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Premessa	metodologica	
	

Wri$ng	–	Street	Art	-	Muralismo	



WRITING	E	STREET	ART 		 MURALISMO	/	ARTE	PUBBLICA	
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Cedar Lewisohn, Street Art: The Graffiti Revolution, Tate Publishing, London 2008, pag. 16-17 



Definizione	
WRITING 		

Fenomeno	sociale	e	
culturale		

L’aEo	di	scrivere	e	
far	girare	il	proprio	
“nome”	(tag)	sui	
muri	o	sui	vagoni	dei	
treni	
•  In	modo	non	

autorizzato	e	illegale	
•  In	uno	spazio	altrui	
•  In	modo	effimero	

§  Gesto	anarchico	e	
disinteressato	

MURALISMO	
Fenomeno	ar1s1co	ed	
is1tuzionalizzato	

Realizzazione	di	
rappresentazioni	
piEoriche	su	grandi	
pare1	o	facciate	
cieche	
•  In	modo	autorizzato	e	

ordinato	
•  In	uno	spazio	prescelto		
•  In	modo	permanente	

§  Gesto	organizzato	e	
limitato	in	un	ambito	

STREET	ART	
Fenomeno	ar1s1co	e	
culturale	

Qualsiasi	forma	o	
gesto	ar1s1co	
compiuto	nello	
spazio	pubblico	e	qui	
contestualizzato	
•  In	modo	non	

autorizzato	e	illegale	
•  In	spazio	pubblico	
•  In	modo	temporaneo	

§  Gesto	anarchico	ma	
maturo	consapevole	



Definizione	“Wri$ng”	



Definizione	“Street	Art”	



Definizione	“Muralismo”	



Quando?	

Fine	anni	Sessanta	/	
Inizio	anni	SeEanta	
TAPPE	
ü  1971	“Taki	183	Spawns	

Pen	Pals”	su	NY	Times	
ü  1972	United	Graffi$	

Ar$sts	(aka	UGA)	by	
Hugo	Mar$nez	

ü  1983	Style	Wars	
ü  1984	Subway	Art	
ü  1987	Spray	Can	Art	

u Rapida	incursione	
noWurna	

Dagli	Anni	Duemila	
TAPPE	
ü  2010	INWARD	

organizza	il	Primo	
Tavolo	Tecnico	sulla	
Crea$vità	Urbana	

ü  2020	MIBACT	
incarica	INWARD	di	
eseguire	la	prima	
ricerca	scien$fica	
nazionale	sulla	
crea$vità	urbana	
u Tempi	lunghi	di	

esecuzione	

Anni	Novanta	/
Duemila	
TAPPE	
ü  1989	“André	the	

Giant	Has	a	Posse”		
ü  2005	uscita	di	

Banksy	
ü  2008	campagna	

Hope	di	Obey	
ü  2010	Exit	through	

the	Gia	Shop	
u Rapida	incursione	

noWurna	o	diurna
		

MURALISMO	STREET	ART	WRITING 		



Letteratura e cinematografia  

1984 1987 1983 

Quando	“Wri$ng”	



Letteratura e cinematografia  

Quando	“Street	Art”	

2010 2008 



Letteratura e cinematografia  

Quando	“Muralismo”	



Dove?	

Ghe>	e	periferie	
metropolitane	

v New	York	
v Philadelphia	
v Europa	e	tuWo	il	

mondo	

•  Muri	
•  Treni	

Centro	–	periferia	(e	
viceversa)		

v Borghi	e	Comuni	
v CiWà	
v Fes$val	
	

•  Facciate	cieche	
•  Ampie	superfici	
•  Aree	da	

riqualificare	

Spazio	urbano	della	
ciEà	(e	della	Rete)	

v A	livello	globale	
v Rete	Internet	e	

Social	Networks	
	

•  Muri	
•  Strada	
•  Segnale$ca	
•  Arredo	urbano	

							SITO	 						 										CONTESTO 	 	 	COMUNITA’	

MURALISMO	STREET	ART	WRITING 		



Dove	“Wri$ng”	



Dove	“Street	Art”	



Dove	“Muralismo”	



Come?	

Pra1che	individuali	
e	colle>ve	che	si	
esercitano	secondo	
modelli	di	

•  Anonimato	
•  Clandes$nità	
•  Illegalità	
•  Spontaneità	
	

§  Tecniche	crea1ve	con	
lo	spray:	Areosol	Art	

Forme	condivise	di	
progeEazione	e	
realizzazione	ar1s1ca	
con	

•  Ar$s$	no$	
•  Autorizzazione	
•  Legalità	
•  ProgeWazione	

organizzata	su	
commissione	

•  Arte	Partecipa$va	
•  Arte	condivisa	

§  TuEe	le	tecniche	crea1ve	
e	ar1s1che	

	

