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Questa sequenza di fotografie 
funge da story board del dialogo 
tra l’artista Mobstr e gli 
operatori delle pulizie a Londra. 
Ed è secondo me esemplificativa 
di come la street, inizialmente 
screditata dall’opinione pubblica 
e considerata vandalismo per il 
suo aspetto illegale, oggi si è 
affermata come movimento 
artistico.  
Non si opera più nell’illegalità, si 
collabora con le pubbliche 
amministrazioni, e le città 
diventano veri e propri  musei a 
cielo aperto.

POST STREET ART

MOBSTR
LONDRA

La curiosa frontiera del 
rosso

Fonte: Stree art, Simon Armostrong



Il potere è enorme. E’ sufficiente 
la creatività per trasforamare il 
tessuto urbano e cambiare volto 
a pezzi di città dando un 
significato diverso allo spazio 
abitativo, cambiano volto ai 
quartieri, dando un significato 
diverso allo spazio abitato.

Proprio per il suo potere 
trasformativo, la street art si è 
sempre contraddistinta per una 
forte componente sociale, 
indissolubile dal contesto di 
origine.
Nel rapporto tra artista e 
ambiente, infatti, Martin Irvine, 
professore alla Georgetown 
University, riconosce “una 
profonda identificazione ed 
empatia con la città”.

Ne sono un esempio i Toret di 
Torino ed altri arredi della 
città che sono diventati di 
colpo rosa, dipinti con una 
bomboletta spray che hanno 
poi dato il là anche a 
campagne pubblicitarie anche 
sulla saluta o contro la 
violenza femminle.

POTENZA COMUNICATIVA E 
TRASFORMATIVA. OGNI 
ELEMENTO DELLA CITTà PUò 
DIVENTARE UN’OPERA 
INEDITA.

POTENZA COMUNICATIVA
Toret rosa

Torino
Fonte:web

https://www.academia.edu/8750584/_The_Work_on_the_Street_Street_Art_and_Visual_Culture_in_The_Handbook_of_Visual_Culture_ed._Barry_Sandywell_and_Ian_Heywood._London_Berg_Palgrave_Macmillan_2012_234-278._Pre-press_version_
https://www.academia.edu/8750584/_The_Work_on_the_Street_Street_Art_and_Visual_Culture_in_The_Handbook_of_Visual_Culture_ed._Barry_Sandywell_and_Ian_Heywood._London_Berg_Palgrave_Macmillan_2012_234-278._Pre-press_version_
https://www.academia.edu/8750584/_The_Work_on_the_Street_Street_Art_and_Visual_Culture_in_The_Handbook_of_Visual_Culture_ed._Barry_Sandywell_and_Ian_Heywood._London_Berg_Palgrave_Macmillan_2012_234-278._Pre-press_version_


Fides
Andrea Buglisi 

Palermo
Fonte: web

 Andrea Buglisi dal titolo Fides, 
nel quale è presente un colibrì 
che sorregge un masso, simbolo 
della potenza della fiducia in se 
stessi e nel futuro

Trasformativa perchè in grado di 
rivitalizzare le strade e le 
palazzine circostanti.

un’arte che per sua stessa 
natura è popolare perché 
accessibile a tutti e perché parla 
in modo semplice. Un’arte che 
mira a ricostruire,



Ma la street art non è 
solo questo  proprio 
perché si manifesta nelle 
strade, sotto gli occhi di 
tutti, è alla ricerca di una 
partecipazione attiva da 
parte dello spettatore.

RICERCA di dialogo con i 
passanti-spettatori E CON 
LA COMUNITà

La street art permette a 
palazzi, strade, fermate 
dell’autobus di 
denunciare un problema, 
di sensibilizzare sui valori 
della comunità; in poche 
parole, di parlarci. 

Come fa il murales in 
figura di Andreco, a 
Venezia, che parla del 
cambiamento climatico  
per far capire i rischi 
dell’innalzamento delle 
acque nella città di 
Venezia

Venezia
Andreco

Fonte: web



L’idea alla base è sempre la stessa: la 
capacità della bellezza di innalzare e di 
migliorare gli esseri umani e la grande 
importanza degli strumenti culturali che si 
hanno a disposizione.

Oltre al fatto che la bellezza è fuggevole. una 
delle caratteristiche piacevoli e perfino zen 
dei graffiti, che li rende ancora più 
apprezzabili è che la loro natura è 
temporanea, soprattutto se pensiamo agli 
adesivi o agli stencil.
la bellezza è fuggevole. 
un pezzo può essere cancellato ed essere 
sostituito, vederlo potrebbe essere una sorta 
di onore. 

