
Roberto Casati _ design

Via di Spicciano 18   –   59021  Vaiano (Po)

P.I. 00514270974          r.casati@spicciano.it

L'Ultimo Istante
 Vittime della strada / un progetto di coinvolgimento emotivo 

Opera e poesia di Roberto Casati, tutti i diritti riservati

L’ultimo istante si articola in una polifonia di voci – poesia, fotografia, video, performance – per raggiungere il 
maggior numero di persone a cui esprimere l’urgenza del messaggio che l’opera porta con sé. Il libro ed il 
progetto, infatti, nasccono dall’esigenza di coniugare l’esperienza personale, fatta di storie e suggestioni tradotte 
in visioni artistiche, con una raccolta di dati oggettivi e d’informazioni necessarie, messe a servizio di tutti per un 
sano senso di dovere civico, nell’interesse proprio e altrui per il buon vivere comune. (Erica Romano, storica dell'arte)

SCHEDA

PROGETTO: artistico multimediale
UTILIZZO: arte emozionale, per frenare la quotidiana strage sulle strade..

Il progetto è composto da:
_un Videoclip realizzato dal filmaker Stefano Cecchi.
_una Poesia decantata dagli studenti del Liceo Petrocchi, 
_una Installazione realizzata da Roberto Casati,
_30 Foto scattate dal fotografo Carlo Cantini, con gli studenti del liceo come attori,
_un Polittico su ferro realizzato da Roberto Casati,
_un Libro realizzato con la collaborazione dell'Archivio Carlo Palli, del Liceo Petrocchi, dell'Opera Santa 
Rita, di numerose Associazioni e Onlus, di artisti e professionisti;
_testimonianze;

Il progetto è un percorso emozionale e coinvolgente, capace di interagire emotivamente con gli studenti, 
affinché essi si sentano parte in causa, affinché "vivano in prima persona" il tragico momento di una 
morte: come una esperienza capace di cambiare alcune loro abitudini di guida.

Il video e la poesia "la morte verrà all'improvviso" avvolge i nostri occhi, il nostro udito, i nostri sensi, fino
a farci rendere più consapevoli del valore della vita e di come basti un'inerzia per perderla...

Tavoli Tematici Expò 2015
Fuori Expò - Fabbrica Del Vapore - Milano
Su invito della CCIAA di Milano
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Fattoria di Celle/2012; Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, Prato/2013 + 2015;  FuoriExpò e Fuorisalone/2015; 
Fabbrica del Vapore/Milano/2015;  Museo Guidi (personale), Forte dei Marmi/2015;  Villa Medicea di Artimino/2015;   MART, 
Rovereto/2015; GAMC, Viareggio/2015;  Teatro Metastasio, Prato/2015;  Rai2/2016;  Museo Civico di Blatislava/Collezione Carlo 
Palli/2016;  Mostra Internazionale dell'Artigianato, Firenze_Design/2016;  Villa Caruso (personale), Lastra a Signa/2016;  KissDay
SanValentino, Piazzale Michelangelo, Firenze 2017; Museo Civico di Sofia/Collezione Carlo Palli/2017, L'Ultimo Istante, Liceo 
Petrocchi & Opera Santa Rita, 2017;                      


