevettato un processo industriale
sostenibile per la creazione di
un materiale innovativo per la
bioedilizia, chiamato “Vytreum”.
“Vytreum” è realizzato a partire
da sottoprodotti industriali, vetro
riciclato e scarti minerari,
rendendolo di fatto la PRIMA
PAVIMENTAZIONE 100%
SOSTENIBILE.
La realizzazione è avvenuta presso
l’impianto ModulPavé, eccellenza
del territorio nella produzione di
pavimenti di qualità.

Artista

-note biografiche

Viola Pantano

www.violapantano.com
L’artista spazia dalla fotografia alla performance, dall’installazione alla
scultura. Inserita da Exibart tra i “222 Artisti emergenti su cui investire”, inizia
la sua ricerca dal 2008.
Le opere di Viola Pantano sono state esposte in numerose gallerie, luoghi
istituzionali e spazi museali come la Tese di San Cristoforo dell’Arsenale
di Venezia, Museo Museo del Novecento di Milano, L’istituto di Cultura di
Vienna e Praga, Castello Cavour a Torino, lo Stadio di Domiziano a Roma
(Asta d’arte - CharityStars), Nuvole Arte Contemporanea di Montesarchio, la
Residenza Reale Villa della Regina di Torino, Casa Martini a Chieri, Antonello
Colonna Resort di Labico (Residenza d’artista Zolle), il Museo Camusac di
Cassino e la Galleria Centometriquadri Arte Contemporanea di Capua. Dal
2010, l’artista ha partecipato anche a festival quali: Outdoor Festival di Roma,
ArtsiteFest di Torino, Oltre Salone di Shanghai in Cina e ArtStays Festival a
Ptuj in Slovenia.
Dal 2010 è interprete e performer per la [RITMI SOTTERRANEI] contemporary
dance company di Alessia Gatta, con tour internazionali: Francia, Danimarca,
Corea del Sud e Cina. Dal 2018 è rappresentata in Italia dalla Piattaforma
d’Arte ADADVISOR di Carlotta Mastroianni e dal 2020 è Docente di “nuove
tecnologie per l’arte” presso lo IED Istituto Europeo del Design di Roma.

Main Partner
ETICAE – Stewardship in Action, specializzata in sostenibilità, valuta-

zione d’impatto, engagement ed etica d’impresa, è promotrice del progetto Antisocial
Car. Ha supportato l’artista nelle fasi di ideazione, presentazione e rendicontazione del
progetto, dedicandosi inoltre agli aspetti di tutela ambientale e di stakeholder engagement. L’opera infatti, è un progetto d’arte partecipato e sostenibile a partire dalla sua
realizzazione sino alla sua fruizione.
www.eticae.it

ADA Advisor invece, che già dal 2018 rappresenta in Italia l’operato artistico

di Viola Pantano, ha curato la divulgazione mirata di “Anti-social Car” a collezionisti,
galleristi, accademie, riviste specializzate del settore Arte, occupandosi per altro della
realizzazione dell’evento inaugurale dell’installazione.
www.adadvisor.it

Con la curatela di
qwatz

è una piattaforma di produzione e ricerca per l’arte contemporanea nata
a Roma nel 2007. Organizza residenze per artisti e curatori, progetti di ricerca e
formazione, mostre, laboratori e produzioni di opere, in dialogo con istituzioni, musei
e imprese. Fa parte di un ampio network internazionale.
www.qwatz.it

da sx a dx: Mirko Rizza, Alberto Rizza, Annalisa Casino, Roberta Pietrobono, Andrea Rizza,
Carlotta Mastroianni, Benedetta Di Loreto, Rosa Ciacci e Viola Pantano.

È STATA REALIZZATA GRAZIE ALLA
COLLABORAZIONE DI UN’ESTESA RETE
DI PERSONE, DI ENTI E DI AZIENDE DEL
TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO.
SENZA IL LORO PREZIOSO AIUTO
TUTTO QUESTO NON SAREBBE
STATO POSSIBILE!
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www.violapantano.com
È POSSIBILE RESTARE AGGIORNATI SUL PROGETTO SU:

adadvisor.it/antisocialcar

