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 INTRODUZIONE  

  

 

L’argomento di questa tesi magistrale è la Street Art, affrontata analizzando un 

caso specifico, ovvero la mostra “Street art – Banksy & Co. L’arte allo stato urbano”, 

esposta a Palazzo Pepoli, a Bologna, nel 2016 a cura di Luca Ciancabilla, Christian 

Omodeo e Sean Corcoran e nata per iniziativa di Fabio Roversi Monaco, Presidente 

della fondazione museale «Genus Bononiae». 

In tale occasione, erano sorti pareri piuttosto contrastanti circa le modalità 

di indire una mostra sulla Street Art all’interno di uno spazio espositivo, in 

particolar modo per i procedimenti seguiti nel prelievo delle opere dalla sede 

d’origine: molte di esse, infatti, erano state 'strappate' dai muri della città, mentre 

secondo alcuni esperti sarebbe stato preferibile "lasciarle vivere nella strada", nel 

loro luogo di “nascita”. 

Questo dibattito sembra uno stimolante argomento di discussione, 

trattandosi di un tema che aveva reso tutti partecipi della questione a livello 

nazionale, raggiungendo persino una copertura giornalistico-televisiva, come 

raramente accade per la produzione di giovani artisti; tale vicenda, peraltro, 

conferma il continuo interesse che la Street Art richiama sia presso ‘addetti ai 

lavori’ che semplici ‘simpatizzanti’, nonché la sua capacità, o pretesa, di coltivare il 

concetto di partecipazione culturale e inclusione civile. 

La Street Art nasce, infatti, come espressione pubblica del singolo per essere 

fruita da un’intera comunità urbana – e non solo: in questo senso, l'operazione 

compiuta dalla mostra di Bologna – come precedenti azioni compiute 'contro' certe 

opere di Banksy – ne minava le fondamentali intenzioni creative e simboliche. Gli 

artisti che praticano questo linguaggio vogliono che il proprio messaggio e la 

propria interpretazione del mondo passi attraverso un’arte vitale, realizzata non 

tanto per essere mercificata da pochi, ma per essere apprezzata e compresa da 

tutti nella dimensione di creazione e fruizione, ovvero le svariate sedi urbane in cui 

negli ultimi decenni ha preso piede la Street Art.  

Risulta quindi necessario stabilire, innanzitutto, lo spazio, il tempo e i 

protagonisti della Street Art, le sue diverse definizioni come Aerosol art, Graffiti 

Writing e poi Street Art, e la sua mutazione e diffusione nel corso degli anni, per 
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stabilire, in seguito, alcune caratteristiche innate di un’arte dalle esigenze nuove 

ancora da comprendere appieno. Il fulcro della presente tesi è pertanto 

rappresentato dalle dispute e dai differenti pareri emersi attorno al caso della 

suddetta mostra di Bologna, causa dello ‘strappo’ dai muri delle opere del famoso 

street artist bolognese Blu ed esposte poi contro la volontà dell’autore. Sono state 

dunque prese in esame le critiche e posizioni contrastanti di storici e critici 

dell’arte sulle opportunità di musealizzazione delle opere di Street Art, per far luce 

innanzitutto sul ruolo del museo di fronte a questa tipologia artistica e per 

riflettere, conseguentemente, sulle possibili alternative di fruire del forte 

potenziale di questa forma d’arte. 
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CAPITOLO I 
 

Dal Graffiti Writing alla Urban Art 

 

1. Breve storia della Graffiti Art 
Il termine «graffiti» è il termine più usato per descrivere gli albori del 

fenomeno della Graffiti Art, ma successivamente sono comparsi anche i termini 

come «Spray can art» ed «Aerosol Art», i quali ne indicano l’atto stesso, ma, 

contemporaneamente, lo depuravano di qualsiasi accezione negativa e della sua 

carica sovversiva. A tal proposito, risultano illuminanti le dichiarazioni di Henry 

Chalfant e Martha Cooper, fotografi specializzati nella Street Art, riguardo la loro 

preferenza del termine graffiti: 

 

Secondo noi ‘graffiti’ è il termine migliore per indicare il fenomeno nella sua 

totalità. Per carità, non c’è nulla di sbagliato in appellativi come ‘Spray Can Art’ o 

‘Aerosol Art’, se non il fatto che tagliano fuori una serie di strumenti di espressione. 

Perché non i pennelli? O qualsiasi altro mezzo utilizzato oggi e in futuro? E poi 

disapproviamo l’accezione epurativa ed eufemistica di parole come ‘Aerosol art’, 

che glissano sulla componente sovversiva e fuorilegge di queste forma d’arte.1 

 

Il Graffiti Writing si diffonde tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni 

Settanta. Il contesto in cui nasce il movimento è quello delle maggiori metropoli 

americane come Philadelphia, Detroit e, ovviamente, New York. All’epoca, questi 

erano luoghi colpiti da una forte rivoluzione urbana, ma soprattutto la popolazione 

americana si trovava a fronteggiare una sorte di guerra civile dai toni social senza 

precedenti legati ai temi razziali e aumentati dallo stato di povertà di quelle zone 

economicamente depresse: questa sollevazione sociale era motivata dai grandi 

rivoluzionari degli anni Cinquanta e Sessanta, quali Martin Luther King, le Black 

Panther di Heuy P.Newton e Bobby Seale, e Malcon X. Si trattava dei maggiori 

attivisti del movimento rivoluzionario afroamericano, rivolti a un pubblico giovane 

per lo più afroamericano che viveva nelle periferie degradate delle grandi città, 

privi di ogni cultura e senso civico dove la quotidianità era una continua lotta per 

la sopravvivenza, fra eterne prevaricazioni fisiche e psicologiche ad opera dei più 

forti socialmente – e non solo – verso i più deboli. 
                                                           
1 MARTHA COOPER ed HENRY CHALFANT, Subway art, Londra 2009. 
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È a questi individui anonimi, emarginati e discriminati che pensa Malcolm X 

con l’espressione “Rats in the streets” nei suoi i celebri discorsi pronunciati alla 

fine degli anni Cinquanta2: è questo il primo riferimento fatto ai writers delle 

origini, paragonati per a dei ratti di città - accostamento ripreso negli anni Novanta 

da street artists come Black le Rat e dal famigerato Banksy. Vengono descritti come 

furtivi e veloci, continuamente in fuga e mossi dall’unica volontà di dare una voce 

alla fascia sociale di reietti a cui appartenevano, traendone infine, forse, un’identità 

riscattata.  

I luoghi inizialmente prediletti dai primi writers, dove tutto il movimento di 

quella che è attualmente definita Street Art ebbe inizio, erano le strade marginali 

del vecchio Brooklyn e del Bronx di New York City, in cui i giovani erano 

strettamente connessi alla cultura Hip Hop, al Rap e alla Breakdance, generi 

musicali e performativi allora in rapida affermazione, a cui veniva spesso associata 

la pratica del Bombing, ovvero ascoltare musica e scrivere il proprio nome sui 

muri. 

Le periferie volevano riscattarsi da una lunga storia di anonimato.3 I primi 

writers sono soprattutto afroamericani o ispanici, che lasciano il segno della loro 

presenza attraverso le tag, cioè scritte composte da un nome d’arte o pseudonimo 

e dal numero della loro strada4, le quali inizialmente venivano fatte con un marker, 

un pennarello indelebile dalla punta spessa, mentre solo in seguito le bombolette 

spray presero il sopravvento. 

Fondamentale per una storia e una definizione della Street Art, in primis, il 

contributo della ricercatrice Francesca Alinovi, critica d’arte di fama internazionale 

e ricercatrice presso il Dams di Bologna nonché prima studiosa italiana ad 

interessarsi alla Graffiti Art dando concorrendo alla diffusione e alla conoscenza di 

questi nuovi generi artistici, anche grazie ai suoi frequenti viaggi a New York. 

Nel 1984 la Galleria d'Arte Moderna (GAM) di Bologna realizza su progetto 

di Francesca Alinovi la mostra intitolata "Arte di Frontiera. New York Graffiti", ma 

poiché, purtroppo, la giovane ricercatrice che tra i primi in Italia si era occupata di 

questo fenomeno visitando gli Stati Uniti, scomparve precocemente e tragicamente 

                                                           
2 NALDI FABIOLA, The rats in the Street come at the night, F.NALDI (a cura di), Do the right wall/fai il muro 
giusto (libro), Bologna 2010, p.143. 
3 LUCCHETTI DANIELA, Writing. Storia, linguaggi, arte nei Graffiti di strada, Castelvecchi, Roma 2001. p.27. 
4 GALAL CLAUDIA, Street art, Auditorium, 2009, p.40. 



7 
 

nel 1983, si occuparono della curatela dell’esposizione i colleghi Roberto Daolio e 

Marilena Pasquali. 

La mostra ebbe senz’altro fra i meriti quello di far approdare per la prima 

volta in Italia una ricca collettiva di artisti e graffiti writers newyorkesi. 

Testimonianze e ricerche della giovane ricercatrice, prematuramente scomparsa, si 

concentrano in due suoi articoli, Arte di Frontiera e Lo slang del Duemila: 

quest’ultimo in particolar modo dà una precisa descrizione dei primi giovani 

writer di New York:  

 

I kids hanno elaborato un inintercettabile gergo linguistico subdolo e criptico, 

barbaro e futuribile. Un gergo dalla forza insidiosa, che disarticola la lingua 

convenzionale conosciuta e spezza le linee di associazione pattuite dai regolamenti 

della comunicazione ufficiale.5 

 

Il getting up esplode sui muri e per le strade, diviene una sfida riuscire a far 

comparire il proprio nome ovunque, anche nei luoghi più inaccessibili. Alinovi 

continua: 

 

I kids hanno coniato slang personali che confondono i sistemi della comunicazione 

attuale, perché provengono loro stessi da una personale condizione di confusione 

naturale e culturale.6 

 

Nascevano così le prime crew,  termine ormai molto diffuso che in origine 

sta a indicare un gruppo di persone legate a un determinato territorio periferico, 

inteso dai giovani come una prima forma propria di legislazione sociale e culturale 

tale da sovrapporsi all’immagine di poco sentite istituzioni pubbliche. L’obbiettivo 

di queste crew, oltre che delineare i confini del proprio territorio fisico e ‘sociale’, 

era anche quello di ‘marcare’ il proprio passaggio attraverso dei segni graffiati sui 

muri delle città, da qui appunto nascono i Graffiti. 

Già nel 1976, l’intellettuale francese Jean Baudrillard in uno dei suoi saggi 

più prestigiosi, L’échange symbolique et la mort, dedica in particolare un paragrafo 

all’azione dei writers newyorkesi descrivendo il loro operato nei termini di una 

«insurrezione mediante i segni»7. Prosegue, poi, ricordando che «nella primavera 

                                                           
5 ALINOVI FRANCESCA, Lo slang del Duemila, “Flash Art”, n.114, giugno 1983. 
6 Ivi, p.27. 
7 BAUDRILLARD JEAN, Lo scambio simbolico e la morte, (1976), Milano 2002 
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del ’72 ha incominciato a infrangersi su New York un’ondata di graffiti che, partiti 

dai muri e dalle palizzate dei ghetti, hanno finito per impadronirsi delle 

metropolitane e degli autubus, dei camion e degli ascensori, dei corridoi e dei 

monumenti, coprendoli interamente di grafismi rudimentali e sofisticati, il cui 

contenuto non è né politico né pornografico : non sono che dei nomi, dei 

soprannomi, tratti dai fumetti underground.»8 

Per il critico francese, i graffiti rappresentavano degli interventi che 

andavano a modificare il tessuto sociale, generando nuove consapevolezze ed 

identità. Egli riteneva, infatti, che «la città non è più il poligono politico industriale 

che è stata nel XIX secolo, è il poligono dei segni, dei media, del codice[…] Per la 

prima volta con i graffiti di New York i tracciati urbani e i supporti mobili sono 

stati utilizzati con ampiezza, e con una grande libertà offensiva. Ma soprattutto per 

la prima volta i media sono stati attaccati nella loro stessa forma, cioè nel loro 

modo di produzione e di diffusione. E questo proprio perché i graffiti non hanno 

contenuto, non hanno un messaggio . è questo vuoto che costituisce la loro forza. E 

non è un caso se l’offensiva sulla forma si accompagna a una recensione dei 

contenuti. Questo deriva da una specie di intuizione rivoluzionaria -e cioè che 

l’ideologia profonda non funziona più al livello dei significati politici, ma il livello 

dei significanti- e che la il sistema è vulnerabile e dev’essere smantellato.»9 

Baudrillard sembra così cogliere e riassumere il suolo politico e sociale 

ricoperto dall’azione pubblica dei writers nella tormentata società americana degli 

anni Settanta, al punto da costituire una potenziale eversione, una sorta di atto 

creativo terroristico, capace di smuovere l’opinione pubblica e ribaltare i dis-valori 

imposti dai media. Le pratiche dei writers rappresentano infatti per lo studioso un 

nuovo modo di agire in senso anarchico e indipendente, slegato dai limiti imposti 

dalle istituzioni e capace di abbattere i codici del capitalismo avanzato partendo 

dai disagi degli ultimi e delle periferie metropolitane. 

