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LA STORICA SUPERUTILITARIA FIAT PANDA DIVENTA ANTI-SOCIALE!

INAUGURAZIONE
VILLA COMUNALE di FROSINONE
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Grande successo, alla presenza delle
istituzioni locali e regionali, per l’inaugurazione di Antisocial Car, la prima
FIAT Panda monoposto, rispettosa del
distanziamento sociale e 100% sostenibile. L’opera è stata resa pubblica alla
cittadinanza sabato 5 marzo presso la
Villa Comunale di Frosinone.
Antisocial car è un’opera monumentale realizzata da Viola Pantano, artista e performer del territorio ciociaro ma di fama nazionale. Promotrice del progetto è la cooperativa di consulting
ETICAE-Stewardship in Action, che insieme ad ADA Advisor è
anche main partner dell’opera la cui curatela è curata da Qwatz,
piattaforma di arte contemporanea.
L’opera, vincitrice del bando della Regione Lazio “Lazio Contemporaneo”, parla di distanziamento sociale, di tutela dell’ambiente, dell’importanza del riuso e riciclo, della valorizzazione della
cultura del territorio, di inclusione sociale. Come? E’ il frutto del
riuso e riciclo di lamiere da demolizione, è verniciata con una
pittura anti-smog, è posizionata su una pavimentazione realizzata in bio edilizia da una startup greentech ed è partecipatadalla
comunitàgrazie ad iniziative di coinvolgimento per deciderne il
colore. Non solo: è possibile acquistare le chiavidi Antisocial car
e seguire il percorso di mindfullness sui cinque sensi scansiona-

bile tramite QRcode all’interno delle cabine monoposto dell’opera. L’opera per 10 anni sarà ospitata presso la Villa Comunale
della città di Frosinone e mette insieme il mondo dell’arte, della
sostenibilità, delle imprese, della cooperazione, delle istituzioni. Molte infatti le aziende del territorio e non coinvoltenella realizzazione: La Modenese, Modul Pavè, Reco2, Fiorini Gomme,
Carrozzeria Pigliacelli, Autodemolizioni Di Mario, Ares Multiservizi, Fablab Frosinone, Osteria Santa Lucia.
Antisocial car è un progetto che è stato patrocinatodal Comune
di Frosinone, dall’Università degli studi di Cassino, da Legacoop
Lazio e Culturmedia Legacoop, da ACI Frosinone. Sponsor del
progetto è la Banca Popolare del Frusinate, seguita dai partner
tecnici: Rizza Classic, Airlite, De Giusti Design, Accademia delle
Belle Arti di Frosinone, [Matrice] N, Consorzio Parsifal, Coopculture, Nuvole Arte, Scarabocchio, IAM Edizioni, Soho Language
School.

«Abbiamo bisogno di segnali forti, di provocazioni – argomenta l’artista Viola Pantano -. Per questo Anti-Social Car è una
macchina parcheggiata per sempre, ma sempre in movimento
grazie al suo carattere interattivo e partecipato. La tensione tra
diffidenza sociale e bisogno di comunità sono alla base della riflessione proposta. Terminato il lockdown tutti hanno sentito il
bisogno di uscire o semplicemente di viaggiare in macchina o
sui mezzi pubblici, ma anche questo aveva delle limitazioni e da
qui la domanda: come sarà l’automobile del futuro? Prevederà
forme di isolamento e distanziamento sociale? Questo 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 sociale e della
nascita di nuove forme di discriminazione a seguito del Covid».
«Anti - Social Car“ è un esercizio di sostenibilità sociale e ambientale - commentano Annalisa Casino e Roberta Pietrobono,
Presidente e Vice Presidente di ETICAE-Stewardship in Action
–. Per noi essere promotori e main partner di un’opera di arte
pubblica e relazionale pensata per promuovere la cultura del territorio, della non discriminazione, dell’inclusione sociale e con
un forte impatto ambientale e sociale, è motivo di orgoglio: è
la riprova che la costruzione di reti e partnership per lo sviluppo
sostenibile (obiettivo 17 dell’Agenda 2030) sono la chiave per
un futuro orientato al bene comune e delle comunità».

«In questi anni di collaborazione con Viola Pantano – aggiunge Carlotta Mastroianni, Fondatrice di ADA Advisor – ho avuto modo di ammirare le sue capacità di indagare la realtà con
un’ironia dissacrante che riesce a mettere in luce gli aspetti più
drammatici della nostra società riproponendoli in chiave visionaria. Sono onorata che questa scultura venga installata nella mia
città e impaziente di raccontarvi sul mio sito tutti i retroscena
di questa impresa». Dopo la presentazione alla presenza delle
istituzioni e dei partner, l’opera è stata svelata alla cittadinanza
grazie ad una performance a cura di [Matrice] N e della compagnia [Ritmi Sotterranei] con le coreografie di Alessia Gatta. Tutti
i partecipanti hanno avuto l’occasione di visitare l’opera accompagnati dalla musica del compositore Alessandro Mastroianni
con un live set di DJ KARES.

Ora Antisocial Car è un’opera di tutti,
vi aspetta presso la Villa Comunale di
Frosinone per essere visitata.
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