
25 aprile alle CaSette





 
 

Nel magico giardino delle CaSette in Action
(un'occupazione abitativa al confine della 

 Garbatella, luogo di condivisione e cultura), il
25 aprile, ad un ritmo funky-jazz a cura di
RComa, si è tenuta una bellissima mostra

artistica in cui sono state esposte le opere che
artist* di tutta Roma e non hanno inviato in

risposta alla call for artist "BUILT TO RESIST" in
collaborazione con Join the Resistance (un

collettivo di attivist* che lotta con l'arte per la
Resistenza e la Memoria).

25 aprile 1945 - 25 aprile 2022
Giornata della Liberazione, di tutti i popoli

 











Jam session musicale funky-jazz a cura di RComa 



Le Opere



COMUNITA' IN PACE



Comunità in PACE è un'opera collettiva delle CaSette:
ogni abitante ha appeso un proprio capo

d'abbigliamento, una maglietta, una felpa, un vestito,
per formare i sette colori dell'arcobaleno, la bandiera

della pace.
 

Pace per ogni nazione, pace per ogni persona di ogni
popolo, pace per ogni grande o piccola comunità.
Un 'opera che parla di pace per ogni abitante del

mondo, in qualsiasi luogo viva, in qualsiasi posto possa
chiamarsi casa.

 
Un'opera che ha un sapore familiare, che richiama

piccoli gesti quotidiani, casalinghi, profumo di bucato al
sapone di Marsiglia, vento fresco.

 
 

PACE e RESISTENZA



Resistenza sempre 

Sempre Lucida

@semprelucida



Resistenza di una piantina finta

vs_wood 

Legno, plastica, chiodi, viti, terra
@vswood - Irene Iodice



Giancarlo Covino

25 aprile 2020

@giancarlo_covino



Giancarlo Covino

25 aprile 2021



ART STOP MONTI

Er Pinto

@erpinto_



WAR ?

Elf
@elfsketches



War's disorders

Leso

@osel.senzadisciplina

Action painting - acrilico e bombolette su tela



Art. 11 Cost.
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa

alla libertà degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali;

consente, in condizioni di parità con gli altri Stati,
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un

ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le
Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni

internazionali rivolte a tale scopo.



HateXJTR22

HateRisk

@haterisk23



@dez.midez

25 aprile

Dez



Heart Resistance 

D1R7
Mixed media - Digital Collage - Digital Painting

@dirtbaku 



...Generale, l'uomo fa di tutto. Può volare e può
uccidere. Ma ha un difetto: può pensare. 

B.B. 



Agnieszka Rymuszka & Valerio Federico
oil on canvas

Гора лошадь мучает, злоба — человека



The idea of the work was going against anger and
hatred. The letters in the work means 'the mountain

tortures a horse, the anger tortures a human' which is
a Russian proverb. 

We wanted people to reflect on their negative
emotions that may lead to violence, decreasing

freedom or wrong decision making.  
It also speak about standing up to the authority and

mass media.
The painting is intended to make people let go the

negative feelings and, rather focus on the good ones.
We would like to remind that building and uniting is

more important than destruction or fighting.
The anger inside might be very dangerous and we
think is essential to be aware of that and also to be

able to see and act beyond it and despite of it.
The background was inspired by both Italian and

Russian futuristic poster designs. 
 





Placanica

Molecole
tecnica mista su cartone

@molecole.cmyk





Filippo Votta

Donne Resistenti



FERITE

Elisa Fois
@imieiquadriciao



Il più affilato dei coltelli
un tuo abbraccio mancato.



A Vik

Mosca

Spray su muro





Per un punto Martin perse la capa

BVKA
@bvka_19_



Fragile

Oxys



Giovanna Cavallo

Resistenze in pandemia

@giovi_cav





Cecilia Carmine

A Protest

xilografie su linoleum



What does it mean to be influential, to be well-known?
Trust and respect surely lay at the root of the answer, as being

freely influenced by an idea,  someone, an icon, requires a
certain connection that can’t be built without those elements. 
We sometime choose to be affected, and some other times we
are subjected to external forces that cannot be controlled. The

best example of an icon that could be both deliberately
chosen  and unintentionally perceived is politics, because

everyone is under rules dictated by a  government, yet only a
small percentage of the population is actively engaged in

politics. 
Due to the artist’s past, Cecilia has processed the concept of

icon through a political lens –  she is focusing on the
Palestinian cause. The project consists of three different parts
that are a result of xylographic engravings on linoleum sheets

and a short video:  A revisited keffiyeh , a series of posters
entitled Visit Palestine, and A protest. The works are presented
during a  performance that aims at recreating the atmosphere

felt while protesting. 
 





Dueppo

Molotov

@dueppo



Daniele Napolitano

Sfilata INDECOROSA
Fotografie nella metro A

07.03.2022



Parlare tutti

Antonio Masullo



Si ringrazia
l'ospitalità e l'energia
delle CaSette in Action e 
la passione di Join the
Resistance
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