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Paola Romoli Venturi mentre realizza da Interno 14 l’installazione site specific ‘la linea del tempo_the timeline’ 

Come possono entrare in contatto situazioni diver-
se?
Dove possono incontrarsi tempi finiti e tempi infi-
niti?
Solo in un’opera d’arte!

La fusione spaziotemporale delle quattro entità su 
cui si incentra la mostra Molti Molta Molte –la bale-
na, la plastica, il Pacific Trash Vortex e il Paola Trash 
Vortex- trascina il visitatore in un vortice visivo e 
sensoriale in cui la millenaria e infinitamente gran-
de linea del tempo della balena e la infinitamente 
piccola linea del tempo, solo qualche decennio, del 
Paola Trash Vortex si fondono e inglobano le due 
linee intermedie della plastica e del Pacific Trash 
Vortex.

Ed è questa la porta di accesso alla performance ar-
tistica in cui il fatto negativo di cronaca
[- l’uomo usa molta plastica, ma non la sa smaltire 
nel giusto modo –una balena muore perché ingur-
gita inconsapevolmente nel suo stomaco grosse 
quantità di plastica che l’uomo abbandona e che 
confluiscono nel mare –la grande quantità di pla-
stica riversata nel mare, trascinata dalle correnti, si 
arena nello stesso punto e si accumula in grosse 
quantità fino a formare un’isola] viene superato dal 
gesto dell’artista, che lo riconduce a ragione e lo 
usa per stimolare comportamenti virtuosi.

Ma quando e come avviene la magia?
Quando e come questi comportamenti virtuosi si 
trasformano in arte?

Quando la mano dell’artista li guida, li plasma e li 
modella!
Quando la plastica, bottiglie e tappi nel caso spe-
cifico, confluita nell’opera di Paola Romoli Venturi, 
diventa scultura, installazione, performance. Gli 
stomaci di tarlatana riempiti della plastica raccolta 
in un lasso di tempo e in determinato luogo, sono 
sculture luminescenti che prendono vita in quel 
luogo, ma che possono colonizzare e popolare 
qualsiasi altro luogo. E la magia si idealizza quando, 
in una performance catartica, l’artista entra ed esce 
dallo stomaco che sta riempiendo e resta imprigio-
nata in esso, inglobata nell’opera che ella stessa ha 
creato.

ANNA BALDINI

TRASCINATI DAL VORTICE_la performance 
artistica di Paola Romoli Venturi



VISIONI_ Isole in Via Carlo Alberto, 2015 fotomontaggio su Google maps di Paola Romoli Venturi
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ISOLA_PaolaTrashVortex

Le Isole arrivano in Via Carlo Alberto nel 
fotomontaggio VISIONI_Isole, una si è arenata 
nell’ingesso della galleria e luminescente ci guida 
verso le altre sale dove oltre alle ISOLE_Paola Trash 
Vortex e alla filastrocca MOLTI, MOLTA, MOLTE 
troviamo le opere inedite ‘la linea del tempo_the 
timeline’, ‘ATTENZIONE questa è un’arma letale’ 
e la video-performance Paola Trash Vortex. Uno 
stomaco vuoto, membrana di riflessione, aspetta 
i visitatori nell’area dove si terranno il laboratorio/
performance di sensibilizzazione collettiva SALVA 
LA TUA BALENA! e le conferenze sull’ambiente e sul 
rapporto tra arte e scienza.



ISOLA_Paola Trash Vortex nell’ingresso di Interno 14
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ISOLA_Paola Trash Vortex, allestimento ISOLA_Paola Trash Vortex,  vista dal corridoio
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Dettaglio dell’ installazione site specific ‘la linea del tempo_the timeline’
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la linea del tempo_the timeline

