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#SPAZIOZEROCT
Racconta Catania e i suoi spazi negati,
dimenticanti, reinventati
Progetto ideato da:
Roberto Forte e Andrea Guardo (ZERO Architetti)
In partnership con: Rossella D’Agata (Diverso), Rocco Rossitto (InstagramersCatania),
Evento patrocinato dall’Assessorato alla Cultura e Grandi Eventi del Comune di Catania
e da INARCH Sicilia
L’osservazione sui modi attraverso i quali il costruito e gli spazi pubblici di una città si trasformano
nel tempo sono lo specchio dei valori della società stessa. E poiché i luoghi d’aggregazione
rappresentano gli obiettivi “sensibili” sui quali puntare per innalzare la qualità della vita associata,
crediamo che questa valutazione sullo stato “di salute” dell’interfaccia pubblica debba essere alla
base di ogni attività di programmazione e progettazione di sviluppo.
La città di Catania soffre, ormai da tempo, l’insufficienza e l’inadeguatezza di ambiti pubblici in
grado di costituire una valida offerta alla crescente richiesta di nuovi spazi di vita urbana.
A fronte di questa carenza #SPAZIO ZERO CT è il concetto che vuole denominare un certo tipo di
spazi urbani esistenti all’interno del centro storico o nella periferia di Catania. Sono spazi negati
in quanto sottratti alla fruizione dei cittadini, sono negati perché non sono mai stati completati e
consegnati alla città per essere utilizzati. Sono spazi dimenticati dagli enti pubblici o dai privati,
sono dimenticati anche perché non vengono curati o manutenuti, ma sono anche dimenticati perché
non vengono inclusi in quelle nuove progettualità che tutti ci aspettiamo. Ma alcuni di questi spazi,
per vari motivi senza una destinazione o caratterizzazione univoca, si rendono invece disponibili
per essere trasformati senza realizzazione di interventi permanenti, reinventati attraverso
interessanti pratiche di “fai da te” creativo e spontaneo – in maniera temporanea ed
estemporanea.
#SPAZIO ZERO CT vuole raccontare Catania e i suoi spazi negati, dimenticati, reinventati. Nasce
da un’idea di Roberto Forte ed Andrea Guardo di ZERO Architetti in partnership con
InstagramersCatania, e Diverso. La comunnity degli Instagramers viene chiamata a raccolta per
una perlustrazione fotografica del territorio cittadino a scovare ed immortalare in uno scatto questi
spazi. Dove sono? Come sono utilizzati, da chi e come? Da questa ricognizione scaturirà un contest

fotografico – nel più puro spirito Instagramers – ed un reportage che diventerà una mostra-dibattito
visibile per un fine settimana al Palazzo della Cultura. Un momento per osservare la città di
Catania in maniera forse anche cruda, dai toni forti, ma che servirà a confrontarsi con fenomeni
che influenzano la geografia sociale ed il modo di “occupare” oggi lo spazio urbano. Un invito ad
osservare (attraverso gli occhi di addetti e non addetti ai lavori) spazi a volte etichettati troppo in
fretta sui quali occorre riflettere e, forse, convogliare risorse ed idee per offrire risposte a vecchi e
nuovi bisogni di una comunità sempre più variegata e multiculturale.
Il progetto #SPAZIOZEROCT si svilupperà all’interno di 4 settimane, tra la fin di Maggio e la
fine di Giugno. L’appuntamento per gli Igers Catanesi è per il 21 Maggio, data del lancio ufficiale
della ricognizione fotografica, che si concluderà il 4 Giugno. La mostra verrà inaugurata giorno 28
Giugno al Palazzo della Cultura di Catania e resterà visibile fino a giorno 30 Giugno quando

#SPAZIOZEROCT chiuderà i battenti con un dibattito conclusivo.
Saranno tre giorni dedicati alla scoperta di una Catania da osservare attraverso un obiettivo
diverso, quello degli Instagramers e quello di addetti ai lavori, fotografi, cittadini o turisti.

PROGRAMMA
21 Maggio 2012 – lancio progetto#SPAZIOZEROCT su Instagram
04 Giugno 2012 – conclusione ricognizione fotografica
27 Giugno 2012 – preview stampa @ Palazzo della Cultura
28 Giugno 2012 – Vernissage mostra #spazioZERO @ Palazzo della Cultura
presentazione del progetto #spazioZERO
premiazione del contest #spazioZERO
inaugurazione mostra/allestimento #spazioZERO
28-30 Giugno 2012 - mostra #SPAZIOZEROCT @ Palazzo della Cultura
30 Giugno 2012 - Finissage #SPAZIOZEROCT @ Palazzo della Cultura

#SPAZIOZEROCT negli scatti di fotografi professionisti
chiusura mostra #spazioZERO @ Palazzo della Cultura

COMITATO CURATORIALE
Roberto Forte, Andrea Guardo - ZERO Architetti, Catania
Rocco Rossitto - InstagramersCatania
Rossella D’Agata – Diverso, catania

Salvatore Gozzo – Architetto, Catania
Eva Grillo – Architetto, Indice Creativo, Catania

GIURIA
M. Eugenia Parito – Sociologa, Ricercatore Università di Messina
Eva Grillo – Architetto, Indice Creativo, Catania
Samantha Torrisi – Artista
Valentina Sciacca – Giornalista
Mariella Gennarino – Stilista di moda
Roberto Forte – Architetto, Zero Architetti
Salvatore Gozzo - Fotografo

Roberto Forte, Andrea Guardo (ZERO Architetti)
Dopo diversi percorsi professionali ed accademici presso importanti realtà internazionali Roberto
Forte e Andrea Guardo nel 2004 fondano, a Catania, ZERO Architetti.
ZERO Architetti è uno studio di architettura, uno spazio di inventiva all'interno del quale
confluiscono professionalità creative e complementari. Lo studio offre servizi di consulenza,
progettazione architettonica e direzione lavori, spaziando con uguale efficacia attraverso diversi
temi ed ambiti di intervento: dal disegno urbano al paesaggio al design di interni per il residenziale
o il retail.
Vincitori, nel 2006, del Concorso Europeo di progettazione Piazze Botaniche - recupero di cinque
piazze a Catania con la proposta per piazza San Leone, si qualificano anche al terzo e quarto
posto con i progetti per piazza Spirito Santo e piazza Montessori. Negli anni di attività lo studio si
distingue anche per altri premi e riconoscimenti in ambiti concorsuali oltre cha per l’assidua
presenza di realizzazioni su riviste di settore, mostre o eventi specialistici.
HYPERLINK "http://www.zeroarchitetti.it" www.zeroarchitetti.it
Rossella D’Agata (DIVERSO)
Diverso è il nome dello spazio Designer di Eventi di Rossella D’Agata.
Un 'officina di idee per intrattenimento e convivialità.
Un ingegnere minimalista, che si sente uno chef stellato, starà sulla plancia di comando di uno
spazio sempre DIVERSO per creare appuntamenti aperitivo, dinner party, fashion & food, e cene
d’autore, all'interno di una esclusiva location ottagonale sulla baia della città di catania.
Rocco Rossitto (Instagramers Catania)