I graffiti di cui Baudrillard tratta nel saggio citato appartengono ai writer 

della prima generazione e si inseriscono nel lasso di tempo che va dalla fine degli 

anni Sessanta alle estati del 1971 e del 1972, e coincide esattamente col periodo in 

cui il fenomeno del writing esplode in tutta New York. Dal 1971, il fenomeno 

graffiti diventa, infatti, inarrestabile, al punto che uno di questi artisti, il writer 

                                                           
8 Ivi, p.90. 
9 Ivi, p.91. 
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Taki 183 (il numero indica sempre la strada newyorkese di riferimento, 183 

Street), quell’anno si guadagnò un articolo sul New York Times. 10 La pubblicazione 

dell’articolo portò d’improvviso alla ribalta la condizione fino allora vissuta dalla 

pratica del writing, segnandone un’evoluzione verso quella notorietà e diffusione 

propria degli anni successivi: infatti, da attività quasi clandestina conosciuta solo 

dagli abitanti delle periferie, si trasforma presto in grandi performance 

competitive fra giovani teenagers, con il conseguente aumento del numero di 

partecipanti, fra i quali si ricordano in particolare Julio 204, Lee 163, Phase II. In 

merito a quegli anni socialmente burrascosi di grande crescita per il writing, James 

Stewart ricorda che «accanto ai leggendari Julio 204 e Taki 183, e ai loro amici di 

scrittura questo elitario gruppo di pionieri includeva: Sjk171, Che 159, Cay 161, 

Junior 161, Baby Face86, Rican 619, Franky 135, Dutch 135, Jesus 137, Rat I»11 

 

1.1 Gli stili degli anni Settanta 
Il numero esponenzialmente crescente di writers porta ad una invasione di 

scritte che non intendeva fermarsi solo nelle periferie ma giungeva sino al centro 

di Manhattan, soprattutto grazie al diffondersi dei graffiti attraverso la pittura 

delle linee metropolitane: collegando tra loro parti opposte e lontane di una città 

enorme, varia, contradditoria, le gallerie sotterranee permisero la diffusione e la 

contaminazione immediatamente riconoscibile di questo fenomeno artistico. A un 

simile contesto, si aggiunse un ulteriore elemento innovativo, ovvero 

l’introduzione nel mercato della bomboletta spray, più comoda e con un tratto più 

coprente e marcato che va a sostituire i precedenti markers. Grazie a Super Kool 

223, un graffiti artist appartenente a questa prima generazione di writers, ci si 

accorse infatti che una vernice speciale con particelle di metallo era fornita di un 

piccolo tappo che emetteva uno spruzzo più ampio delle bombolette tradizionali, 

rendendo più efficace e veloce la stesura della vernice.12 

L’artista che concentra maggiormente il lavoro sulle linee metropolitane del 

West Side di Manhattan è Topcat 126, writer noto ad Harlem per il tipico stile 

caratterizzato da lettere dalla base piuttosto ampia che percorreva tutte le gallerie, 

quasi tenendole unite in una rete cromatica unica, con uno stile noto nell’ambiente 

                                                           
10 LUCCHETTI DANIELA, Writing… op. cit., p.34. 
11 JACK STEWART, Graffiti kings: New York City Mass Transit art of the 1970s, Melcher Media, 2009, p.21. 
12 Vedi , Style: writing from the Underground, Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri, Viterbo 2000. 
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dei writers come Platform. Quindi le dimensione dei graffiti cambiano, diventano 

sempre più grandi, espandendosi sempre su ogni superfice per attirare sempre di 

più l’attenzione dei passanti. Nello stesso periodo nascono, infatti, i pezzi top-to-

bottom che coprivano l’intera altezza delle carrozze delle metropolitane, mentre, 

nel 1971, nel Bronx lo stile nel lettering si evolveva grazie al writer Phase II, che 

descrive il proprio stile affermando: 

 

Il mio logo aveva dunque la “P” annodata, l’”H” con un piede o con una gobba, la ”A” 

trasparente che appariva attraverso questa gobba e con la “S” connessa, infine la 

“E” aveva un punto per ogni segno che si incrociava. Con quel pezzo le gobbette e le 

frecce divennero parte dello stile e le P, e le E e le lettere “ingobbite” divennero 

parte della scena. Phase II.13 

 

Sempre nel 1971, nel Bronx, nasceva il Grand Concourse14, dove si 

fondavano e si canonizzavano gli stili. In questo periodo, tra i writers si 

incominciava a dettare le prime regole sull’originalità degli stili, introducendo un 

rigido controllo sulle eventuale copie della scrittura e sull’invasione di spazi già 

occupati da certi writers: l’infrazione di queste regole prevedeva l’esclusione dalla 

crew. Definire regole, luoghi e modalità delle operazioni creative dei writer 

comportava inevitabilmente la perdita dell’anonimato e l’acquisizione di una 

identità, con la conseguenza che i ruoli diventano ben definiti e nascono artisti 

destinati a esser perfettamente riconoscibili attraverso uno stile personale. d’altra 

parte si afferma sempre più un ruolo della firma, la tag, che, se inizialmente 

prevedeva la demarcazione di un territorio creativo da parte di intere crew, in 

questi anni di rapida evoluzione diviene invece una sorta di bandiera usata dai  

singoli writer per conquistare la  propria fama artistica. 

 

                                                           
13 PHASE II, Guida alla realtà, II, in “Aelle”, n.17, 1996, p. 22. 
14 BARBERO LUCA MASSIMO, Say it loud, L.M BARBERO e G. IOVINE (a cura di), in Pittura Dura dal 
graffitismo alla street art (catalogo della mostra), Venezia, 1999, p. 19. 
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Figura 1. Un masterpiece dell’artista Phase II, 
disegnato sul vagone della metropolitana di New York, 1980. 

 

Il writing cominciava ad assumere nuove forme e stili, inconsueti ed 

imprevisti il più possibile per cui la parola d’ordine era innovare. In quegli anni si 

fa avanti quindi, il concetto di «masterpiece»15, termine usato per la prima volta 

dal writer Super Kool 223 nel 1971 e inteso come “pezzo di ottima qualità”. Con il 

masterpiece si introduceva un ulteriore caratteristica nascente nel writing anni 

’70, ovvero il sabotaggio applicato ai treni, in quanto questi grandi graffiti, vista la 

loro grandezza sabotavano l’utilizzo dei finestrini delle carrozze delle 

metropolitane. 

Un altro esempio di stile riconoscibile e stravagante erano le bubble letters16 

caratterizzate dalle forma fortemente arrotondata, tipiche del Bronx, mentre al 

contrario le bar letters si presentano fortemente squadrate, unite le une alle altre 

da elementi a barra. Importantissimo è l’utilizzo di un nuovo elemento pittorico, 

ovvero il Cloud, una sorta di sfondo della firma che riempiva lo spazio da dipingere 

e che aveva la forma di una nuvola, da cui appunto il nome inglese.17Questa tecnica 

era la favorita dai writers in quanto permetteva la copertura totale di tutti gli altri 

nomi presenti sul supporto, senza tralasciare alcuna traccia delle precedenti tag 

degli altri writers. 

L’oggetto che non poteva mancare ai primi writer era il personale 

sketchbook18, già noto in Italia dal XIV secolo come taccuino d’artista, utile per i 

writers come quaderno di bozzetti dei propri lavori, uno spazio di sperimentazione 

                                                           
15 MINNINO ALESSANDRO, Glossario, in Graffiti writing. Origini, significati, tecniche e protagonisti in Italia, 
Electa, Milano 2008, p. 220. 
16 LUCCHETTI DANIELA Writing…op. cit., p. 50. 
17 Ivi, p. 45. 
18 TRISTAN MANCO, Street sketchbook, Milano 2007, p. 8. 
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creativa. Molti street artists negli anni Novanta, come l’italiano Blu, trasformerà il 

proprio sketchbook in un blog online. 

Per una maggiore conoscenza e comprensione riguardo al nuovo linguaggio 

della strada che nasceva in quegli anni, vorrei elencare alcune di quei termini, 

citando il libro di Alessandro Mininno, intitolato: Graffiti writing origini, significati, 

tecniche, protagonisti in Italia, riportando il glossario della Street Art, il quale 

rappresenta un vero e proprio manuale storico dei graffiti. 

 

ARGENTO: pezzo realizzato con vernice argento. 

ASTRTOFAT/FAT: tappino per spray che produce un tratto molto ampio, 

oltre i 12 centimetri. 

BACKJUMP: pezzo veloce, solitamente realizzato durante una breve fermata 

del treno nella stazione. 

BLACK BOOK o SKETCH BOOK o PIECE BOOK: Si riferisce al quaderno 

usato dai writers per le bozze. 

BIANCONE: pezzo di grandi dimensioni riempito con tempera e rullo 

oppure a pennello. 

BLOCKBUSTER o BLOCKLETTER: grandi lettere squadrate, spesso dipintea 

due colori, adatte per pezzi di grandi dimensioni. Si dice le abbiano 

inventate i writers newyorkesi Blade e Comet.  

BOMBER: Chi non realizza pezzi, ma deturpa città e metropolitane con la 

sua tag. 

BOMBING o BOMBARDARE: da to bomb, scrivere o dipingere illegalmente. 

BUBBLE STYLE: lettera arrotondata inventata dal writer americano PhaseII. 

È uno degli stili più datati, molto usato per i throw up data la sua rapidità di 

esecuzione.  

BUFF trattamento per la rimozione dei graffiti. 

BURNER: ved. masterpiece. 

CLIQUE/CREW: gruppo di writters, solitamente identificato da una sigla. 

CROSSING OVER: dipingere, a sfregio, sul pezzo di un altro writer. 

END TO END: pezzo o sequenza di pezzi che coprono interamente un 

vagone ferroviario. 
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FANZINE: da “fanatic magazine”, periodico prodotto a basso costo e in 

tiratura limitata, destinati agli appassionati di un settore. 

FREESTYLE: improvvisamente  

FLOP: ved. throw up  

HALL OF FAME: muri adibiti ai graffiti e quindi i pezzi sono creati 

legalmente, spesso controllato da una solo crew. 

LOOP: aggancio tra due lettere 

MASTERPIECE: capolavoro pezzo particolarmente riuscito 

MARKER: pennarello. 

MARRIED COUPLE: Due carrozze numerate e unite in modo permanente. 

OUTLINE: contorno, profilo delle lettere, struttura di un pezzo. 

PEZZO: scritta a più colori. 

PUPPET: elemento figurativo. 

SOFTIE: ved. bubble 

STICK: asta, come elemento costitutivo di una lettera. 

TAG: firma realizzata velocemente e con un solo colore. 

SCRACTH TAG: tag incisa su vetro 

TAGGER: autore di una tag 

THROW UP: scritta realizzata velocemente a uno o due colori. 

TOP TO BOTTOM: pezzo che copre a tutt’altezza la carrozza di un treno. 

TRAINBOMBING: dipingere i treni. 

WHOLE CAR: carrozza ferrovia dipinta per l’intera lunghezza e altezza. 

WHOLE TRAIN: treno composto da whole car. 

WILDSTYLE: complicata struttura di lettere incastrate e arrichite di frecce, 

barre ed elementi ornamentali. 

YARD: deposito ferroviario.19 

 

All’inizio degli anni Ottanta la maggior parte delle stazioni di Manhattan, del 

Bronx e di Brooklyn sono colme di graffiti; alcune stazioni diventano anche veri e 

propri punti di incontro per questi artisti, tali punti prendono il nome di Writers 

Corners e tra quelli più popolari si possono citare la stazione della 149th Street e 

Astor Place, stazione dell’East Village, uno dei quartieri più prolifici della cultura 

                                                           
19MININNO ALESSANDRO, Graffiti writing origini, significati, tecniche, protagonisti in Italia, riportando il 
glossario della street art ,Milano 2008, pp. 220-223. 
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underground degli anni Ottanta.20 Incominciava quindi l’era di una vera e propria 

guerra sullo stile che doveva primeggiare sugli altri in cui ogni writer voleva essere 

il migliore ed essere incoronato come King, Re della strada: questo periodo è, 

infatti, chiamato Style War21. Si giunge così all’apice della creatività con la 

creazione del 3D, ovvero il Wild Style, uno scrittura estremamente complessa ed 

elaborata, di difficile decifrazione anche per gli stessi writers, il cui pioniere fu 

artista Tracy 168. L’espressione Wild Style fu coniata per definire lo stile avanzato 

di Phase II.22 È considerato ancor oggi l’esempio di lettering più avanzato, lo stile 

più complicato e ricco grazie al quale l’elaborazione delle lettere ha raggiunto 

l’apice della complessità. 

 

 

Figura 2. Lo stile Wild style dell’artista Tracy 168, 
 Museum of the City of New York, 1976. 

 

In questo contesto nasce, inoltre, la duplice realtà dei graffitisti, considerati 

allo stesso tempo portavoce di nuova pratica e di un nuovo alfabeto iconico, 

oppure vandali pronti ad imbrattare ogni superficie. Infatti, nel 1972, visto il 

dilagare senza alcun controllo dei graffiti, la città di New York decise di emanare la 

legge anti-graffi per placare il crescente fenomeno dei graffiti art, avviando 

un’opera di pulitura dei vagoni dei treni. Tutto ciò ebbe un esito contrario alle 

aspettative, dato che gli artisti di strada non solo non smisero di scrivere su treni e 

metropolitane, ma furono ancor più stimolati a evolvere lo stile dalle carrozze 

pulite. 