La linea della BALENA 
L’inizio della linea del tempo della BALENA è 
MOLTO lontano da noi. Nel Paleocene, 65 milioni 
di anni fa inizia la storia evolutiva dei cetacei con il 
ritorno all’acqua. Nell’Oligocene circa 30/35 milioni 
di anni fa siamo in acqua e abbiamo i Mysticeti e 
gli Odontoceti … la linea è MOLTO lunga e noi 
dobbiamo fare in modo che la linea del tempo della 
BALENA abbia un futuro MOLTO lungo davanti a 
se.
La stanza della linea del tempo ha il suono del 
canto delle balene.
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La linea delle PLASTICHE
Dire PLASTICHE vuol dire molte cose diverse.
Ci sono plastiche e plastiche.
Per questo a corredo del progetto ho cercato e sto 
cercando dei partner scientifico tecnici.
Abbino sempre alle mie affabulazioni e performance 
collettive degli incontri scientifici a supporto del 
mio lavoro di sensibilizzazione.
Per definire un inizio della linea del tempo della 
plastica, proprio perché ci sono plastiche diverse, 
ho deciso di mettere 1830 circa perché in quel 
periodo in molti ricercano, brevettano e creano 
le basi delle plastiche. Gli oggetti realizzati con le 
prime plastiche sono del 1850 circa ma solo negli 
anni 50 del 900 le plastiche entrano massicciamente 
nella produzione di oggetti vari.
E’ utile leggere la storia della chimica per capire i 
percorsi avventurosi di queste materie.
Negli ultimi decenni del 900 abbiamo anche una 

nuova frontiera quella delle bio plastiche.
Non ci resta che vivere virtuosamente, imparando 
ad usare queste materie che sono parte del nostro 
quotidiano ma che vanno usate consapevolmente.

.

La linea del PACIFIC TRASH VORTEX
Una linea di cui bisogna fermare il tracciato. 
Come fare?
Di seguito il canovaccio usato per il primo incontro di 
affabulazione del laboratorio performance di rifles-
sione collettiva SALVA LA TUA BALENA! 
Soffio per creare il rumore del vento e faccio movi-
menti con le braccia a mimare le onde del mare.
oggi vi voglio raccontare una storia
da qualche tempo accadono delle cose nel mare 
molto strane … spesso vediamo galleggiare degli 
oggetti di plastica insieme ai pesci! 
nel 1996 il capitano Charles Moore stava navigan-
do con il suo catamarano Alguita nell’oceano Paci-
fico a causa di una tempesta cambiò rotta e scoprì 
un’isola … che nessuno aveva mai visto! un’isola 
chiamata Pacific Trash Vortex un’isola molto grande 
si estende su un’area di circa 10 milioni di km² ed è 
composta da rifiuti plastici, oggetti galleggianti e 
polimeri che entrano nella catena alimentare. (vi-
sualizzare la dimensione: Europa 10.180.000 km² )
i rifiuti galleggianti che l’uomo butta nel mare dagli 
anni cinquanta (visualizzare il tempo: sono 64 anni) 
… vengono catturati in una sorta di gigantesca spi-
rale e si ammassano dove ci sono correnti centripe-
te, che fanno dei grandi mulinelli e formano le isole 
di plastica
negli ultimi anni sono state scoperte altre isole di 
plastica negli oceani e nel mare … anche nel me-
diterraneo … ovunque ci sono delle correnti cen-
tripete che spostano le plastiche galleggianti si for-
mano le isole di plastica …
già da sola questa storia è molto avventurosa ma ce 
ne è un‘alta, un poco triste, ma importante da co-
noscere … Nel 2008 sulle spiagge della California è 
stato trovato un capodoglio morto. Aveva 250 chili 
di plastica (visualizzare il peso: io 50kg 5 volte io, 10 
volte voi) nello stomaco. I cetacei ingeriscono per 
errore - accidentalmente - la plastica. Il loro stoma-
co se ne riempie. Il cibo vero non trova più spazio 
nello stomaco e muoiono denutriti.

Sfogliando il ‘libro performativo trasparente’ leggo la 
filastrocca Molti, Molta, Molte
Quando ho scoperto queste cose nel 2012 mi è ve-
nuta l’idea di raccogliere la plastica che consumo 
sottraendola al PACIFIC TRASH VORTEX, per salvare 
la mia Balena. E ho fatto questo per 2 anni, ora vo-
glio fare questa esperienza con voi!
Ognuno di noi può salvare la sua Balena. Volete sal-
vare anche voi la vostra balena?
Voi da oggi … fino a … per  7 giorni metterete da 
parte la plastica che consumerete. Tra poco vi darò 
un sacchetto come questo (mostro la busta del KIT 
SALVA LA TUA BALENA!) … io nella settimana scor-
sa ho consumato questa plastica (faccio vedere il 
contenuto della mia busta: ho bevuto un succo ho 
mangiato uno yogurt, ho usto un sapone etc) quindi 
anche voi con l’aiuto dei vostri genitori riempirete 
il sacchetto (visualizzare il proprio consumo di pla-
stiche per attivare una riflessione) e salveremo insie-
me la vostra balena realizzando l’ISOLA … il nome 
dell’isola sarà scelto in base al luogo o al gruppo, ad 
es. nel pilota presso il Villaggio Olimpico di Roma è 
stata chiamata: ISOLA del villaggio dei bambini.
… ora nell’attesa di iniziare la raccolta, disegniamo 
le isole di plastica e il mare i pesci le balene!! 

