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La cultura per restituire
un bene alla comunità
L’associazione Polvere Le attività proposte sono pensate per coinvolgere
tutte le fasce d'età. Tra le più partecipate quella “All ’ombra dell’Ac quedotto”

PROGETTO SIT

All’Ombra dell’Acquedotto è
la rassegna culturale organizza-
ta a Latina dall’associazione Pol-
vere.

Dall’estate 2016, la piccola
piazza che si affaccia su via
Aspromonte, alle spalle dello
stadio, viene chiusa al traffico
per alcune giornate e riqualifica-
ta attraverso una serie di eventi
che abbracciano diversi ambiti:
dall’arte alla musica, dal cinema
al teatro, dalla danza all’artigia-
nato.

Ogni weekend creativo, svolto
all’ombra della torre che rappre-
senta il quartiere, viene realizza-
to facendo rete con associazioni
e attività commerciali del terri-
torio, garantendo così una parte-
cipazione ampia e attiva dei cit-
tadini.

Le attività proposte, infatti,
sono pensate per coinvolgere
tutte le fasce d'età: dai laboratori
per i bambini alle performance
di street art, dalle letture in piaz-
za per i piccoli alle degustazioni
dei prodotti tipici, dal market di
artigianato ai concerti del can-
tautorato pontino. Il filo condut-
tore resta sempre e comunque la
valorizzazione delle risorse del
territorio e la riqualificazione
dello spazio urbano.

Grazie al lavoro di Francesca,
Silvia e Martina, un team tutto al
femminile, Polvere riesce a per-
seguire un obiettivo ambizioso:
la restituzione del bene pubblico
alla comunità.

“Vivere lo Spazio” così come

“Coltiviamo Cultura” non sono
solo slogan o ashtag di riconosci-
mento sui social, ma rappresen-
tano il vero intento associativo
di Polvere: la realizzazione di
eventi culturali che generino
trasformazioni urbane e umane
sul territorio, migliorando la
qualità della vita delle persone
che vi abitano. Un percorso lun-
go e impegnativo, che vede ogni
edizione come un piccolo step
per raggiungere un traguardo
importante: la replicabilità di un
progetto nei diversi quartieri
della città, dai più vivaci a quelli
più trascurati e lontani dal cen-
tro.

Sin dalla prima edizione, il ca-
lendario della rassegna si è arric-

chito di partnership e attività,
garantendo un’offerta ricca e va-
riegata, tanto che la risposta dei
latinensi non è tardata ad arriva-
re. Le serate si sono svolte all’in-
segna della partecipazione con-
divisa: famiglie e giovani hanno
collaborato nei laboratori arti-
stici, dato vita a dibattiti su temi
socialmente sensibili, ascoltato
concerti e partecipato a cene di
piazza condividendo ricette e
pietanze su grandi tavoli appa-
recchiati in occasione della cena
social(e). Questi felici risultati
sono per Polvere il vero motore
del work in progress per l’edizio-
ne 2019, prevista a fine Luglio:
un’altra bella occasione di urban
experience. l

Un team tutto
al femminile

che punta alla
va l o r i z z a z i o n e

delle risorse
del territorio

p o nt i n o

L’ASSOCIAZIONE

L'associazione Polvere na-
sce nel 2016 con l’intento di ge-
nerare, sul territorio locale,
trasformazioni urbane e socia-
li attraverso interventi cultura-
li. L’obiettivo principale è svi-
luppare progetti di riqualifica
degli spazi urbani attraverso
eventi creativi che coinvolgano
il tessuto cittadino: zone cen-
trali, quartieri periferici, piaz-
ze trascurate, migliorando ine-
vitabilmente la qualità della vi-
ta delle persone che vi abitano.

Per questo scopo nascono
due eventi, riproposti ciclica-
mente durante l’anno.

Il market art&craft innanzi-
tutto: una esposizione itine-
rante di arte e artigianato loca-
le.

Questo evento, che si ripete
periodicamente dal maggio
2017 in diversi location cittadi-
ne, è diventato un punto di rife-
rimento per l’handmade loca-
le, dando visibilità ad artisti e
makers che non hanno un pro-
prio spazio di vendita/esposi-
zione.

Durante le giornate di mar-
ket artigiani e artisti locali
hanno esposto le loro creazioni
in un contesto ricco di attività
che ha visto svilupparsi wor-
kshop creativi per adulti e
bambini, degustazioni, repor-
tage fotografici.

L’obiettivo è sempre quello
di creare una valida alternativa
allo shopping tradizionale, va-
lorizzando le risorse creative
del territorio.

Di rilievo anche il “progetto

artistico per coltivatori di bel-
lezza” Educere, in collabora-
zione con la Fattoria Sociale
“Asino chi legge” di Nettuno.
Questo progetto nasce dalla
volontà di creare un percorso
artistico con opere realizzate
dal gruppo di ragazzi diversa-
mente abili che gestisce la Fat-
toria, sotto la direzione di un
artista al mese per tutto il 2018.
La linea guida di curatori e ar-
tisti è infatti l’esperienza: in-
tervenire sulla percezione e
l’immaginazione di tutti i par-
tecipanti in relazione ai diversi
stimoli creativi forniti, modifi-
cando sé stessi attraverso l’i n-
contro tra le persone, lo spazio
e l’arte. l

Alcune foto
delle iniziative
p ro m o s s e
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Un momento
dell’eve n to
”All’o m b ra
dell’Ac q u e d o tto”
re a l i z z a to
nell’omonimo
piazzale a Latina

Riqualificare spazi
urbani con la creatività
Gli eventi Dal maggio 2017 in diverse location cittadine
è diventato punto di riferimento per l’handmade locale
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