                                                           
20 CORVATTA GIULIA, Graffiti Writing e street art: Il Nuovo Capitolo dell’Arte Contemporanea, 
Tesi di laurea Universotà Ca’ Foscari, 2013/2014, Venezia, p. 15. 
21 BARBERO LUCA MASSIMO, Say it loud, op. cit., p.19. 
22 MACCHIAVELLI MARIARI., Spray art, Fabbri Editore, Milano, 1999, p. 47. 
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In quello stesso anno nacque la United Graffiti Artists (U.G.A),  primo 

tentativo di istituzionalizzare l’arte di strada e portarla dai supporti come i muri e 

vagoni tecnica sulla tela, secondo un’idea di Hugo Martinez, docente e specialista in 

sociologia alla City College, che lavorò con un gruppo di writers scelti. Fu un 

gruppo molto attivo nel mondo dell’Areosol Art, ed è diventato negli anni 

successivi un punto di riferimento per molti giovani graffiti artists che volevano 

affacciarsi al mondo dell’arte, tanto che l’organizzazione inaugurò la sua prima 

mostra al City College esponendo disegni, scritte e graffiti a spruzzo su carta. 

Questo primo esperimento di voler istituzionalizzare un’arte che nasce da 

un movimento fuorilegge ben presto non riesce a contrastare e a contenere la vera 

natura dei writers di strada, tutto ciò non riusciva a conciliarsi con questo metodo 

di lavoro, in quanto veniva a mancare l’adrenalina generata dal dipingere 

illegalmente sui muri e di imporsi in uno spazio urbano. Inoltre il writing si 

configurava più come un fatto sociale ed espressione concreta del disagio vissuto 

nelle periferie urbane, piuttosto che come un movimento artistico da 

istituzionalizzare.23 Queste motivazioni decreteranno la fine dell’esperienza 

dell’U.G.A. 

Nonostante tutto, la scena nelle strade non si fermava e lo stile continuava 

ad evolversi, i mass media erano sempre più interessati ai cambiamenti del 

movimento della graffiti art e in questi anni molti articoli erano stati scritti dalle 

più famose testate giornalistiche favorendo maggiormente la diffusione della 

notizia di questo nuovo movimento capace di muovere l’opinione pubblica e 

artistica. 

 

                                                           
23 GALAL CLAUDIA, Street Art, op. cit., p.40. 
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Figura 3. Cover della documentazione fotografica "The Faith of Graffiti", 1974. 

 

Nel 1974 la N.Y. Preagers Publishers pubblicò il libro del fotografo Jon Naar, 

accompagnato da un saggio di Norman Mailer The faith of Graffiti, un’eccezionale 

documentazione fotografica sulla nascita del writing a New York a partire dal 

1969, che vi riconosce un vero valore artistico e sociale: 

 

C’era sempre arte in un atto criminale, ma i Writers erano qualcosa di opposto ai 

criminali dato che stavano vivendo come tali solamente al fine di commettere un 

atto artistico – come aumentava l’intensità dell’atto dell’artista quando non solo 

rubava la bomboletta ma la rubava anche del colore che voleva, e se non bastasse 

sceglieva anche l’ampiezza del beccuccio o dello spruzzo, e non contento ne rubava 

anche un doppio quantitativo, giusto per essere sicuro di non rimanere a secco nel 

bel mezzo di un suo capolavoro -[…] Nel cuore della notte, quando i poliziotti non 

sono di pattuglia, appena i writers vedono il treno arrivare, prendono le varie 

bombolette dai loro nascondigli, se le nascondono addosso e salgono sulle loro 

auto per seguirlo fino al capolinea, dove in qualche piazzale deserto trovano le loro 

tele naturali, le quali sono ovviamente il metallo di New York, […] come superficie 

il metallo è anche meglio da pitturare della pietra.24 

 

Questo era un’altra testimonianza dell’importanza che stava assumendo il 

movimento dei ghetti sulla scena artistica e sociale newyorkese. Gli accadimenti 

politici degli Stati Uniti dell’era reaganiana non toccavano minimamente i writers 

in quegli anni, concentrati quasi esclusivamente sulla promozione delle loro tag, e 

solo in parte portatori dei disagi e rivolte nei ghetti causate dalla povertà e dalla 

                                                           
24 MAILER NORMAN, The Faith of Graffiti, New York 2009, pp. 11-12, traduzione della scrivente. 
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emarginazione razziale. In questa fase del processo di crescita di questa nuova 

forma espressiva si nota una maggiore attenzione alla composizione stilistica del 

pezzo, compaiono i primi soggetti extra-alfabetici, aprendo nuove strade che 

saranno portate a pieno sviluppo negli anni Ottanta. Il primo artista che segue 

questa tendenza è Cliff 149 che inserisce nel suo piece dei personaggi militari dei 

fumetti. 

I graffiti artists inoltre avevano assunto una piena consapevolezza che ciò 

che stavano creando poteva essere considerata arte da parte del mondo della 

critica, sostenevano che le proprie opere davano un valore aggiunto alla città, che 

la rendevano più bella e colorata, da ciò l’ attenzione si spostava per lo più alla 

composizione e al risultato ottenuto rispetto al contesto in cui si trova. Nel 

frattempo, oltre che essere promossa dalle varie testate giornalistiche, viene data 

molta più attenzione al fenomeno anche grazie a canali tv come MTv, ottendendo 

una risonanza mondiale. I registi erano sempre più interessati al fenomeno e ne 

parlavano in film come Beat Street e Style Wars, che conobbero una massiccia e 

capillare distribuzione anche nelle sale milanesi e italiane e permisero ad un 

pubblico molto vasto ed eterogeneo di avvicinarsi a nuovi linguaggi e nuove 

manifestazione espressive che venivano proposte.25 

 

1.2 L’esperienza di Fashion Moda  
Uno spazio di particolare rilevanza nell’affermazione pubblica della Street 

Art fu ricoperta dal laboratorio artistico newyorkese chiamato Fashion Moda, 

fondato nel 1979 da un artista di origine austriaca, Stefan Eins, a cui si unì presto 

l’artista – e poi co-direttore – Joe Lewis, artista, poeta e musicista giamaicano e 

Willliam Scott, co-direttori. Definendosi come un concetto, Fashion Moda divenne 

rapidamente una voce forte nel mondo dell’arte di New York durante gli ultimi 

anni Settanta e inizio anni Ottanta che contribuì a ridefinire la funzione di arte in 

una società post-modernista. Francesca Alinovi riporta nel suo articolo, intitolato 

Arte di Frontiera, un’ulteriore prova e descrizione della grande capacità di 

diffusione di questo nuovo spazio artistico: 

 

                                                           
25 TOMMASINI MARCO, Beautiful winners, la street art tra underground, arte e mercato, Verona 2012, pp. 
64-65. 
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A quell’epoca, nell’autunno del 1979, Stefan Eins, un artista di origine austrica, 

dopo aver tenuto una galleria Soho nei pressi di Canal Street, decide di compiere il 

grande passo decisivo e di trasferirsi nel quartiere più povero e malfamato di New 

York: il South Bronx. Soho un tempo area di assalto di gallerie d’avanguardia, si è 

trasformata nel frattempo in una zona residenziale molto per bene (e molto 

costosa). [...] Il nuovo spazio del South Bronx, un ex negozio con tanto di vetrina 

sulla strada, decorato da un graffitista eccezionale come Crash e rimesso a nuovo 

dallo stesso Stefan assieme agli altri due co-direttori della galleria, Joe Lewis e 

William Scott, diventa subito esclusivo: unico nella sua  impostazione 

d’arredamento (ben presto alcune pareti interne vengono rivestite di tags, le firme 

degli autori di graffiti del Bronx); unico nella composizione del suo pubblico. 26 

 

Lo stesso Eins definì questo strano spazio come “Museo di scienza, arte, 

tecnologia, invenzione e fantasia.” Il primo graffiti show di Fashion Moda si tenne 

nell’autunno del 1980, curato da Crash, un graffiti artist di 19 anni, che riunì 

moltissimi artisti neri e portoricani che realizzarono i loro lavori direttamente su 

muro o su tela spaziando da tags a narrazioni più vaste. Da quella prima esperienza 

emersero artisti come Lady Pink (una delle poche ragazze attive in tale ambiente, 

almeno agli esordi) a Lee Quinones, da Futura 2000 (il cui stile astratto ricorda le 

tele di Kandiskij) a Rammellzee (protagonista del Gothic Futurism e dell’Ikonoklast 

Panzerism, stili che rivoluzionano lo spirito del writting in chiave dinamica e 

surrealista). 

Gli eventi e le rassegne furono numerose e improvvisamente mostre 

controverse e spontanee esplodevano nei lofts di Manhattan. Nel giugno del 1981, 

iniziava a Fashion Moda il “The South Bronx Show” con opere di A One, Koor e 

Daze e Futura 2000. Negli anni Ottanta Fashion Moda ha collaborato per la 

realizzazione di altri progetti grazie alla partecipazione dell’Organizzazione del 

downtown progressista Colab (Collaborative Projects Inc.), fondato dall’artista del 

Bronx John Ahearn; tali progetti come ad esempio il The Times Square Show e The 

Real Estate Show, svoltesi nel 1980, furono manifestazioni che comprendevano 

performance ed esposizioni artistiche, che interagivano con i residenti del luogo, 

avendo come obiettivo quello di ufficializzare l’accesso del writing nel mondo 

dell’arte. 27 

L’evento più importante per Fashion Moda però è stato nel 1982, quando 

l’organizzazione e i suoi aderenti furono invitati a partecipare a Documenta7, a 

                                                           
26 ALINOVI FRANCESCA, Arte di Frontiera, in “Flash Art”, n.107, febbraio-marzo 1982. 
27 LUCCHETTI DANIELA, Writing…op. cit., p. 76. 
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Kassel, in Germania, evento che consacrò il writing nel mondo dell’arte, portando 

alla riflessione se il writing fosse arte o semplice vandalismo. Forse fu proprio la 

partecipazione all’esposizione che determinò l’apice del successo di Fashion Moda, 

seguito dal rapido declino, che fece chiudere i battenti solo tre anni dopo. 

In questo contesto emergono due artisti provenienti dall’arte strada Keith 

Haring e Jean-Micheal Basquiat. Keith Haring, dopo una tradizionale formazione 

artistica, inizia attorno al 1980 a tempestare di disegni i muri delle stazioni delle 

metropolitane, venendo per tale attività multato più volte e in qualche caso 

arrestato. Le sue figure stilizzate ispirate al mondo dei fumetti, primitive ma al 

tempo stesso “popular”, lo rendono presto una star dell’underground newyorkese. 

Dalle metropolitane, dove le sue opere venivano in alcuni casi staccate e rivendute, 

Haring approda in poco tempo nelle gallerie di tendenza, grazie alla popolarità 

guadagnata sul campo, ma anche grazie all’unione creativa con Andy Warhol, col 

quale condivide un attento utilizzo dei mass-media fini autopromozionali. 

Il soggetto maggiormente raffigurato nelle sue opere è il Radiant Child, 

divenuto un’icona del suo stile. Haring voleva diffondere un’arte accessibile a tutti, 

grazie ai vari gadget d’artista, che a partire dal 1986 commercializza direttamente 

nel suo pop-shop a New York. Uno dei suoi ultimi lavori prima della precoce morte 

per Aids è il grande murales, dal titolo Tuttomondo, realizzato a Pisa dall’artista nel 

1989 su una parete della chiesa di Sant’Antonio. 

Jean-Michael Basquiat, come Haring, ebbe una vita breve ma artisticamente 

intensa, il cui esordio fu nelle strade, spostandosi poi nella galleria Upper di New 

York. Nel 1977, a 17 anni, frequentando la “City as School”. High School per ragazzi 

dotati a cui non si addice il tradizionale metodo didattico, stringe amicizia con Al 

Diaz, un giovane graffitista che operava sui muri di Manhattan. Insieme all'amico, 

Basquiat acquista piena consapevolezza della propria vocazione artistica, i due 

iniziano a fare uso di psichedelici come l'LSD ma anche di droghe pesanti e 

uniscono le loro capacità iniziando a produrre graffiti per le strade di New York 

firmandosi come SAMO, acronimo di "Same Old Shit" (solita vecchia merda), 

propagandando con bomboletta spray e pennarello indelebile idee ermetiche, 

rivoluzionarie ed a volte insensate, come "SAMO saves idiots" (SAMO salva gli 

idioti). All'inizio del 1980, dopo la rottura del sodalizio con Al Diaz, Basquiat 
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scriverà nelle vie del centro della città “SAMO is dead” (Samo è morto), in seguito 

non utilizzerà mai più il nome SAMO. 