La linea del progetto PTV_PaolaTrashVortex
Una linea BREVE.
Un progetto in progress di instantART, che vuole 
coinvolgere gli altri.
La linea si avvolge nel vortice, le linee si mescolano 
e hanno un futuro.
Perché è la QUANTITA’ che fa la differenza.  
La QUANTITA’ fa la differenza non solo nell’impatto 
ambientale dell’inquinamento ma anche nelle so-
luzioni.
MOLTI uomini MOLTA plastica, ma MOLTI uomini 
che cambiano stile di vita possono cambiare 
MOLTE cose.



La  stanza della linea del tempo_the timeline
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… per il mio nuovo lavoro ‘la linea del tempo_
the timeline’ ti INVITO a spedirmi uno scritto, 
un’immagine, un oggetto, un liquido, un suono 
… che racconti il tuo coinvolgimento nel progetto 
PTV_Paola Trash Vortex.

Questi sono i nomi di chi, a seguito della mia mail di 
richiesta, mi ha inviato il suo contributo:

Giorgia Simoncelli (Fabula in Art), Miriam 
Castelnuovo, Francesca Ciccarelli presidente 
Associazione Villaggio dei Bambini, Brunella 
Buscicchio, Silvana Madìa, Fabrizio Midei, Anna 
Moccia e Patrizia Pallara di Green Cross Italia, 
Giovanna Dall’Ongaro e Cristiana Pulcinelli, Agnese 
Micozzi, Francesca Marino e Flora Ricordy, Claudia 
Chianese, Giorgia Rissone, Ilaria Caravaglio, Emma 
Castè, Marco Adinolfi

Ci sono stati anche tanti CONTRIBUTI alla linea del 
tempo arrivati in maniera istintiva.

I disegni e le frasi dei bambini che hanno partecipato 
ai laboratori SALVA LA TUA BALENA!
Le idee emerse dal 2012 ad oggi durante gli incontri 
con le persone. Le mail che mi sono state inviate 
con buone pratiche, consigli, foto ecc. I sacchetti 
di plastica raccolta da Marco Mariani sulle spiagge 
della Sardegna, gli incontri con l’avvocato Stefano 
Crisci, le bottiglie che mi ha portato Elisabetta 
Antico, la registrazione dell’audio presso Tech Italy 
attraverso Marco Terrenato, la collana di fiori che mi 
ha regalato Piero Troso ad Ostia, i cerchietti blu che 
Marco raccoglie per me … la Balena ringrazia.

per vedere e leggere i contributi sfoglia i 
fascicoli appesi accanto alla porta della stanza 
della linea del tempo

contributi alla linea del tempo

https://www.sfogliami.it/fl/164255/psyynvt87f4muc6c8jsgqmhbenks8b2m
https://www.sfogliami.it/fl/164255/psyynvt87f4muc6c8jsgqmhbenks8b2m
https://www.sfogliami.it/fl/164255/psyynvt87f4muc6c8jsgqmhbenks8b2m
https://www.sfogliami.it/fl/164255/psyynvt87f4muc6c8jsgqmhbenks8b2m


Nel disimpegno di Interno 14 ‘visioni’ monitor con immagini dei lavori progettati e realizzati dal 2012
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visioni progetti realizzazioni
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la stanza delle ISOLE ha un audio, sfoglia queste 
pagine ascoltando la voce di Paola Romoli 
Venturi

ISOLE_PAOLA TRASH VORTEX

https://soundcloud.com/paola-romoli-venturi/molti-molta-molte
https://soundcloud.com/paola-romoli-venturi/molti-molta-molte
https://soundcloud.com/paola-romoli-venturi/molti-molta-molte
https://soundcloud.com/paola-romoli-venturi/molti-molta-molte