Azioni	individuali	e	
colle>ve	che	si	
esercitano	secondo	
modelli	di	

•  Anonimato	
•  Clandes$nità	
•  Illegalità	
•  Essere	effimero		
	

§  Tecniche	crea1ve	
varie:	bomboleWe	
spray,	stencil,	s$ckers,	
posters,	slogan,	piWura	

MURALISMO	STREET	ART	WRITING 		



@Rendo  

Come	“Wri$ng”	

@108  



Come	“Street	Art”	

@Ufo5  



Pompei Street Art Festival 

Come	“Muralismo”	



Cosa?	

q Nome	
q Firma	
q LeEering	
q Masterpiece	

	

q BozzeEo	
q Messaggio	
q  Immagine	
q Poe1ca	
	

q Nome	+	logo	
q  Icona 		
q  Immagine	
q Disegno	

MURALISMO	STREET	ART	WRITING 		



A	chi?	

Alla	ristreEa	cerchia	
della	subcultura	di	
appartenenza	
u  Cultura	iden$taria		
u  Gruppi	di	riferimento	

ristrei	e	fortemente	
localizza$	(Crew)	

v  Codici	interni	e	regole	
v  Linguaggio	crip$co		

(Wildstyle)		

Alla	comunità,	alla	
ciEadinanza	e	ai	
turis1	
u  Cultura	comunitaria	
u  Pubblici	diversi	di	

riferimento	
v  Immaginario	

colleivo	
v  Linguaggio	figura$vo	

ed	evoca$vo	
	

Alla	più	ampia	
audience	di	chi	abita	

la	ciEà	
u  Cultura	visiva	(e	

consumis$ca)	
u  Pubblico	casuale	della	

strada	
v  Immaginario	

colleivo	
v  Linguaggio	figura$vo	

ed	evoca$vo	

							A	POCHI 						 													A	TUTTI 	 	 	COMUNITA’	

MURALISMO	STREET	ART	WRITING 		



Perché?	

Portare	in	giro	il	proprio	nome	
o	il	proprio	logo	per:	
ü Raggiungere	la	fama	
ü Affermare	la	propria	iden$tà	
ü Uscire,	metaforicamente	e	
concretamente,	da	zone	disagiate	
(ghei)	o	con	mentalità	provinciali	
ü Sperimentare	un	linguaggio	nuovo	
ü Comunicare	il	proprio	pensiero	o	
dissenso	poli$co	e	sociale	
ü Esprimere	la	propria	crea$vità	

Realizzare	un	lavoro	di	alto	
valore	ar1s1co	e	sociale	per:	

ü  Riqualificare	e	rigenerare	gli	spazi	
pubblici	e	priva$	della	ciWà	

ü  Abbellire	i	muri	della	periferia		
ü  Favorire	l’espressione	ar$s$ca	
ü  Coinvolgere	la	ciWadinanza	nella	

vita	del	quar$ere	
ü  Sensibilizzare	la	comunità	su	

valori	importan$	
ü  Creare	percorsi	e	i$nerari	di	

valorizzazione	turis$ca	“Musei	a	
cielo	aperto”	

WRITING	E	STREET	ART 		 MURALISMO	



Case	Studies	
	

Lecco	Street	View	
Museo	Arte	Urbana	Aumentata	

Or.Me.	Or$ca	Memoria	
	



Lecco	Street	View	(	2011-2015)	
	



•  LECCO STREET VIEW è un progetto 
quinquennale (2011-2015) di Writing e Street 
Art promosso dal Comune di Lecco, 
Assessorato alle Politiche Giovanili – Servizio 
Giovani, in collaborazione con l’Associazione 
Culturale Art Company, che si è proposta di 
intervenire sul territorio di Lecco attraverso 
diverse fasi progettuali. 

•  Lecco Street View. Street Art and Writing ha inteso perseguire i seguenti 
obiettivi: 

§  favorire la creatività giovanile e la partecipazione dei giovani alla 
vita culturale della città; 
§  promuovere progetti artistici come strumenti di coesione e di 
prevenzione dal disagio giovanile in sinergia con il Servizio Giovani e 
l’Informagiovani; 
§  educare alle tecniche di apprendimento del linguaggio del Writing e 
della Street Art e a un loro corretto utilizzo; 
§  realizzare progetti di riqualificazione urbana che si oppongano al 
degrado. 











LECCO
Piazza Lega Lombarda,

Sottopasso pedonale della
Stazione ferroviaria di Lecco

Lecco Street View 2013

ARTE E LEGALITA’

5/6/7 settembre 

evento organizzato da: in collaborazione con:

www.leccostreetview.com

    ARTE E LEGALITA’ 
 
•  In questa edizione obiettivo di LECCO 

STREET VIEW è stata la realizzazione 
di una iniziativa di impatto sociale per 
coinvolgere la cittadinanza, 
l’Amministrazione Penitenziaria e 
alcune Associazioni del territorio che si 
occupano di sensibilizzazione e che 
operano nell’ambito della giustizia e 
della legalità. 