Si guadagna la notorietà in poco tempo, promuovendosi con ogni mezzo, comprese 

cartoline e magliette che vende per autofinanziarsi. Nel 1981 partecipa alla grande 

mostra New York/New Wave, assieme ad Haring, i due diventeranno presto ottimi 

amici e ad Andy Warhol, che presto lo accoglierà nella sua Factory, lanciandolo 

definitivamente verso il successo, e coinvolgendolo anche in progetti collettivi, 

come le opere dipinte a sei mani. Le opere di Basquiat uniscono graffitismo e Art 

Brut, arte primitiva e un forte senso delle parole a carattere segnico. Il successo e 

l’abuso delle droghe porteranno l’artista a morire d’overdose nel 1998, a soli 27 

anni. 

Basquiat e Haring sono l’esempio di come la Graffiti Art sia entrata pieno 

titolo nei manuali scolastici di storia dell’arte. Entrambi gli artisti come analizza 

Renato Barilli hanno compiuto il miracolo di convertire il “basso” mondo dei 

graffiti in squisitezze stilistiche senza indurle alla perdita del suo potenziale 

popolare.28 

Questa nuova corrente negli anni Ottanta raggiungeva l’Italia, grazie al proficuo 

contributo apportato come già descritto in precedenza dalla ricercatrice Francesca 

Alinovi. Tuttavia, questa dirompente forza delle periferie di trasmettere il proprio 

messaggio e la propria arte raggiunge le grandi città anche grazie alla rapida 

diffusione da parte dei mass media e dei film e documentari ormai noti a tutti: 

l’Italia dunque non vi rimane indifferente e nel 1979 presso la galleria La Medusa 

di Roma viene organizzata una personale di “Lee” Quinones, curata da Carlo Bruni, 

il quale sostiene che «a chiunque non si occupi di pittura e che abbia sostato nel 

Subway di New York, vedendo sfrecciare davanti agli occhi le carrozze dipinte, non 

possono non essergli venuti in mente quadri come Stati d’Animo, gli Addii di 

Boccioni»29. Nel frattempo, nelle sale dei cinema milanesi approdarono i due più 

importanti film che sancirono il successo della graffiti art degli Stati Uniti, ovvero i 

già citati Beat Street e Style Wars del 1983. La conoscenza di questo fenomeno, 

dunque, raggiunse un pubblico vasto che si sentiva sempre più vicino ai nuovi 

                                                           
28 BARILLI RENATO, Il Graffitismo dal passato al futuro, in L.M BARBERO e G. IOVINE (a cura di), in Pittura 
Dura, dal graffitismo alla street art (catalogo della mostra), Venezia 1999, p,15. 
29 POLI FRANCESCO, Contemporanea. Arte dal 1950 ad oggi, Mondadori arte, Milano 2008, p.558. 
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linguaggi della strada e alle inedite manifestazioni espressive che venivano 

proposte dalle gallerie30. 

Negli anni Novanta il Graffiti Writing prende il nome il Street Art, la quale ne 

rappresenta l’evoluzione, per questo si parla di Postgraffitismo: è l’incontro del 

Writing con altre forme d’arte e d’espressione. I post-graffiti riflettono il mondo 

circostante e la sua impellente esigenza di mutamento. Creano un vocabolario 

visivo di forme e immagini, fondendo graphic design e illustrazioni, sostenuti dalle 

nuove tecnologie e attingendo dall’estetica del brand e dall’immaginario collettivo 

creato dai media. Inoltre, le tag tradizionali sono state sostituite dai street logos, 

cioè marchi personalizzati che uniscono i caratteri di derivazione tipografica alle 

forme iconografiche della comunicazione.  

Grazie al web e alla globalizzazione la Street Art si è diffusa in tutto il 

mondo, assumendo un linguaggio globale, benché, tuttavia, questi due fattor, 

abbiano generato un ambiente totalmente omologato. Gli artisti risultano spinti, 

infatti, a produrre opere simili per tecnica, trattamento dell’immagine e soggetto, 

oltre che caratterizzate da elementi personali legati alla vita e alla carriera 

dell’artista. La Street Art odierna sembra per lo più un medium fatto per 

trasmettere e diffondere il messaggio. I temi e soggetti appartengono alla sfera 

politica, economica e al genere fantasy, e sono in netta contrapposizione alle 

pubblicità delle grandi multinazionali, le quali hanno il monopolio dello spazio 

visuale condiviso, mentre, le tecniche artistiche variano dallo stencil, al poster allo 

sticker sino alle installazioni urbane. 

 

                                                           
30 TOMASSINI MARCO, Beautiful winners la street art tra underground, arte e mercato, Verona 2012, p.63. 



22 
 

 

Figura 4. Jean-Michel Basquiat, 1982. 

 

 

 

Figura 5. Murales dell'artista Keith Haring, Tuttomondo, 1989. 
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2 Writing e Street Art dagli anni novanta ai giorni nostri 
La Street Art nasce dall’evoluzione della antica cultura del writing 

americano e dalla creazione di un linguaggio creativo. Spesso si tende a confondere 

la Street Art con il tradizionale graffitismo, quando invece ne rappresenta 

l’evoluzione. Per questo dunque si può parlare di Postgraffitismo.Il post graffitismo 

comunque non ha reso i graffiti obsoleti ma ha dato modo di rinnovarsi negli stili e 

nei contenuti. Le nuove opere post graffitiste, rispetto alle prime, sono 

caratterizzate da un forte senso di inquietudine e si notano tra le strade per la loro 

grande originalità. La peculiarità principale di queste opere diventa la 

multidisciplinarietà, la capacità di utilizzare mezzi diversi e disomogenei tra loro. 

Il post graffitismo si discosta per certi versi dal primo graffitismo, 

attraverso l’attenuazione con il legame con la cultura hip hop, che negli anni 

Novanta invece negli Stati Uniti era il filo conduttore tra le crew e la bande dei 

primi writers. Viene a meno la tendenza alla sfrenata competizione tra gli artisti e 

si instaurano rapporti di proficue collaborazioni tra di essi, questi legami vengano 

soprattutto rafforzati dai numerosi viaggi di questi artisti diventati nomadi alla 

ricerca di muri su cui diffondere il proprio messaggio e filosofia.31  

La Street Art è in grado di offrire uno sguardo critico e analitico dei 

fenomeni sociali, come per esempio: fantasia contro massificazione diffusa, 

recupero creativo e riciclo contro dispersione e inquinamento, la testimonianza del 

disagio sociale contro indifferenza e obblio. 

Già dagli albori del writing anche la Street Art riesce a creare un forte 

rapporto tra arte e critica sociale intersecando le esigenze provenienti dalla strada 

testimoniando il malcontento. I graffiti di oggi riflettono quindi il mondo 

circostante e la sua continua esigenza di mutamento. Vengono realizzati attingendo 

da forme diverse artistiche, come il graphic design e illustrazioni, l’estetica del 

brand e l’immaginario collettivo creato dai media diventano il propulsore 

principale, infatti le tag, vengono sostituito dai cosiddetti street logos, cioè marchi 

personalizzati che uniscono i caratteri di derivazione tipografica alle forme 

iconografiche della comunicazione.  

La Street Art assume anche il significato di arte abusiva la quale nasce come 

reazione all’invasione del brand nello spazio sociale e quotidiano. Questo concetto 

                                                           
31 GALAL CLAUDIA, Street Art, op. cit., p. 42. 
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trova corrispondenza nel movimento del Culture Jamming o Interferenza 

Culturale32, la quale nasce come parodia degli annunci pubblicitari e la pratica 

consiste nel deturpare i cartelloni alterandone i messaggi. Per Culture Jamming si 

può fare riferimento anche alla sottocultura degli skaters, alle pratiche neo-

situazioniste del “sub-versiting” e dei “culture jammers”, che si instaurano tramite 

interventi urbani come una forma di comunicazione-guerriglia contro lo strapotere 

delle pubblicità multinazionali, inoltre, hanno particolare peso l’universo dei 

tatuaggi, i centri sociali occupati, il cyberpunk, i rave, la cultura hip-hop, la stampa 

marginale delle fanzines e del fumetto underground. 

Nascono i gruppi come quello legato alla rivista canadese “Adbuster”, 

fondata da Kalle Lasn, il quale introduce il concetto della “battaglia del meme”, per 

meme si intende “un’unità auto-propagantesi di evoluzione culturale analoga a ciò 

che il gene è per la genetica”33. Lasn nella rivista esprimeva meglio il concetto 

affermando: 

 

in una cultura autentica, le idee sono generate spontaneamente dalla gente, dalle 

comunità, dalle loro interazioni. I meme(idee, storie, canti, tendenze, filosofie, 

religioni) filtrano dal basso verso l’alto . il progresso si svolge così. È un processo 

selvaggio. Ma cosa accade quando la maggior parte dei “meme” non si sviluppa dal 

basso verso l’alto, ma viene giù dall’alto, da fonti come le agenzie pubblicitarie e le 

grandi aziende e i media commerciali? L’intero ambiente mentale viene fatto 

precipitare nel caos. La selvaggia danza degli incroci viene sostituita da una specie 

di macchina che produce cultura. I “meme” si diffondono non quando la gente 

interagisce, ma quando accende la televisione. Quando i “meme” smettono di 

incontrarsi in maniera spontanea tutto comincia a morire. Il nostro pensiero si 

secca, la nostra immaginazione si atrofizza, la cultura inizia a girare a vuoto.34 

 

Lasn continuava scrivendo:  

 

i “meme” piu potenti sono in grado di cambiare le menti, di alterare i 

comportamenti, di catalizzare cambiamenti collettivi di opinione, di trasformare 

intere culture. Ecco perché la guerra del meme è diventata la principale battaglia 

geopolitica dell’era dell’informazione. Chiunque sia in grado di controllare i memi 

ha di fatto il potere tra le mani. 

 

                                                           
32 Ivi, p.25. 
33 NALDI FABIOLA, Do the right wall/fai il muro giusto, Bologna 2010, p.53. 
34

 LASN KALLE, La nascita dell’ambientalismo mentale, a cura di F. “BIFO” BERARDI, L. PIGNATTI, M. 
MAGAGNOLI (a cura di), “Teoria e pratiche di Adbuster”, Milano 2003, p.63. (il testo inizialmente era stato 
pubblicato su  “Adbuster”, Vancuver, n.38, novembre-dicembre 2001). 
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Secondo le parole di Lasn dunque l’artista oltre ad essere un forte comunicatore 

che si rivolge alla massa, diventa un vero attivista culturale.  

L’Interferenza Culturale a sua volta trova le sue radici nelle prime pratiche 

situazioniste. Il movimento situazionista si instaura nella seconda metà del 

Novecento. I situazionisti furono i primi, nel teorizzare il potere di un 

détournement (letteralmente spaziamento) promotore fu Guy Debord. Il concetto 

del détournement si traduceva nell’invertire e nel rovesciare il significato di 

determinate immagini, ambienti ed eventi, e successivamente poterli recuperare. 

Questo metodo di straniamento modificava la visione degli oggetti e delle immagini 

appartenenti al quotidiano, decontestualizzandoli e inserendoli in una inconsueta 

relazione. Lo spettacolo mediatico era visto dai situazionisti come una esternalità 

negativa che corrodeva la mente delle persone, omologando il pensiero comune e 

rendendo le persone incapaci di realizzare un pensiero proprio, per questo motivo 

i situazionisti vengono considerati i primi “rivoluzionari postmoderni”. 35 

Nella Cultura Jamming le istanze situazioniste vengono quindi riprese negli 

anni recenti, e soprattutto ne condividono l’obiettivo, in quanto tendono a 

risvegliare le coscienze individuali attraverso gli attacchi grafici e artistici alle 

metropoli. La percezione situazionista, inoltre è fondamento anche di un’altra 

sottocultura dei primi anni Novanta, ovvero quella punk, che basa i propri ideali 

colpendo il sistema della moda e dello spettacolo. I primi culture jammers hanno 

compreso subito l’importanza delle strategie del marketing rivolgendole a sua 

volta contro le grandi multinazionali, sviluppando il de-marketing allo scopo di 

screditare la società dei consumi. 

Questo mi riporta automaticamente a pensare all’episodio che vede 

protagonista il celebre artista Banksy, quando nel 2010 si erano verificati dei 

problemi nell’intento di promuovere il proprio film Exit Throug the Gift Shop, in 

quanto il proprio distributore insisteva nell’idea di dover affittare dei cartelloni, 

ma la filosofia di Banksy nel sostenere che i cartelloni sono “vandalismo aziendale” 

lo porta ad agire diversamente, ovvero inizia un coraggioso tour solitario per 

l’America, lasciando la sua firma ovunque andasse. Questa strategia per Banksy è 

risultata doppiamente efficace rispetto all’affitto dei cartelloni pubblicitari, in 

                                                           
35GALAL CLAUDIA, Street Art, op. cit, p.31 
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quanto gli ha permesso di accrescere la propria fama e di aver resistito alla 

tentazione di affittare uno spazio pubblicitario.36 

Come nota Fabiola Naldi sul testo del graffitismo bolognese dalle origini ai 

giorni nostri, la Street Art risulta come una sorta di melting pot di forme, di 

linguaggi, tecniche ed istanze diverse.37Vi sono artisti che operano su un piano 

unicamente concettuale, altri che utilizzano un linguaggio allegorico, e altri che 

sfruttano il linguaggio della pubblicità, ribaltandone, come già ho affermato, i 

significati primari, altri ancora che sviluppano ricerche di carattere formale, sulla 

scia di sperimentazioni pregresse.  