Dettaglio di una ISOLA_PAOLA TRASH VORTEX
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IL FATTO
Nel 2008 sulle spiagge della California è stato tro-
vato un capodoglio morto.
Aveva 250 chili di plastica nello stomaco.
I cetacei ingeriscono accidentalmente la plastica.
Il loro stomaco se ne riempie. Il cibo vero non trova 
più spazio nello stomaco e muoiono denutriti. 
Nell’oceano Pacifico tra la California e il Giappone, 
in una zona dove la presenza di correnti centripe-
te cattura i rifiuti galleggianti di America, Asia, Au-
stralia e Russia in una sorta di gigantesca spirale si 
è formata, a partire dagli anni cinquanta, un’isola 
nota come “Pacific Trash Vortex”. 
Un’area di circa 10 milioni di km² composta da rifiu-
ti plastici, oggetti galleggianti e polimeri che entra-
no nella catena alimentare.
Questo vortice e questi stomaci sono all’origine del 
progetto PACIFIC TRASH VORTEX.

LA FILASTROCCA

MOLTI, MOLTA, MOLTE

MOLTI uomini in MOLTI libri vivono nel ventre della 
Balena
MOLTA plastica in MOLTI anni ha riempito il mare 
formando delle Isole
MOLTI uomini producono MOLTA plastica
MOLTA plastica scambiata per cibo riempie il ventre 
della Balena
MOLTE balene muoiono e con loro gli uomini che 
vivevano nel ventre della Balena

ILPROGETTO
Dal 2012 ho iniziato a raccogliere la plastica che 
consumo sottraendola al PACIFIC TRASH VORTEX, 
per salvare la mia Balena.
Riconverto i miei scarti plastici in sculture ed il mio 
pensiero in LABORATORI di sensibilizzazione in cui 
attivo il salvataggio di altre balene.
Ognuno può salvare la sua Balena.
Le ISOLE PAOLA TRASH VORTEX sono installazioni 
scultoree in cui le plastiche prendono forma crean-
do delle apparizioni oniriche marine zoomorfe.
L’idea di inserire in uno spazio incontaminato o in 
una piazza urbana un segno forte che ci faccia ri-
flettere sulla necessità di ‘preoccuparci’ dei nostri 
‘scarti’, proprio laddove sono meno visibili o non 
usualmente riposti, crea uno shock visivo legato 
sia al materiale ‘che ci fa la plastica tra gli alberi?’ ‘che 
ci fa la plastica al centro della piazza?’ sia alla forma 
‘che ci fa una balena qui?’.
‘scatto’ su Google Maps dei fermo immagine di 
luoghi del mondo nei quali inserire le mie ‘VISIONI’ 
ISOLE e immagino un LABORATORIO in Parlamento 
per indurre i nostri rappresentanti a fare una legge 
che regolamenti il ‘vuoto a rendere’ dei contenitori 
di plastica sullo stile delle leggi esistenti in Europa.

Il fine del progetto è aprire un dibattito e sensibiliz-
zare alla raccolta differenziata e all’uso consapevo-
le dei prodotti non riciclabili.

Paola Romoli Venturi



stanza delle ISOLE_Paola Trash Vortex
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cartello di pericolo con filastrocca di Paola Romoli Venturi presente nella stanza 
ATTENZIONE questa è un’arma letale_ CAUTION this is a lethal weapon
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ATTENZIONE questa è un’arma letale

la stanza ATTENZIONE questa è un’arma letale 
ha un suono sfoglia queste pagine ascoltandolo

https://www.freesound.org/people/UnderlinedDesigns/sounds/195053/
https://www.freesound.org/people/UnderlinedDesigns/sounds/195053/
https://www.freesound.org/people/UnderlinedDesigns/sounds/195053/


La stanza di ATTENZIONE questa è un’arma letale
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ATTENZIONE questa è un’arma letale, 2015, 20x36x20 cm, vaso in vetro contenente sigilli in plastica 
dei tappi (nei colori verde rosso e bianco) raccolti dall’ Hostaria Nomentana di Roma dal 2012 al 2014.
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ATTENZIONE questa è un’arma letale_monolite, 2015, 23x45x6 cm, blocco di metacrilato contenente un sigillo verde in plastica, viti metallicheATTENZIONE questa è un’arma letale, 2015, ciascuno 30x30 cm, carta cotone 300 gr, sigillo tappo in plastica verde, rosso, bianco
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ATTENZIONE questa è un’arma letale_ARSENALE, 2015, 30x30x30 cm, box in metacrilato bianco contenente sigilli 
in plastica dei tappi (nei colori verde rosso e bianco)  raccolti dall’Hostaria Nomentana di Roma dal 2012 al 2014.
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QUESTI CERCHIETTI
(sigilli delle bottiglie di acqua in vetro usate nei 
ristoranti)
sono stati raccolti da Mario, Tonino, Massimo, 
Federico e Damiano dell’Hostaria Nomentana di 
Roma dal 2012 al 2014.
Mentre io riempivo una ventina di sacchi di oggetti 
plastici da me consumati, loro raccoglievano 
a fine giornata i sigilli delle bottiglie servite ai 
loro clienti. Per 2 anni hanno collaborato con me 
all’accantonamento di un consumo.
TUTTO È NATO PERCHÉ
il 12 febbraio 2012 volevo un ‘cerchietto verde’ per 
realizzare il libro della filastrocca MOLTI, MOLTA, 