•  Sono stati coinvolti detenuti e persone 
con vincoli giudiziari, sia adulti che 
minori, per offrire loro la possibilità di 
uscire dal carcere, partecipare a un 
progetto che si svolge nelle strade della 
città e incontrare degli artisti di fama 
nazionale ed internazionale, per 
condividere con loro e la cittadinanza un 
momento diverso e arricchente. 



Lucamaleonte 





ROA 
 







•  La quarta edizione di LECCO STREET VIEW. 
Aver cura del bene comune, ha previsto una 
riflessione sul concetto di “avere cura del bene 
comune” e una traduzione pittorica sui muri di 
alcuni edifici del quartiere di Germanedo, a 
Lecco. 

•  Con questo tema si intende la cura del proprio 
contesto sociale e ambientale, il rispetto e la 
responsabilità civile, la legalità, il valore della 
diversità. 

•  Obiettivo dell’edizione 2015 è stato quello di 
abbellire e riqualificare alcune zone del quartiere 
di Germanedo, un’area nella quale si concentrano 
molte scuole e istituti di formazione professionale.  

•  L’iniziativa, espressamente dedicata allo “spazio 
pubblico” del quartiere, ha previsto il restyling di 
un lungo muro dell’Istituto d’Istruzione Superiore 
Statale “P.A. Fiocchi” e il completamento del 
Centro Civico Germanedo – sede 
dell’Informagiovani. 



Orticanoodles 
 





M-City 







Museo	di	Arte	Urbana	Aumentata	(2017)	
	



•  Un museo diffuso, a cielo aperto, fuori dai 
soliti percorsi, fuori dal centro, per scoprire 
opere di street art e murales sorprendenti, 
quartiere per quartiere. 

•  Arrivati sul posto, l’esperienza continua in 
forma digitale: inquadrata con lo smartphone, 
l’opera si trasforma in un lavoro di digital art, 
animata in realtà aumentata. 

•  Un progetto partecipato, che in ogni città in 
cui è stato realizzato è arrivato a 
coinvolgere centinaia di persone fra abitanti 
dei quartieri, studenti, street artist e creativi 
digitali. 

•  MAUA è un nuovo modello di museo, 
diffuso e partecipativo, capostipite di molti 
altri musei tecnologici del futuro, che 
vorranno dare vita a modalità innovative di 
fruizione e valorizzazione, accessibili a un 
ampio pubblico e aperte al territorio. 



LA MAPPA 
 
I quartieri: 
 
1.  Giambellino-

Lorenteggio 
 
2.  Adriano-

Padova-Rizzoli 
 
3.  Corvetto-

Chiaravalle-
Porto di Mare 

4.  Niguarda-
Bovisa 

 
5.  QT8-

Gallaratese 









Ale Puro 

Sonda 



Zed1 

Pao 



Edoardo Tresoldi e Borondo 



OR.ME.	Or1ca	Memoria		
(2017)	





•  Or.Me – Ortica Memoria è un progetto 
che nasce per valorizzare il quartiere 
Ortica, una volta parte del comune di 
Lambrate, ma che nel Novecento ha 
attraversato trasformazioni che l’hanno 
fatto diventare una parte di Milano. 

•  Un itinerario culturale identitario, 
attraverso un percorso di ricerca della 
Memoria che porti i milanesi e i visitatori 
fuori dal centro, ampliando così la 
conoscenza della nostra città. 

 
•  È museo, non solo un insieme di 

murales, in quanto ha una direzione 
artistica unica e una vocazione precisa: 
raccontare le storie del secolo breve, 
il Novecento, così come il quartiere l’ha 
vissute. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TECNICA DELLO SPOLVERO 
 
Lo spolvero è una tecnica pittorica 
che permette di riportare un disegno 
su varie superfici. Nello “spolvero” si 
disegna dapprima a grandezza 
naturale la rappresentazione su un 
cartone preparatorio. 
Con un ago o un’altra punta si 
perforano fittamente i contorni del 
disegno. Successivamente si 
appoggia il cartone forato alla 
superficie da disegnare e si 
tamponano le parti perforate con un 
sacchetto di tela riempito con 
carboncino, grafite o sanguigna.  
Grazie a questa tecnica gli artisti 
Orticanoodles possono far partecipare 
alla realizzazione anche studenti o 
cittadini. 



PARTECIPAZIONE 
 
Il concetto di Arte Condivisa del 
collettivo Orticanoodles coinvolge 
attivamente la cittadinanza nel gesto 
creativo, che comporta un senso di 
appropriazione dato dalla 
partecipazione.  
Il collettivo è in grado di coinvolgere 
intere scolaresche (può arrivare a far 
dipingere fino a 100 studenti 
contemporaneamente) in un intervento 
di Arte Partecipata che consiste nella 
co-creazione di opere murali di 
dimensioni monumentali, in cui i 
processi di preparazione dell’opera 
sono il clou dell’attività formativa, 
regalando esperienze indimenticabili di 
“cittadinanza attiva”.  





Portare il Duomo ad Ortica! 



	

Grazie!	
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