Dunque cambiano le urgenze comunicative, in relazione anche a una 

sofisticazione dei mezzi utilizzati a cui si ricollega la necessità di un ampliamento 

del messaggio, e proprio per poter diffondere in modo invasivo il messaggio il 

postgraffistismo attinge dal modus operandi della pubblicità e del marketing, 

infatti la Street Art è diventata negli anni persuasiva, affascinante e seduttiva e 

soprattutto spudorata, diretta all’obiettivo di distogliere le menti dall’impulso di 

del consumo indiscriminato. 

Tutto il sistema economico occidentale si basa sulla forza incontrastata del 

brand, perciò gli artisti attivisti sfruttano ogni mezzo a loro disposizione per 

sgonfiarne questa forte attrazione. La Street Art degli anni Novanta sente anche il 

bisogno di un rinnovamento della propria offerta commerciale di certi galleristi o 

mercanti d’arte, questa è la prova che è presente un forte desiderio di emergere, la 

testimonianza è riportata anche nel saggio dedicato al rap scritto da Keith Negus38: 

 

dovete capire che qui si tratta di affari. Quando mettete la vostra firma sulla linea 

tratteggiata in fondo a un contratto, voi non siete più soltanto esseri umano, ma 

letteralmente “walking human business”, affari che camminano. Perciò dovete 

studiare gli affari che vi riguardano, fare domande, istruirvi, avere un piano B, e, se 

non basta, anche un piano C.39 

 

Si iniziano a creare delle micro imprese autonome e auto-organizzate, in grado di 

dialogare e collaborare con i galleristi , mercanti e critici d’arte, oppure con grandi 

agenzie di grafica, marketing e design, senza però che questi street artists vengano 

                                                           
36 WILL ELLSWORTH-JONES, Banksy l’uomo oltre il muro, Milano, 2012, p.222. 
37 NALDI FABIOLA, Do the right… op. cit. , p.55. 
38 TOMASSINI MARCO, Beautiful winners… op, cit. , p.51. 
39 NEGUS KEITH, The business of Rap: Between the street and the Executive Suite, New York 2004, p.526. 
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inglobati all’interno di ambienti lavorativi tradizionalmente strutturati, restano 

quindi delle figure freelance. 

Un ultimo elemento, ma non per importanza, che ha fortemente 

determinato il passaggio dal graffitismo alla Street Art è stato l’ingresso 

prorompente e destabilizzante della rete, dei primi anni Novanta, la quale ha 

modificato le finalità e le pratiche dell’arte urbana, proponendo una 

documentazione amplissima, un universo di immagini e segni, parallela a quella 

esistente nella realtà, all’interno della quale non è certo semplice orientarsi. 

La Street Art diventa quindi è un campo sconfinato che include l’alto e il 

basso, le bombolette spray ma anche gli stickers, gli stencil, i dipinti murali, i 

poster e le installazioni; ha commistioni con la musica, la fotografia, il video, e 

molto altro ancora, e sia dentro che fuori dal mercato, alterna illegalità e 

commissioni pubbliche, anche museali. È una pratica globale, formata da un 

frenetico susseguirsi di piccoli-grandi progetti, di continui viaggi e di profonde 

relazioni umane tra gli artisti. Proprio questo nomadismo culturale caratterizza 

gran parte dei street artists attivi in ogni parte del mondo, quindi focalizzerò 

questa mia ricerca sulle caratteristiche e tecniche delle loro opere piuttosto che 

per aree geografiche. 

 

2.1 Lo Stencil 
Lo stencil deriva dal più antico “ponchoir”, la traduzione originale è 

“sagoma forata”. Il ponchoir è un'originale tecnica di illustrazione che ha dato un 

notevole contributo, nei primi decenni del Novecento, alla diffusione del gusto 

Deco. Utilizzata per la stampa di libri, riviste femminili, cartoline, biglietti augurali 

e anche santini, questa tecnica, ancora oggi diffusa in Inghilterra con il termine di 

stencil, ha contribuito a immortalare uno dei periodi più seducenti del Novecento. 

Tra gli artisti del Novecento ad utilizzare questa tecnica si annoverano Pablo 

Picasso e Joan Mirò, i quali producevano stampe in pochoir per i libri 

d’illustrazione. 
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Lo stencil o nella forma italianizzata mascherine40, è stato utilizzato 

largamente negli anni della contestazione per diffondere slogan e simboli di lotta, 

ed è oggi una delle tecniche più praticate nel mondo della Street art. 

Il suo pregio maggiore, oltre alla velocità d’esecuzione, è la possibilità di 

riprodurre più e più volte la stessa immagine, moltiplicandola potenzialmente 

all’infinito. 

Sono molti gli artisti che preferiscono lo stencil semplicemente per la rapidità 

dell’intervento, attraverso l’uso delle bombolette spray, le lamette, indispensabili 

per il ritaglio dei contorni delle figure che si intende eseguire, il supporto utilizzato 

è un foglio di acetato , il risultato sono opere uniche e sempre diverse, gli stencil, 

per questo possono richiedere anche ore di preparazione, infatti ritagliare 

esattamente la forma su un cartoncino rigido è un lavoro di precisione.41 Per uno 

stencil artist, l’arte sta più nella concezione dell’opera e nella scelta del luogo in cui 

farla che nell’abilità con chi usa la bomboletta. 

A questa tecniche è legato l’artista inglese Banksy. L’identità dell’artista è 

sconosciuta, secondo alcune fonti si ipotizza che sia nato a Bristol nel 1954, forse 

1975.42È considerato uno dei maggiori esponenti della Street Art odierna. Banksy 

riprende le caratteristiche tecniche e stilistiche dell’artista Blek le Rat.  

Blek le Rat è il nome d’arte di Xavier Prou, nato nel 1951 a Parigi, è 

considerato l’iniziatore della Stencil Art. La sua produzione artistica ha enormi 

influenze sulle pratiche attuali. Banksy, tanto che l’artista ha affermato:  

 

Ogni volta che penso di aver dipinto qualcosa di leggermente originale, scopro 

che Blek le Rat l’ha già fatto. Solo venti anni prima.43 

 

Blek le Rat ha cominciato a dipingere nel 1981 nelle strade di Parigi ispirandosi ai 

primi graffiti che vide durante una visita a New York dieci anni prima, adattando 

tuttavia lo stile americano all’architettura e al contesto sociale della capitale 

francese, per questo motivo lo si può considerare uno dei primi a introdurre il 

concetto di Urban Art in Europa. Le prime sue immagine riprodotte con lo stencil 

                                                           
40 TOMASSINI MARCO, Beautiful winners… op. cit., p.63. 
41 WILL ELLSWORTH-JONES, Banksy l’uomo…op. cit., p.42. 
42 ARINALDI VALERIA, Che cos’è la Street Art? e come sta cambiando il mondo dell’arte, Roma 2014,p.81. 
43 Ivi, p.67. 
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fu quella del ratto, che per lui simboleggiava sia la libertà che la disseminazione 

dell’arte nella città come una vera e propria invasione.  

Ritornando a Banksy, il suo stile divenne immediatamente riconoscibile, 

soprattutto grazie al caratteristico uso dello stencil, che diventa il suo tradizionale 

marchio di fabbrica. Le opere, fin dagli inizi, rappresentano temi impegnati come: 

immagini contro la guerra, il capitalismo e le istituzioni e soprattutto le grandi 

multinazionali. La sua arte inizia dalla città natale di Bristol per poi diffondersi a 

Londra e successivamente anche fuori dal Regno Unito. Continuando ad utilizzare 

gli spazi pubblici come foglio di lavoro per la sua arte, nel 2005 Banksy decide di 

operare sul famoso muro della Cisgiordania. Questa azione ha coinvolto anche 

diversi artisti, come Blu, Ericailcane e JR. I suoi stencil satirici hanno criticato il 

militarismo e l'oppressione israeliani. Le opere hanno provocato forte dibattito tra 

i media.  

Il progetto Santa’s Ghetto, che Banksy lancia insieme all’organizzazione 

londinese di street artist chiamata Pictures on the Wall, l’associazione  è costituita 

da quattordici artisti provenienti da tutto il mondo, per realizzare graffiti sul muro 

di separazione israeliano, collaborando assieme ad artisti palestinesi. Per via della 

natura giuridica del muro di separazione, Banksy prima di dare il via al progetto, 

aprì un forum online dove chiese se i graffiti sul muro erano da considerarsi atti 

vandalici, secondo la legge della Corte Internazionale di Giustizia, il muro è 

considerato illegale, quindi Banksy conferma il progetto e considerando i graffiti 

opere legali.44   

Per l’occasione erano state create nove opere lungo il perimetro della 

struttura e i soggetti effigiati sono per la maggiore parte bambini che non vogliono 

soggiacere alla barriera, e che tentano di aggirarla in volo aggrappati a dei 

palloncini, o di forarla con paletta e secchiello, tutte scene idilliache; se ciò non è 

possibile, si limitano a guardare i paradisi terrestri presenti di là del muro 

attraverso degli squarci resi magistralmente con la tecnica del trompe l'oeil. 

Gli elementi che fanno parte delle opere, interagiscono in modo 

semanticamente rilevante sia con il muro che con il contesto nel quale sono 

immersi. Di conseguenza non è possibile limitare l’analisi alle figure realizzate 

dall’artista, ma è necessario includere anche il muro stesso come parte integrante 

                                                           
44 CRUCIATA KARIN, L’arte di Banksy, una critica al sistema contemporaneo, p.75 
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dell’opera d’arte.45L’artista è celebre anche per le sue incursioni nei più grandi e 

famosi musei e gallerie del mondo, azioni di vere e propri gesti di guerrilla art. 

Molto frequenti sono state le incursioni del genere nei musei, nel 2005 al 

British Museum installò un frammento pietroso dove era raffigurato un uomo alla 

maniera degli uomini primitivi, ma che traina un carrello della spesa, l’installazione 

è stata scoperta dopo otto giorni e infine acquistato dal museo, al MoMA ( Museum 

of Modern Art) di New York invece installa negli ascensori la Tesco Value Tomato 

Soup, dove è raffigurata alla maniera “warholiana” una lattina di zuppa di 

pomodoro dei supermercati Tesco, sempre a New York al Metropolitan Museum 

installa un quadro raffigurante una donna dell'Ottocento con il volto coperto da 

una maschera antigas, l’opera è stata rimossa dopo due ore, ma non solo nei musei, 

anche negli zoo per esempio a Londra nella gabbia dei pinguini dove lasciò scritto a 

caratteri cubitali: “We’re bored of fish”. 

In seguito nel 2010 ha ricevuto una nomination all’Oscar per il 

documentario intitolato: Exit through the gift shop. Nell’estate 2015, invece, 

realizza con altri artisti Dismayland, un’installazione artistica in riva al mare nella 

località turistica di Weston, in Inghilterra. Dismayland si presenta come un parco 

della Disney in rovina, con castelli distrutti, principesse defunte e guide turistiche 

annoiate. Nonostante la lettura a prima vista ironica dell’iniziativa, il parco 

realizzato da Banksy mette in luce l’ipocrisia di una società che con l’entertainment 

e i suoi mondi immaginari prova a nascondere problemi reali e ingiustizie sociali. 

Le opere si sono sempre rivelate provocatorie, ma con una volontà di denuncia 

sempre molto precisa. Solo pochi mesi prima, per contestare il Great Wall, il muro 

costruito dal governo inglese a Calais per impedire ai migranti di attraversare il 

tunnel della Manica ed introdursi illegalmente in Inghilterra, l’artista inglese aveva 

realizzato un murales molto discusso raffigurante un bambino con una valigia e un 

cannocchiale che puntava esattamente verso il Regno Unito. 

Nel 2017 invece ritorna in Cisgiordania per il progetto del: " Walled Off 

Hotel”("L'albergo fuori dal muro"),  infatti è l'unico albergo ad avere la "peggior 

vista al mondo" il muro di Gaza, appunto, e ciononostante si appresta a diventare 

uno dei luoghi più visitati, ma non di certo per la panoramica. L'hotel di Banksy è 

stato inaugurato l'11 marzo 2017. Le installazioni di Bansky al Walled Off Hotel 

                                                           
45 Vedi per Banksy il muro in Cisgiordania, 2010.http://www.ec-
aiss.it/pdf_contributi/martini_29_03_10.pdf (ultima consultazione 13/08/2017). 
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sono una risposta alla sanguinosa lotta tra le due fazioni mediorientali, tanto che 

nella stanza n. 3 (intitolata, non a caso, "La stanza di Banksy") i turisti potranno 

dormire sotto la raffigurazione di un palestinese e un israeliano che fanno una lotta 

coi cuscini. L'hotel arredato da Banksy è una struttura ricettiva a tutti gli effetti, 

tanto che porterà lavoro in una zona in difficoltà economiche. Ma l'intento 

principale dell'artista è quello di promuovere il dialogo tra palestinesi e israeliani, 

tanto che l'albergo ospiterà artisti provenienti da tutto il mondo.46 

 

 

Figura 6. Banksy, The walled off hotel, 2017,Palestina. 