MOLTE. Sono uscita con la neve romana e sono 
andata a piedi all’Hostaria Nomentana per chiedere 
un cerchietto verde. Mario me ne ha dato anche 
uno rosso e uno bianco.
Il 17 febbraio 2012 sono tornata per cenare e 
Mario mi ha chiesto «Ma cosa ci doveva fare?» e io 
«Un libro» e lui «Allora se gliene do tanti ci fa un 
enciclopedia! » Gli ho raccontato che in quei giorni 
avevo iniziato a raccogliere la mia plastica e gli ho 
chiesto «Lei mi raccoglierebbe i cerchietti? » «Sì»



foto della video-performance

MOLTI, MOLTA, MOLTE46 47MOLTI, MOLTA, MOLTE

guarda la video-performance Paola Trash Vortex

video-performance Paola Trash Vortex

https://vimeo.com/181803770
https://vimeo.com/181803770
https://vimeo.com/181803770
https://vimeo.com/181803770
https://vimeo.com/181803770
https://vimeo.com/181803770


persone in visita nella stanza della membrana di riflessione 
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membrana di riflessione
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laboratorio/performance 

di sensibilizzazione collettiva

SALVA LA TUA BALENA!

per saperne di più sfoglia questo link

Il laboratorio/performance di sensibilizzazione 
collettiva SALVA LA TUA BALENA! viene attivato 

con la consegna della Scheda KIT.

http://www.sfogliami.it/flip.asp?sc=j841fxiv1tuuaimay2nm1rzgf4cb3rs2&ID=137924
http://www.sfogliami.it/flip.asp?sc=j841fxiv1tuuaimay2nm1rzgf4cb3rs2&ID=137924
http://www.sfogliami.it/flip.asp?sc=j841fxiv1tuuaimay2nm1rzgf4cb3rs2&ID=137924
http://www.sfogliami.it/flip.asp?sc=j841fxiv1tuuaimay2nm1rzgf4cb3rs2&ID=137924
http://www.sfogliami.it/flip.asp?sc=j841fxiv1tuuaimay2nm1rzgf4cb3rs2&ID=137924
http://www.sfogliami.it/flip.asp?sc=j841fxiv1tuuaimay2nm1rzgf4cb3rs2&ID=137924
http://www.sfogliami.it/flip.asp?sc=j841fxiv1tuuaimay2nm1rzgf4cb3rs2&ID=137924
http://www.sfogliami.it/flip.asp?sc=j841fxiv1tuuaimay2nm1rzgf4cb3rs2&ID=137924
http://www.sfogliami.it/flip.asp?sc=j841fxiv1tuuaimay2nm1rzgf4cb3rs2&ID=137924
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Programma incontri durante la mostra

MOLTI, MOLTA, MOLTE da interno14

mercoledì 20 Maggio
Roma/ Arte e Scienza - Esperienze e visioni. Ore 16-20
“Roma / Arte e scienza” è un ciclo di incontri finalizzato allo scambio buone pratiche e alla co-progettazione di 
attività nell’ambito arte e scienza.
“Esperienze e visioni” è il quarto appuntamento, realizzato in connessione alla mostra personale 
MOLTI,MOLTA,MOLTE di Paola Romoli Venturi.
Saranno presentate esperienze significative del territorio, pratiche di lavoro e “visioni” per la valorizzazione di 
Roma come Città delle arti e delle scienze; seguirà un momento di elaborazione collettiva di idee. Nella seconda 
parte verranno presentate progetti sulla nascente struttura della Città della Scienza di Roma.
Ore 16-17:30 presentazione di esperienze ed idee per il futuro con visita guidata alla mostra 
MOLTI,MOLTA,MOLTE focus su SALVA LA TUA BALENA! 
Ore 17:30-18 Coffee Break 
Ore 18  Visita guidata alla mostra MOLTI,MOLTA,MOLTE focus su VISIONI ISOLE 
Ore 18:30-20 Quale architettura per la Città delle Scienza di Roma intervento dell’Arch. Marco Maria Sambo