Volontà di cambiare la percezione dello 
spazio pubblico.

Terrapieno
Via Saturnino

Cagliari
Fonte: webPOTENZA TRASFORMATIVA



E che arriva a elevare paesini 
dispersi, dimenticati in musei a cielo 
aperto e meta turistica come il caso 
di Orgosolo, dove il primo murale è 
stato firmato nel 1969 da Dioniso, 
collettivo di anarchici nato a Milano 
nel 1965. Ma è solo a partire dal 1975, 
ad opera del professore senese 
trapiantato in Sardegna Francesco 
del Casino che, affiancato da Diego 
Asproni, Pasquale Buesca e Vincenzo 
Floris e coadiuvato da scolaresche e 
abitanti, produsse in tre anni oltre 
cento murales. Le tematiche sono 
legate alla disoccupazione, 
all’emigrazione, alle rivendicazioni 
sociali e a figure politiche come 
Emilio Lussu e Antonio Gramsci e 
letterarie come Grazia Deledda, con 
una visione legata al folklore che 
celebra una sardità basata su 
sentimenti nostalgici e di isolamento, 
attraverso un espressionismo 
talvolta violento, caratterizzato dalla 
deformazione dei tratti, dalla 
visionarietà del contesto e dai colori 
stridenti, con una preponderanza 
dell’aspetto politico rispetto a quello 
estetico. Nello specifico, un vero e 
proprio atto di ribellione nei confronti 
dello Stato. Pertanto viene adottato 
l’uso di didascalie accanto alle 
immagini che acquisiscono la 
connotazione di manifesto politico.

Orgosolo
Sardegna

Fonte: web



Se da un lato l’arte 
urbana commissionata 
ha “stravolto” le sue 
stesse origini, 
dall’altro ha creato un 
terreno fertile per 
ripensare gli spazi 
pubblici.

Tra polemiche e 
compromessi, ha 
cambiato l’aspetto di 
tantissimi quartieri nel 
mondo, in particolare 
nelle periferie. Da 
non-luoghi a punti di 
aggregazione.

Questo è rigenerazione 
urbana

Parigi
Playground 
ILL-Studio - Pigalle
Fonte: web

Forlì
Playground 

Andrea Mario Bert
Fonte: web



Un ulteriore valore della 
street art è quella di 
poter attivare le 
comunità per prendersi 
cura del territorio, dei 
giovani innescando 
percorsi di 
partecipazione e di 
solidarietà. Uno degli 
obiettivi del progetto 
Paesaggi Plurali.

Quindi un percorso di 
educazione alla 
bellezza e alla cura 
degli spazi comuni 
stimolando la creativià.

PARTECIPAZIONE



Parallelamente a 
Paesaggi Plurali il 
Comune di Bertinoro si 
è dotato di un 
Regolamento volto a 
creare un rapporto 
costruttivo tra artisti e 
istituzioni pubbliche e 
promuovere 
l’espressione artistica, 
garantendo il rispetto 
del contesto, in 
particolare del centro 
storico. 

Siamo all’interno del 
progetto climax e come 
tutto questo può 
tradursi in impegni per 
il clima?

La street art può 
veicolare un 
messaggio. Gli artisti 
più acclamati sono 
anche coloro che non 
hanno paura di toccare 
temi attuali e sensibili, 
inneggiando 
all’inclusione, alla 
pace, al futuro del 
Pianeta e alle azioni 
contro il cambiamento 
climatico. La capacità 
dei graffiti di 
raggiungere con 
messaggi semplici e 
diretti un pubblico 
vastissimo ci ha spinto 
a mettere a 
disposizione degli 
artisti spazi in cui 
esprimersi liberamente 
e contribuire insieme 
alla riqualificazione di 
aree e quartieri, oppure 
a iniziative legate 
all’educazione. Perché 
anche l’energia della 
Street Art riguarda 
l’ambiente, l’inclusione 
e la condivisione di 
valori importanti per la 
comunità.

COMUNE / INDIVIDUA E METTE A DISPOSIZIONE I MURI 
CITTADINI / INDIVIDUANO TEMI UNIFICANTI LEGATI AL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO, AL FUTURO DEL PIANETA
IMPRESE / SPONSORIZZAZIONI

E-DISTRIBUZIONE
L’energia 
dell’ARTE

Fonte: web

https://www.enelgreenpower.com/it/learning-hub/transizione-energetica/cambiamento-climatico-cause-conseguenze
https://www.enelgreenpower.com/it/learning-hub/transizione-energetica/cambiamento-climatico-cause-conseguenze