 

2.2 Il Poster  
Il poster deriva da una lunga tradizione che comprende sia usi commerciali 

che politici. Nella maggior parte dei casi, però il poster della Street art è povero di 

mezzi,  oggi viene realizzato con grandi stampe fotografiche a plotter, in bianco e in 

nero, con una superfice ruvida, però acquisisce un forte impatto comunicativo sui 

passanti. L’artista che ne ha fatto maggior utilizzo di questa tecnica è Shepard 

Fairey. L’artista nasce nel 1970 nel South Carolina47, iniziò la sua carriera artistica 

decorando skateboard e volantini musicali per le band della sua zona. È noto anche 

col nome di Obey, per via della campagna che intraprese dal 1989, quando iniziò a 

tappezzare le città con sticker e manifesti raffiguranti il volto del wrestler Andrè 

the Giant, per via della sua stazza, accompagnato dall’imperativo 

“Obey”(obbedisci), fino a diventare una propaganda virale.  

                                                           
46Vedi per Hotel di Banksy in Cisgiordnia  http://www.huffingtonpost.it/2017/03/03/banksy-inaugura-
walled-off-hotel-cisgiordania_n_15133040.html (ultima consultazione 13/08/2017). 
47 ARINALDI VALERIA, Che cos’è la Street Art?...op. cit., p.75. 
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Successivamente sviluppò una vera e propriaazienda, con produzione di poster sia 

ad alta tiratura sia a tiratura limitata, tutti messi in vendita per autofinanziarsi e 

per moltiplicare ancor di più le proprie iconografie su scala mondiale. 

Shepard Fairey, gioca con il concetto di propaganda, promuovendo icone 

storiche del cinema, della politica e della musica in elaborati grafici didascalici, 

perfetti per essere riprodotti su una t-shirt. Anche le opere che trasmettono una 

sorta di riflessione su tematiche importanti come potere, capitalismo, diritti umani 

e uguaglianza si risolvono in mere speculazioni grafiche di indiscutibile qualità 

visiva ma ben lontane dall’essere critica di un sistema.48Celebre è il poster 

raffigurante il volto di Barack Obama, realizzato per la campagna presidenziale del 

2008. La trovata propagandistica creava un forte entusiasmo anche da parte critici 

d'arte, come il newyorkese Carlo McCormick che affermava:  

 

Viviamo in un mondo sovraccarico di pubblicità, non c'è modo di evitarla quando 

cammini per strada. Obey Giant ti dice di comprare e obbedire, senza specificare a 

chi o che cosa. 

 

In pratica mette in evidenza i meccanismi basilari che regolano la società e invita a 

riflettere. Focalizzarsi sugli atti irriflessi riprodotti ogni giorno in una coazione a 

ripetere può, forse, spingerci a mettere in discussione le logiche di questa società, 

infatti, l’artista descrive i propri adesivi, affermando: "non hanno un significato 

specifico ma esistono per causare nelle persone una reazione".49 

Nel 2001 nasce la linea di abbigliamento “Obey Clothing”, ha avuto un 

grandissimo successo tra i più giovani, lo stile è fortemente ispirato al classico 

design militare e agli elementi e ai movimenti culturali sulla quale Shepard ha 

basato la sua carriera artistica. Dal sito di abbigliamento l’artista afferma che vede 

la moda come un’ulteriore campo in cui poter diffondere la propria arte.50 

                                                           
48 Ivi, p.76 
49 Vedi per Shepard Farey opera di Obama 
http://www.huffingtonpost.it/2016/01/25/shepard-farey-barack-obama-mostra-
bologna_n_9069114.html( ultima consultazione 17/08/2017), 
50 OBEY CLOTHING, http://zine.obeyclothing.com/about/( ultima consultazione 17/08/2017) 
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Nel 2009 ha partecipato al progetto “SMS Venice” (acronimo di Saint Mark's 

Square e di Short Message System),per la tutela e la conservazione dei beni artistici 

e architettonici della città.51 

Durante la sua permanenza di due settimane, Obey ha realizzato duecento 

serigrafie su Venezia e i proventi sono andati al finanziamento per il restauro di 

alcuni dei più importanti monumenti dell’isola, come il ponte di Rialto e la chiesa di 

San Giorgio maggiore. Inoltre, ha creato delle installazioni esposte in Piazza San 

Marco, a Ca’ Corner della Regina, in campo Santa Margherita, a palazzo Querini 

Dubois e ai magazzini Ligabue e vendute poi all’asta. Infine ha tenuto anche un 

workshop all’Accademia di Belle Arti.52 

Con la sua arte e le sue campagne, Obey ha raggiunto un successo mondiale 

e ottenuto consensi dalla critica e dal pubblico. Nel 2010 Jeffrey Deitch (all’epoca 

direttore del MOCA, Museum Of Contemporary Art di Los Angeles) e Antonino 

d’Ambrosio hanno curato una personale di Obey alla galleria Deitch Projects a New 

York di proprietà appunto di Jeffrey Deitch. 

La mostra, intitolata: “Mayday” vuole catturare l’energia e l’urgenza dello 

spirito radicale di ciascuno dei suoi soggetti, ritraendo alcuni degli artisti, musicisti 

e attivisti politici che più ammira, per questa mostra Fairey afferma: "Quelle 

persone che sto raffigurando sono state tutte rivoluzionarie, in un senso o 

nell'altro. Sono partite dai margini della cultura e finirono per cambiare il 

tradizionale modo di pensare. Quando celebriamo grandi passi che sono stati fatti 

in passato, ci ricorda che grandi passi possono essere fatti in futuro ". Fairey 

descrive il primo maggio come un giorno per esprimere la frustrazione con i poteri 

che sono, ma anche un giorno per gli attivisti perseguire gli ideali. In questa 

mostra, ha fatto entrambi, con immagini che sostengono la libertà di parola e 

rimproverano i due partiti statunitensi Sistema politico, spingendo per l'energia 

rinnovabile e criticare la propaganda aziendale. Questa fu la mostra di chiusura 

della galleria Deitch Projects53,durante l’artista non si limitò solo ad esporre le sue 

opere ma lui e la sua crew “bombardarono” le strade di New York a con i suoi 

                                                           
51 Vedi per SMS Venice, http://www.comune.venezia.it/it/archivio/18312( ultima consultazione 
17/08/2017). 
52Vedi per OBEY GIANT, Venice Italy, 2/06/2009, https://obeygiant.com/venice-italy/ (ultima 
consultazione 19/08/2017). 
53 Vedi per Deitch Projects mostra Mayday, http://deitch.com/archive/mayday (ultima consultazione 
19/08/2017). 
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poster. L’artista successivamente ha avuto alcuni problemi con la legge: nel 2015 è 

stato arrestato all'aeroporto internazionale di Los Angeles, mentre era di ritorno 

negli Usa dopo un viaggio in Europa, con l'accusa di atti vandalici su 14 edifici di 

Detroit, di cui due di proprietà del comune. Dopo l'arresto, tuttavia, l'artista di 

strada è stato rilasciato, perché la contea della città di Detroit non effettua 

l'estradizione per reati minori.  

La filosofia, l’etica e l’arte di Obey è ricca e articolata. Memore della lezione 

di Marshall McLuhan, Obey utilizza la Street Art come strumento comunicativo, 

infatti, nelle etichette delle sue magliette inserisce sempre la frase: “The medium is 

the message”, celebre frase del sociologo Marshall McLuhan, diffondendo così i 

suoi messaggi, che possono essere politico-sociali o prettamente estetici. In 

conclusione, tutta la sua opera può essere racchiusa in un singolo messaggio che 

spesso utilizza nei suoi lavori: ”fate l’arte, non la guerra”. 

 

 

Figura 7. L’artista Shepard Fairey durante i lavori per il progetto “SMS Venice”, 2009, Piazza 
S.Marco Venezia. 

 

Un altro artista che opera attraverso i poster è JR.JR nasce a Parigi nel 1983, 

si definisce un photograffeur, ossia un mix tra un fotografo e un writer. Inizia fin da 

giovane a scattare foto ai suoi compagni di scuola per dopo qualche anno decide di 

stamparle e affiggerle su tutti muri della città.Le sue foto ricoprono interi palazzi, 

monumenti pubblici, ponti, vagoni ferroviari, tetti di baracche. Le macrofotografie 

ritraggono generalmente gli abitanti del posto in cui opera, trasformando la gente 

comune, solitamente, la gente povera di zone difficili del pianeta, in un monumento 

pubblico alla dignità umana. Considerando a fondo l’architettura urbana, il lavoro 

di JR si adatta a diversi contesti culturali e storici e l’impatto emotivo trova 

espressione nei volti delle persone nelle sue fotografie close-up. Sulla base di 



35 
 

questa idea, l’artista ha già realizzato progetti su larga scala in Europa, Nord e Sud 

America, Africa e Asia. 

Partito dall’illegalità, ora, JR lavora quasi esclusivamente per commissioni 

pubbliche; una delle più importanti è stata un’istallazione al Panthéon di Parigi, nel 

2014, che ha coinvolto sia l’interno che l’esterno dell’edificio. Nel 2006 ha iniziato 

il progetto Portrait of Generation, enormi ritratti attaccati sui muri dei quartieri 

poveri parigini, le Banlieu. 

Un anno dopo, JR organizza la più grande mostra fotografica mai realizzata a 

livello illegale: ha prodotto ritratti in Medio Oriente di israeliani e palestinesi, 

accomunandoli per le rispettive professioni: insegnanti, commercianti, scultori, e 

attaccando le enormi fotografie sulle pareti degli edifici negli insediamenti su 

entrambi i lati del confine, comprese le installazioni di frontiera stesse. Il 

messaggio era del progetto fotografico era che i gruppi ostili non possono essere 

distinti sulla base della loro espressione facciale.54Ha poi fatto altri lavori simili 

nelle favelas brasiliane, in Kenya e in Cambogia. In ogni posto in cui ha lavorato è 

sempre stato aiutato dagli stessi abitanti del luogo. 

È diventato celebre anche per aver rifiutato grosse sponsorizzazioni da 

aziende internazionali, nel tentativo di preservare la sua indipendenza, le 

collaborazioni con importanti gallerie, nonché la vendita di grafiche che 

moltiplicano l’unicità dei suoi effimeri interventi, sono i mezzi che l’artista utilizza 

per affrontare le sue imprese. 

JR nel 2011 ha vinto il premio TED Prize (Technology Entertainment 

Design, è un progetto, nato nel 1984 da Richard Saul Wurman e Harry Marks, che 

ha l’obiettivo di dare risalto a “idee degne di essere diffuse”, come recita il suo 

motto. Ogni autunno, centinaia di pensatori da tutto il mondo si radunano per la 

conferenza annuale di TED ed esprimono le loro idee innovative in campi 

diversissimi tra loro, dall’economia ai videogiochi, dalla tecnologia alla 

letteratura). 

TED ha motivato così la scelta di conferire il premio a JR: 

 

                                                           
54 Vedi per JR, Museum Frieder Burda , 10/03/2014, https://www.dragolab.com/it/jr-museum-frieder-
burda/ ( ultima consultazione 20/08/2017). 



36 
 

JR espone le sue fotografie nella più grande galleria d’arte del pianeta. Il suo lavoro 

si trova, gratis, nelle strade del mondo, e cattura l’attenzione di persone che di solito 

nei musei non ci vanno. Il suo lavoro parla di impegno, libertà, identità e limiti.55 

 

In questi ultimi anni JR è stato impegnato nel progetto: “Inside Out”; durante la 

premiazione ai TED Prize del 2011, JR aveva annunciato il suo progetto finanziato 

con i soldi della vincita, un progetto che intendeva replicare le sue performance su 

scala globale con l’obiettivo di trasformare semplici ritratti in opere d’arte e che 

chiunque potesse diventare co-autore dell’operazione da qui il progetto “Inside 

Out”. JR vuole che quante più persone possibile si uniscano a lui “girando il mondo 

dentro e fuori”. Ad oggi, più di 200.000 persone hanno partecipato al progetto 

Inside Out contribuendo con foto di se stessi. 

Nel maggio 2017 Napoli ha preso parte a questo ambizioso progetto e 

tremila ritratti fotografici  sono stati incollati per terra per le vie della città. I 

visitatori hanno potuto percorrere mezzo chilometro per la città, da via Partenope 

fino al Centro Congressi della Federico II, guardando i volti napoletani in bianco e 

nero cosparsi lungo la strada durante il festival di Sky Arte. La caratteristica 

fondamentale dell’arte di JR sono le storie che racconta con i suoi collages e il suo 

talento per riunire i paesi isolati . 

 

 

Figura 8. Progetto “Inside Out” di JR, 2015, favelas brasiliane 

 

 

 

                                                           
55 Vedi per il premio a JR,, 20/10/10, http://www.ilpost.it/2010/10/20/jr-premio-ted-2011/ (ultima 
consultazione 20/08/2017). 
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2.3 Gli Stickers 
Gli Stickers sono il terzo medium che predilige la moltiplicazione di 

un’immagine, per sticker si intende un adesivo applicato. Per molti street artist 

rappresenta un semplice personalissimo logo da seminare in ogni dove per 

aumentare la propria autorità, per altri è un mezzo come un altro di sviluppare la 

propria ricerca artistica. Un esempio sono gli stickers di due coppie artistiche 

italiane molto note anche a livello internazionale: da una parte MICROBO e Bo 130 

e dall’altra la coppia Cuoghi e Corsello, attivi fin dai primi anni Novanta a Bologna 

con la celebre ochetta Pea Brain riprodotta anche in enormi murales. Gli stickers 

artigianali sono spesso moltiplicati con lo stesso procedimento di realizzazione 

degli  stencil, su etichette adesive di recupero, da quelle dei supermercati a quelle 

delle poste. 