venerdì 22 Maggio
Durante la mostra verrà realizzato un laboratorio SALVA LA TUA BALENA! per adulti e famiglie condotto 
dall’artista Paola Romoli Venturi e a seguire Giovanna Dall’Ongaro, Cristiana Pulcinelli, Tina Simoniello ci 
condurranno in una riflessione su le soluzioni possibili, dalla pulizia del mare alle bio plastiche, per SALVARE LA 
NOSTRA BALENA!
17.00 – 18.00 SALVA LA TUA BALENA! laboratorio/performance di riflessione collettiva
18.00 -18.30 Coffee Break
18.30 – 20.00 UN MARE DI PLASTICA SOLUZIONI VERDI PER NON ANNEGARE conferenza a cura di Giovanna 
Dall’Ongaro, Cristiana Pulcinelli, Tina Simoniello

martedì 26 Maggio
In occasione del finissage della mostra MOLTI,MOLTA,MOLTE di Paola Romoli Venturi, la dott.ssa Giordana 
Castelli presenterà il video dell’esperienza ‘Scienza nei Mercati’ svoltosi a marzo/aprile 2015 e presentato in 
biennale dello spazio pubblico il 21 maggio 2015. Durante Scienza nei Mercati tra le diverse attività è stata 
attivata la performance di sensibilizzazione collettiva SALVA LA TUA BALENA! Giordana Castelli analizzerà come 
l’esperienza artistica del progetto PTV_PacificTrashVortex possa essere portata fuori dalle gallerie, al contatto 
con la gente partendo dalla storia di “Scienza nei mercati”.
ore 17.00 - 21 finissage mostra MOLTI,MOLTA,MOLTE di Paola Romoli Venturi.
ore 18.30 presentazione a cura di Giordana Castelli del video sull’esperienza ‘Scienza nei Mercati’

Incontri organizzati da: FormaScienza, Aiac - Associazione Italiana Architetti e Critici, Paola Romoli 
Venturi in collaborazione con Osservatorio Scienza per la Società
Un grazie a tutti i relatori intervenuti.
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Roma / Arte e scienza è stato un ciclo di incontri 
finalizzato allo scambio buone pratiche e alla co-
progettazione di attività nell’ambito arte e scienza.

“Esperienze e visioni” è stato il quarto appuntamen-
to, realizzato in connessione alla mostra personale 
MOLTI,MOLTA,MOLTE di Paola Romoli Venturi e or-
ganizzato con la Dott. Cinzia Belmonte, presiden-
te dell’Associazione FormaScienza e coordinatrice 
del Tavolo Comunicazione, Manifestazioni, eventi 
dell’Osservatorio del Municipio II di Roma.

Sono state presentate esperienze significative del 
territorio, pratiche di lavoro e “visioni” per la valoriz-
zazione di Roma come Città delle arti e delle  scien-
ze, avendo cura di portare punti di vista diversi.

Il dott.Carmine Marinucci ha parlato del progetto 
DiCultHer School, la scuola a rete che a livello na-
zionale supporta la formazione professionale e la 
digitalizzazione del patrimonio nell’ambito del 
cultural Heritage. Il dott. Marco Montuori,  del Con-
siglio nazionale delle Ricerche, ha presentato una 
mappatura del Municipio II di Roma e alcune speci-
ficità/potenzialità  rispetto ai progetti arte e scienza 
finanziati in Europa negli ultimi 8 anni.  La prof. Ni-
coletta Lanciano, docente di Storia della Matema-
tica dell’Università La Sapienza, ha illustrato i per-
corsi realizzati con il Movimento di Cooperazione 

Educativa che vedono la città come laboratorio di 
arte e scienza. Giovanna Conforto, narratrice e do-
cente presso l’Internationale School of Storytelling 
di Londra, ha parlato del progetto europeo “Seeing 
stories” per lo sviluppo di tecniche di narrazione a 
scopi turistici, del lavoro realizzato con il Laborato-
rio FormaScienza sull’interazione tra narrazione e 
scienza con i progetti europei  CREAT-IT e DESCI e 
ha presentato uno scenario per il Cultural Heritage. 
Il dott. Giangiacomo Gandolfi, ha fatto un report 
sull’esperienza di teatro e scienza nei 10 anni del 
Planetario di Roma. L’Assessore Emilia La Nave, ha 
presentato l’esperienza dell’Osservatorio Scienza 
per la Società del Municipio II di Roma per la va-
lorizzazione di Roma come Città delle arti e delle 
scienze.

