
Architettura - Città - Cittadinanza 
Tre parole per descrivere il lavoro di Margherita Moscardini.  

Architettura - il primo progetto che ho conosciuto di Margherita è “1xUnknown 
(1942-2018, to Fortress Europe, with Love)”, dove filma alcuni dei bunker, 
ormai in rovina, che costituivano la linea difensiva Atlantic Wall progettata dal 
Terzo Reich per difendere la costa atlantica europea, dalla Francia alla Norvegia. 

Città - prima Milano poi Istanbul. Milano (2010/2011) - con i frammenti dei vetri 
recuperati per strada costruisce la mappa della città. Istanbul (2013) - vive in 
prima persona la rivoluzione di Gezy Park. La gente rivendicava spazi di 
democrazia, dove il governo evacuava e demoliva in nome della rigenerazione 
urbana. I rifiuti di vetro prodotti dagli eventi, diventano il materiale con cui 
ricostruisce l'orografia della città. 

Cittadinanza - Se !Abitare (è) senza appartenere” o se !Abitare significa 
rimanere stranieri”, potremmo considerare le terre emerse come oggi è 
regolamentato l"Alto Mare. Un Pianeta senza confini che non può essere 
sottoposto alla sovranità di alcuno Stato. Margherita, con le filosofe Hannah 
Arendt e Donatella Di Cesare, ci suggerisce un nuovo modello di cittadinanza. 
Essere tutti degli stranieri residenti (il gherim, nella Gerusalemme biblica). Le 
sue fontane di Za"atari non saranno più un buco, un vuoto giuridico, sopra i 
territori nazionali, bensì diverranno degli spazi di continuità con una Terra non 
appropriabile. 
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Architecture - City - Citizenship 
Three words to describe Margherita Moscardini’s work. 

Architecture – the first project of Margherita’s I came into contact with was 
“1xUnknown (1942-2018, to Fortress Europe, with Love)”, where she filmed 
some of the bunkers, now in ruins, making up the Atlantic Wall defensive line 
planned by the Third Reich to defend Europe’s Atlantic coast, from France to 
Norway. 

City – first Milan, then Istanbul. In Milano (2010/2011), she created a map of the 
city from glass fragments found on its streets. In Istanbul (2013), she 
experienced the Gezy Park revolution firsthand. There, people reclaimed spaces 
of democracy where the government was evacuating and demolishing in the name 
of urban regeneration. Glass waste produced at these events became the material 
she used to reconstruct the city’s orography. 

Citizenship - If “Inhabiting (is) without belonging” or if “Inhabiting means 
remaining foreigners”, we might understand landmasses like the High Seas are 
regulated today. A planet without borders, that cannot be subjected to the 
sovereignty of any State. Margherita, with the philosophers Hannah Arendt and 
Donatella Di Cesare, suggests a new model of citizenship. All as resident 
foreigners (the gherim, in biblical Jerusalem). Her Za’atari fountains will no 
longer be a hole, a legal void, above national territories, but will become spaces 
of continuity with a land that cannot be appropriated. 
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