MICROBO è nata e cresciuta in Sicilia, trascorrendo gli anni Novanta a 

Londra dove ha studiato e lavorato inizialmente nell’ambito della grafica e del 

multimedia, intraprendendo una collaborazione con il suo futuro compagno 

BO130, insieme al quale ha organizzato, in Italia, alcune mostre divenute centrali 

per il movimento underground. L’universo “organico” delle sue opere, ormai è 

entrata a far parte di collezioni internazionali, colloca la sua produzione a cavallo 

tra la Street Art, la grafica e l’illustrazione. 

BO130 è nato e cresciuto a Milano, prima di spostarsi a Londra dove ha 

proseguito i suoi studi al Central Saint Martins College of Art and Design, per 

diplomarsi poi in Graphic and Media Design al London College of Communication. 

BO130 ama sperimentare tecniche diverse (dalla pittura agli stencil, agli sticker, ai 

pennarelli) per tradurre in immagini le sue ispirazioni che spaziano dallo stile 

urbano, alla musica, al cibo, al sesso, ai graffiti. Le sue opere sono state esposte in 

Europa e in America, spesso insieme a quelle della sua compagna Microbo. 

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, sono molti anche quelli 

dipinti a pennarello fino ai più laboriosi collage su carta plastificata adesiva. Se 

bene le iconografie siano molto varie, uno dei temi più ricorrenti negli stickers 

sono le creature fantastiche, talvolta impreziosite da un gusto retrò. 

Gli stickers in contesti pubblici determinano volutamente confusione, 

sospetto e estraniamento dell’osservatore. Al contrario dei murales, gli stickers si 

apprezzano, forse, maggiormente nel loro accumulo indistinto su pali della luce, 

cabine telefoniche, cassette postali e altri supporti improvvisati, come se fossero 
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mostre collettive in spazi minimi. Rappresentano in questi spazi un lavoro 

collettivo e semioticamente affascinante. 

 

 

Figura 9. Cuoghi Corsello, PEA BRAIN,1999, stazione ferroviaria di Bologna. 

 

2.4 I Murales 
Per murales si intende un’immagine di grandi dimensioni dipinta sulle 

pareti degli edifici. Il Murales ha origini antiche, soprattutto in Italia, la pittura 

murale era praticata nelle sue forme più semplici dalle culture preistoriche di tutto 

il mondo, nel nostro paese attraverso le epoche si è evoluta nella tecnica 

dell'affresco, pittura eseguita sull'intonaco appena steso ed ancora bagnato, che 

sfrutta la reazione chimica della carbonatazione della calce combinata con 

l'anidride carbonica dell'aria, oppure secondo la tecnica detta a "fresco secco" o 

"secco", intervenendo sulla parete asciutta con colori a calce o a tempera. Nel 

periodo del ventennio fascista (1922-1943) l'arte italiana si orienta verso una 

poetica di tipo sociale, a superamento degli impeti individualisti del periodo 

avanguardista, nella convinzione che l'arte debba avere una funzione collettiva e 

possa svolgere all'interno della società civile un ruolo comunicativo ed educativo, 

quindi i murales vengono utilizzati a questo scopo propagandistico e sociale. Era il 

regime fascista a stabilire che si debba produrre un'arte pubblica di grande 

impatto popolare, celebrativa, rapportata alle nuove direttive razionaliste in 

materia di architettura, teorizzandola in un Manifesto della pittura murale che 

viene pubblicato nel dicembre 1933 da Mario Sironi e sottoscritto da Carlo Carrà. 

Riportando le parole del manifesto: 
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La pittura murale è pittura sociale per eccellenza. Essa opera 

sull'immaginazione popolare più direttamente di qualunque altra forma di 

pittura, e più direttamente ispira le arti minori. L'attuale rifiorire della pittura 

murale, e soprattutto dell'affresco, facilita l'impostazione del problema 

dell'Arte Fascista. Mario Sironi. 

 

La pittura murale, seppure prodotto di regime, interpreta effettivamente e 

sinceramente le tendenze culturali e le istanze di una generazione di italiani, anche 

se, tuttavia, dopo la caduta del fascismo viene esercitata una censura generalizzata 

su questo patrimonio artistico italiano. 

Gli Street artists contemporanei realizzano i loro dipinti sulle facciate dei 

grandi palazzi e edifici, spesso situati nei quartieri periferici e più degradati delle 

città, con lo scopo di riqualificare l’ambiente cittadino anche di queste aree, 

rendendo spesso più piacevole la visuale ai visitatori ma soprattutto ai cittadini 

stessi. 

I murales, considerate le grandi dimensioni, non vengono quasi mai 

realizzati in modo singolo da un solo artista, ma, vengono realizzati spesso dei 

progetti pittorici collettivi, in cui l’artista si avvale dell’aiuto dei suoi collaboratori 

della sua crew oppure di altri artisti. Gli strumenti usati per la realizzazione di 

queste opere sono molti e spaziano da: scale, trabattelli, bracci meccanici, 

impalcature, pennelli collegati a manici telescopici, il tutto per ottenere delle opere 

di grande impatto visivo. 

L’artista protagonista di questa tecnica è l’italiano Blu, Tristan Manco, uno 

dei massimi conoscitori di street art, nel 2011 l’ha consacrato sulle pagine del «The 

Guardia»56 come uno dei dieci migliori street artist al mondo. Blu(l’argomento su 

questo artista verrà approfondito nel terzo capitolo) spesso collabora anche con 

altri street artists, in particolare modo con Ericailcane. Lo stile di Blu è 

caratterizzato da un a forte personalità, facilmente distinguibile. Blu realizza 

enormi murales segnati da inquietanti e fantasiose iconografie, suoi soggetti 

raffigurati nei suoi murales non contemplano mai l’uomo, quanto, i temi 

rincorrenti sono le trasposizione in perfette forme animali o l’ibridazione tra i due 

generi, caratterizzati da una propria raffinatezza di  produzione grafica e pittorica. 

                                                           
56

Vedi per «THE GUARDIAN» 
https://www.theguardian.com/culture/gallery/2011/aug/07/art (ultima consultazione 24/08/2017). 



40 
 

Tra i numerosi altri artisti, che da anni, realizzano murales di dimensioni 

spesso spettacolari, si possono ricordare: i gemelli brasiliani Os Gêmeos, (i gemelli) 

Otavio e Gustavo Pandolfo, San Paolo. Gli artisti sono nati nel 1974, le proprie 

opere spesso rappresentano personaggi che  rimandano all’immaginario figurativo 

dell’America Latina. Le opere rievocano un universo sospeso tra fiaba e realtà, 

animato da figure surreali e stilizzate, circondate da atmosfere oniriche e 

personaggi malinconici, che però, non sono mai svincolati dalla vita reale, dalle 

strade e dal mondo underground dei writers.  

Miss Van è una street artist di origine francese, è stata una tra le prime voci 

femminili del movimento della Street Art. Dopo aver trascorso gran parte della sua 

vita artistica a Barcellona, ha viaggiato in tutto il mondo impreziosendo strade e 

angoli di numerose città con la sua pittura dallo stile fortemente riconoscibile. Le 

sue tele sono frutto di diversi anni di sperimentazione all’interno del suo studio, 

sono cariche di emozione, delicatezza e di una sensuale oscurità. I suoi personaggi 

femminili, sinuosi e provocanti, si celano dietro a maschere animalesche, creando 

romantiche composizioni.  

Tra gli street artists italiani si ricorda Atomo, è stato uno dei primissimi 

graffiti artist in Italia, e ha praticato in tutte le sue forme la Street Art, fin dal 1982, 

portandola in seguito anche nelle istituzioni pubbliche, come il Padiglione d’Arte 

Contemporanea di Milano. Nel 2005 è stato ideatore del progetto “Energy Box”, 

iniziativa di A2A e Fondazione Aem, in cui sono stati riuniti 50 artisti selezionati 

dallo storico e critico d’arte Flavio Caroli, i quali hanno eseguito i loro live painting 

su 150 centraline semaforiche in giro per la città. 

Il progetto ha richiamato a Milano alcuni tra i più grandi Urban artist del 

panorama internazionale, che hanno decorato con bombolette spray e pennelli 

alcuni angoli della città, realizzando un coloratissimo e vitale affresco.57 

 

 

                                                           
57 Vedi per riferimento ad Atomo http://www.darsmagazine.it/milano-urban-art-renaissance-alla-
fabbrica-del-vapore/#.WoVRwd_ia00 (ultima consultazione 5/07/20017). 
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Figura 10. Os Gemeos, "Il gigante di Boston" alla Rose Kennedy Greenway a Dewey Square, 2012, 
Boston 

 

2.5 Le Installazioni  
Gli artisti del mondo della Street Art oltre ad utilizzare spray, poster e gli 

stickers per diffondere la propria arte e il proprio messaggio, creano anche delle 

installazioni artistiche che comunicano con l’ambiente urbano circostante. 

Uno dei più noti gruppi di street artists di questo genere è il francese Spance 

Invader. L'artista, nato nel 1969, custodisce con cura la sua identità. Le sue 

incredibili creazioni, sono visibili in più di 65 città e 33 Paesi, egli documenta ogni 

suo intervento in giro per il mondo come una sorta di "Invasion", e ha libri e mappe 

per ciascuno dei suoi capolavori di strada. Il nome dell’artista francese prende 

spunto dai videogiochi ad 8 bit degli anni Settanta e Ottanta. E il suo nome omaggia 

proprio il celebre Arcade Space Invaders. Tra i suoi soggetti più riconoscibili, alieni 

e astronavi, draghetti e fantasmini di Pacman, ma troviamo anche Biancaneve  e la 

Pantera Rosa. Gran parte dei suoi lavori sono composti da piastrelle quadrate in 

ceramica, difficili da danneggiare e resistenti agli agenti atmosferici. 

Il suo primo progetto di Street Art nasce nel 1998, a Parigi, per proseguire 

poi in oltre 31 città della Francia. All'estero le sue opere sono presenti anche a 

Londra, Colonia, Ginevra, Berlino, Barcellona, Bonn, Vienna, Amsterdam, Bilbao, 

Manchester, Istanbul, Los Angeles, New York, Toronto, Bangkok e Tokyo.58 In Italia 

le sue installazioni sono visibili a Roma e a Ravenna. Di solito le opere sono 

posizionate a 3 o a 5 metri da terra, e spesso agli angoli delle strade che godono di 

una maggior visibilità. 

                                                           
58ARINALDI VALERIA, Che cos’è la Street Art?... op. cit., p.93. 
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Invader è anche uno dei principali sostenitori di mosaici creati utilizzando 

pile di cubi di Rubik, stile da lui battezzato come “Rubikcubism”, ma, ha anche 

realizzato opere street ispirate ai codici QR delle app degli smartphone.59 

Un altro artista molto noto in tema di installazioni è l’artista americano Mark 

Jekins. L’artista realizza delle sculture con sembianze umane lasciandole interagire 

con la folla. I suoi prototipi umani, posti sui cigli o nel mezzo delle strade di tutte le 

città del mondo, hanno come scopo quello di provocare la reazione spontanea degli 

spettatori involontari. La sua arte è una critica alla vita quotidiana e a alla società 

dello spettacolo.  

Gli interventi di Mark Jenkins diventano immagini usate per evidenziare gli 

effetti specifici dell’ambiente sulle emozioni e sui comportamenti individuali, 

lasciando le sue istallazioni dialogare con la noncuranza, l’indifferenza, ma spesso 

anche con l’opportunismo della gente che si appropria dei vestiti delle sue sculture 

non appena intuisce siano dei manichini. 

Originale è l’idea del giovane artista tedesco Jan Vormann di sistemare 

buchi, crepe e fori nei muri di palazzi storici in giro per il mondo con i mattoncini 

Lego. Il progetto dedicato alle riparazioni con i Lego è ormai conosciuto a livello 

internazionale con il nome di Dispatchwork.60 

La curiosa riparazione dei muri dei palazzi non solo è un modo per 

effettivamente rimediare e colorare in modo vivido queste situazioni, ma anche un 

metodo per sensibilizzare ed evidenziare il degrado che caratterizza molti centri 

storici. 

Concludendo la moltitudine delle tecniche artistiche degli svariati street 

artist sorte nell’ultimo decennio e la rapida diffusione del fenomeno nelle strade 

delle città di tutto il mondo, hanno portato le istituzioni politiche a riconsiderare la 

Street Art come un valido mezzo da introdurre nelle strategie di riqualificazione 

delle proprie città. 