 “Abbiamo voluto realizzare uno scambio di espe-
rienze ma anche di visioni, di utopie. Questa mostra 
racconta (e agisce) una bella utopia: la conoscenza 
può aiutare la fantasia dei bambini a immaginare 
le conseguenze di un gesto, come quello di “gettare” 
un pezzo di plastica, può cambiarlo, quel gesto, può 
liberare la balena. Abbiamo immaginato come l’arte 
e la scienza  possano interagire per operare un cam-
biamento positivo, per liberare la bellezza del nostro 
paesaggio. Roma, con la comunità scientifica tra le 
più grandi in Europa e le sue eccellenze artistiche, è 

un spazio privilegiato per sperimentarne l’interazione 
verso uno sviluppo sostenibile. Abbiamo immaginato 
di far della città stessa un laboratorio di arte e scien-
za, attraverso il racconto o la riscoperta della storia 
e la scienza nei luoghi, attraverso il teatro, il design, 
il cinema, l’architettura. E abbiamo tracciato delle 
tappe, per rendere l’utopia realtà. I percorsi educativi 
e formativi, primi di tutto, destinati alla formazione 
professionale ma anche alle scuole di base, ci sono 
sembrati il primo e più importante passo”.  

Roma / Arte e scienza – Esperienze e visioni

CINZIA BELMONTE



MOLTI, MOLTA, MOLTE56 57MOLTI, MOLTA, MOLTE

Il potere dell’arte

LUIGI PRESTINENZA PUGLISI

Non c’è da stupirsi: arte e scienza hanno sempre 
trovato terreni comuni su cui confrontarsi, argo-
menti da condividere per avviare un dialogo.

Per questo può capitare che tre giornaliste scientifi-
che si trovino coinvolte in laboratori e performance 
artistiche che generalmente frequentano solo da 
spettatrici. Anche perché sul Pacific Trash Vortex di 
aspetti scientifici da raccontare ce ne sono un’in-
finità. Quali scegliere? Per deciderlo, ci siamo do-
mandate innanzitutto cosa avremmo voluto sapere 
noi su quella gigantesca concentrazione di plastica 
che fluttua in mezzo all’oceano. Ebbene, tre cose 
principalmente: che cos’è e come si è formata, cosa 
si può fare per eliminarla, come si possono evitare 
nuovi danni. Insomma, avremmo voluto conoscere 
il problema, la sua soluzione e le strategie per pre-
venirlo.

Così abbiamo diviso la nostra relazione in tre parti. 
Prima di tutto porteremo gli spettatori sull’ “isola di 
plastica”: un viaggio alla scoperta delle dimensioni, 
della consistenza e dell’evoluzione dell’inquietante 
continente. E se a qualcuno venisse voglia di met-
tersi al lavoro per ripulire il mare potremmo pro-
porgli varie soluzioni... I robot-spazzini o le pompe 
aspiratrici, oppure le navi attrezzate con sofisticati 
sistemi per la cattura dei frammenti. O, piuttosto, i 
serpentoni galleggianti progettati da un visionario 

Paola Romoli Venturi è una combattente gentile.
Utilizza il potere seduttivo dell’arte per la propria 
guerra ai disastri provocati dalle plastiche. E lo fa 
nel modo più efficace: evita di demonizzarle. Anzi 
cerca di utilizzarne la forza.
Chissà perché ma a me fa pensare alla tecnica del 
judo: dove si utilizza la forza dell’avversario per 
metterlo a terra. E così anche un combattente mi-
nuto può avere la meglio su un avversario grande 
e grosso.
Immaginare il futuro senza plastica è probabilmen-
te impossibile. Costa poco, risponde a innumere-
voli bisogni utilitari. ma proprio per questo occorre 
cominciare a vedere il suo ciclo di vita in un altro 
modo. Da qui il ruolo dell’arte. Chiariamoci bene: 
non credo minimamente che la Romoli Venturi 
immagini di usare tutta la plastica che si produrrà 
nel prossimo futuro per fare arte. Le attività da in-
traprendere sono altre e molteplici e tra queste in 
primis la ricerca in tecnologie che ne permettano 
la biodegradabilità. Ma l’arte può, utilizzando pro-
prio il corpo dell’avversario, contribuire a chiarire i 
termini del problema. Con beneficio dell’ambiente 
e dell’arte stessa che così  ritrova ruolo e funzione 
sociale.
Proposta che sa di utopia? Certo ma anche le uto-
pie contribuiscono a cambiare il mondo.

e intraprendente teenager che non vuole andare 
controcorrente. Infine, a tutti i nostri ascoltato-
ri ricorderemo che non tutta la plastica viene per 
nuocere. Che la storia di questo materiale rivolu-
zionario, di cui illustreremo la struttura chimica, è 
una storia anche gloriosa che ha cambiato in me-
glio tanti aspetti della nostra vita. E che è una sto-
ria molto italiana, così come tutta italiana è l’altra 
storia, appena cominciata, che abbiamo deciso di 
raccontare: quella della bioplastica e delle buste 
biodegradabili. Perché il futuro del mare può stare 
anche in un sacchetto.

GIOVANNA DALL’ONGARO, CRISTIANA PULCINELLI, TINA SIMONIELLO

Un mare di plastica. Soluzioni verdi per non 
annegare
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Paola Romoli Venturi è nata a Roma, dove vive e lavora. La sua ricerca artistica è legata al valore della tra-
sparenza come mezzo per comunicare. ‘La trasparenza e la sospensione predispongono il visitatore a “guar-
dare attraverso”, a non distogliere lo sguardo ad osservare le cose per riflettere’ questo il pensiero ispiratore 
delle sue performance e installazioni, esposte in Italia e all’estero. Nel suo lavoro tocca temi sociali, creando 
spazi disegnati da luci ombre e suoni, utilizzando diversi mezzi espressivi pittorico scultorei, video audio 
ed installazioni site specific performative. 
Tra i suoi progetti: Traspaquadri (2004/2006), mOlecOle e madre natura (2007), instant art_vedova di guer-
ra_Alessandra (2008), La Sentenza_Das Urteil (2009/2010), CONDANNATO >LIBERO#  (2010/2011), instat art_
SI=NO (2011). Dal 2012 lavora al progetto in progress PTV_ PacificTrash Vortex di cui ha realizzato: i labo-
ratori/performance di riflessione collettiva SALVA LA TUA BALENA! (2013/2016), la mostra personale Molti, 
Molta, Molte (2015) e le istallazioni ISOLE_PaolaTrash Vortex. Inoltre ha realizzato diverse ISOLE_endogene 
tra cui l’ISOLA di Torano esposta presso il Museo Civico del Marmo di Carrara e per l’Happy Earth Days 2017 
ha realizzato presso il museo PAN di Napoli l’installazione performance Molti, Molta, Molte.
Partecipa dal 2012 agli appuntamenti espositivi e performativi del MAAM, Museo dell’altro e dell’altrove 
Metropoliz di Roma. 
Nel 2015/16 ha realizzato diverse installazioni site specific: AD PINEAM (Santa Maria in Cappella- RM) WE 
(Archivio Menna/Binga - RM) La Sentenza_Das Urteil (ex dogana- RM) una storia privata (mostra collettiva 
‘il sangue delle donne’), Caos, caso, osa, sa, o. (Marble Weeks - Parkour Carrara) ha realizzato la cella 1881 
durante la resilienza Mezza Galera a cura di Giorgio De Finis e due nuove performance: 
MANTRAreading e WE ‘…’
Dal 2016 ha iniziato a lavorare a Carrara al progetto scultoreo MEMORIE, realizzando il lavoro MEMORIE: 
MAIN MEMORY, BY HEART, PAR COEUR. che fa parte, dal 2017, della collezione di Arte Contemporanea Flo-
ridi Doria Pamphilj. Inoltre collabora alla rassegna espositiva transfusioni presso l’archivio Menna Binga di 
Roma. Attualmente lavora al progetto ROVESCIARE.

Grazie a tutti coloro che sono entrati nel VORTICE!

www.paolaromoliventuri.com                                                   FB Paola Romoli Venturi e PTV_PaolaTrashVortex