 

                                                           
59Vedi per Space Invader http://www.lastampa.it/2015/11/03/cultura/arte/invader-lo-street-artist-dei-
videogiochi-anni-ottanta-bSuDFDml71trnT7Ezlr4RP/pagina.html (ultima consultazione 24/08/2017). 
60 Vedi per l’artista Jan Vormann, https://www.janvormann.com/testbild/dispatchwork/(ultima 
consultazione 24/08/2017). 
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Figura 11. Un’installazione dello street artist Space Invader. 
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CAPITOLO II 

 

La questione della “riqualificazione urbana” tramite l’Urban Art 

 

1. Uso degli spazi pubblici 
Il Graffitismo oggi, costituisce un piano di osservazione del cambiamento sia 

dell’urbano, dell’abitare e sia del sociale. Dal punto di vista sociologico il 

Graffitismo separa e distingue gli spazi nell’ambiente urbano, i graffiti tracciano i 

confini e generano “una messa in forma”, frammentando la città in territori distinti, 

che segnano e danno corpo a dei percorsi e a delle sub aree nella città.  

Dal punto di vista architettonico, il muro da elemento inerte diventa 

“parlante”, acquista una voce, creando una rete all’interno della città. La street art 

rende “quel muro” uno spazio unico che diventerà poi socializzato. Si tratta di uno 

spazio che viene fruito con una propria, specifica, individuale visibilità, ma tuttavia 

“l’altro”, inteso una persona qualunque che si trova difronte al graffito, non riesce 

spesso a leggere il messaggio che vuole trasmettere l’opera, ciò genera in “lui” 

disorientamento e spaesamento.  

I tentativi di analisi, di interpretazione e di classificazione di graffiti sono 

stati molteplici e si sono orientati soprattutto sulla definizione del carattere 

artistico o vandalico, in base a questo si è potuto fare una distinzione tra gli artisti 

autori, considerati, quindi o vandali da reprimere o potenziali artisti da sostenere e 

valorizzare con specifiche concessioni, per permettere a loro di esprimere la 

propria arte. 

Quindi il muro “dipinto” diventa: a livello fisico e materiale uno spazio di 

confine mentre sul piano relazionale il luogo di una presenza misteriosa e di 

confine. Queste due percezione generano nel cittadino una sorta di sensazione 

contrastante, di sicurezza e diffidenza. Lo spazio “graffiato” diventa luogo 

dell’espressività, del colore e nello stesso tempo luogo del timore, della rabbia, del 

fastidio. Le opere murarie assumono un aspetto ambivalente e contradittorio.61 

Come individuato dalla prof.ssa Landuzzi Carla sociologa del territorio, 

nell’agire del Graffitismo possiamo trovare tre costanti dimensioni: 

                                                           
61LANDUZZI CARLA, L’inquietudine del muro dipinto, , F.NALDI, F.LOLLINI, G. CALIRI(a cura di ), in Do the 
right wall/Fai il muro giusto(libro), Bologna 2010, pp.61-62. 
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-Lo spazio, il quale ha raggiunto considerevoli dimensioni grazie alle nuove 

tecnologie e alla mobilità, modificandone anche il tempo il quale non è più 

omogeneo e isotropo. Il confine spaziale viene rimodulato e rimodulabile. A partire 

dalla prima modernità, dall’affermazione economica e sociale della borghesia, i 

confini sono rigorosamente codificati, oggi gli innumerevoli confini, che si 

continuano a produrre e a modificare, sono sempre più labili. Non separano delle 

società, (come invece se ricordiamo i primi graffiti degli anni Settanta a New York 

avevano infatti lo scopo di marcare il territorio di confine delle varie etnie e dei 

quartieri) ma sono diventati dei pretesti per esibire passaporti o per scatenare dei 

conflitti. Mentre la società tardo moderna è sempre più complessa e globale, siamo 

difronte a una società dell’inclusione. 

-Strettamente legato è anche il concetto di tempo, nel graffitismo è insito 

quel carattere di momentaneità, con il quale il writer proietta le proprie opere sui 

muri, è un carattere di tempo improvviso, legato al mutare del destino della strada. 

-In ultimo l’individualità, inteso come l’individualizzazione dei riferimenti, 

diventa la modalità interpretativa. Si delineano nuovi confini nello spazio urbano 

che esprimono percorsi individuali, molto spesso disorientanti per il soggetto 

esterno che non ne conosce la storia e il significato dei graffiti, ma per le comunità 

in cui vive il graffito la percezione è diversa, si sento parte di gruppo, di una storia 

e di una filosofia. 

Il graffitismo si appropria di queste tre dimensioni (spazio, tempo, 

individualità), in quanto: l’apparente istintività degli street artists non è un agire 

casuale ma alla base vi è uno studio della programmazione degli spazi, di segni e di 

tecniche che si organizzano secondo varie fasi..62 

Nella sua storia, caratterizzata dall’evoluzione degli stili , delle tecniche e della sua 

cultura di riferimento, il graffitismo contemporaneo si è sempre contraddistinto 

per essere un fenomeno di affermazione esistenziale, appropriazione degli spazi, e 

in senso lato, politico che ha prodotto effetti e percezioni estetiche differenti. 

Il writer secondo questa ottica si può definire come un ri-scrittore urbano 

che interviene sul tessuto metropolitano, interagendo con la popolazione, le 

                                                           
62 LANDUZZI CARLA, L’inquietudine del muro…op. cit., p.67. 
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istituzioni pubbliche, la sua azione si presenta dunque come una pratica di 

cittadinanza agita artisticamente orientata.63  

La storicizzazione e la diffusione della Street Art rappresenta un elemento 

fondamentale per comprendere la fisionomia dei paesaggi metropolitani 

contemporanei, inoltre il termine Street art in questo contesto viene più 

appropriatamente sostituito dal termine Urban Art, in quanto l’azione degli street 

artists va a intervenire e a modificare il tessuto urbano, spesso, apportando 

attraverso la loro arte una riqualificazione delle zone degradate, rendendole dei 

luoghi più vivibili per i cittadini e per i passanti. 

L’Urban Art si presenta come un forte strumento di comunicazione, si 

inserisce in una trasmissione diretta tra l’artista e la città, ovvero tra quest’ultima e 

il cittadino. È grazie a questa pratica che le periferie, luoghi apparentemente 

dimenticati e abbandonati al proprio destino, iniziano a rivivere, a inviare 

messaggi e raccontare storie.  

L’Urban Art, ha assunto una forte valenza negli ultimi anni tale da essere 

introdotta all’interno di programmi di rigenerazione urbana da parte delle 

amministrazioni locali. I muri dipinti delle città, dunque, ormai fanno parte della 

storia dei cittadini e della città stessa, definendone ma anche re-definendone 

l’identità. 

In molte città europee il concetto di Urban Art è stato introdotto a livello 

non solo urbanistico ma anche a sul piano turistico, riporto di seguito alcune 

esperienze di città europee che hanno adottato questo genere di politiche. 

Il primo esempio può essere Berlino, la quale è una delle città dove la Street 

Art si è diffusa dal 1961, periodo che coincide con la costruzione del muro, il quale 

rappresentò la divisione della città: la Berlino Ovest e la Berlino Est. Il muro 

acquisisce una grande importanza simbolica in considerazione della sua storia. 

Durante la guerra fredda, il lato Ovest del muro di Berlino fu completamente 

coperto di dipinti e murales, a differenza del lato Est del muro che rimase vuoto, in 

quanto gli abitanti di questa parte della città non potevano effettivamente 

avvicinarsi ad esso per dipingerlo. Soltanto dopo la caduta del muro il lato Est 

venne arricchito della operazioni dagli street artist, con la creazione di murales che 

rappresentavano esattamente il cambiamento storico e politico che si stava 

                                                           
63 MASTROIANI ROBERTO, Writing the city graffitismo, immaginario urbano, e street art , Roma 2013, p.45. 
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verificando nella città e non solo. Tuttora lungo il fiume Spree, si può osservare un 

pezzo del Muro di Berlino, lungo 1,3 chilometri, chiamato East Side Gallery, in cui 

nel 1990, 118 artisti provenienti da tutto il mondo lo hanno trasformato in 

un’opera d’arte con i loro disegni: è la più grande galleria di pittura all’aria aperta 

del mondo.64 

 

 

Figura 12. La East Side Gallery di Berlino. 

 

Oggi le opere di Street Art a Berlino sono presenti in svariati quartieri della 

città e su tutte le superfici urbane. I quartieri di Berlino più ricchi di Street Art sono 

senz’altro Kreuzberg, Mitte e Friedrichshain. Fra i murales degni di nota, si cita 

sicuramente il murales di Os Gemeos, l’opera di JR, artista francese, che 

rappresenta il volto di un uomo anziano, e fa parte di una serie di murales che 

l’artista ha creato in 15 città europee che raffiguravano persone anziane. L’intento 

era quello, attraverso tali raffigurazioni, di illustrare il modo in cui la città e le 

persone hanno vissuto il cambiamento.  

L’artista italiano Blu aveva dedicato a Berlino ben cinque opere di Street 

Art. La principale opera ancora oggi visibile è il grande murale rappresentante un 

uomo rosa, formato da una serie di piccoli uomini di dimensioni minori.  

Anche nella capitale francese, Parigi, nel 2013 è stato realizzato un museo 

temporaneo di Street Art a cielo aperto, creato su un palazzo destinato alla 

demolizione, situato nel 13° arrondissement di Parigi, chiamato la “Galerie 

Itinerrance”, rappresentata dal suo fondatore e direttore Mehdi Ben Cheikh, ha 

coordinato la trasformazione di un edificio di nove piani e trentasei appartamenti 

                                                           
64Vedi per la Street Art sul muro di Berlino http://www.berlino.com/street-art/,(ultima consultazione 
27/08/2017).   
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(4500 mq totali), situato tra la Bibliothèque Nationale de France e la nuova Cité de 

la Mode et du Desig.  

 

 

Figura 13. La facciata dell’edificio del progetto-evento La Tour Paris 13. 

 

Lo scopo di questo progetto è stato quello di rendere le zone urbane, in 

momentaneo stato di abbandono, in uno strumento di crescita (culturale, sociale, 

economica) della città contemporanea. Il progetto, è stato autofinanziato, ha 

coinvolto un centinaio di artisti provenienti dagli scenari emergenti della scena 

internazionali, era un progetto temporaneo perché è rimasto aperto al pubblico 

solo per un limitato tempo, fino alla fine della demolizione del palazzo. 65È rimasto 

però visibile virtualmente nel sito e nella applicazione dedicata, dove è possibile 

vedere all’opera gli artisti attraverso foto, testi, video e registrazioni sonore, salvati 

dai click dopo click degli utenti che hanno visitato il sito e visualizzato le opere. 

Nel 2016, sempre a Parigi, è stato aperto un museo gratuito e permanente, 

in uno spazio di quasi 4mila mq comprendente una collezione di 150 opere. Si 

chiama “Art42” e si trova nell’arrondissement numero 17, nel quartiere trendy di 

Batignolles. Ha un allestimento site specific che comprende sia le opere della 

collezione di Nicolas Laugero Lassere, direttore della scuola Icart (École des 

Métiers de la Culture et du Marché de l’Art), che ha raccolto negli anni pezzi di 

street artist con un focus specifico su quelli francesi, sia graffiti rimossi dalla loro 

                                                           
65 Vedi per la Tour Paris 13, in “Darsmagazine”, http://www.darsmagazine.it/la-tour-paris-13-il-piano-
italiano/#.WbkxG_lJa00 (ultima consultazione 27/08/2017). 
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collocazione originaria e poi riportati all’interno del museo. Sostenitore del 

progetto il filantropo e miliardario Xavier Niel. Tra le opere esposte nella mostra di 

apertura, ci sono anche quelle di alcuni nomi noti, già citati, come: Ericailcane e 

Blu, ma anche Miss Van e Banksy ed altri.66 

Negli ultimi anni, a Lisbona, diversi urban artist di calibro internazionale 

sono stati attirati dalla bellezza di questa città, e dall’interesse che 

l’amministrazione comunale ha dimostrato nei confronti dell’arte pubblica, una 

politica graffiti-friendly che in meno di dieci anni, grazie alla GAU (Galeria de Arte 

Urbana), ha reso la capitale portoghese un vero museo a cielo aperto. Nel Maggio 

del 2016 la Câmara Municipal de Lisboa (il comune di Lisbona) e la GAU hanno 

organizzato un grandissimo evento: “MURO Festival de Arte Urbana LX 2016”. Un 

festival dedicato alla Street Art con workshop, concerti e presentazioni invitando a 

Lisbona molti tra gli artisti più conosciuti a livello mondiale espressione di questo 

genere. Il festival si è tenuto all’interno del Bairo Padre Cruz, l’obiettivo era 

focalizzare l’attenzione e riqualificare un quartiere poco conosciuto della città, 

spesso vittima di infondati pregiudizi, dando la possibilità agli artisti di realizzare 

delle opere giganti sulle facciate o sui muri dei palazzi del quartiere. Il Festival si è 

ripetuto anche nel 2017, con grande successo. 67 

 

 

Figura 14. Un murales creato dall’artista argentino Felipe Pantone per il Festival il Muro di 
Lisbona nel 2016. 

 

Mentre a Londra, se negli anni novanta i quartieri Camden e East London e 

Leake Street a Waterloo sono stati un laboratorio di talentuosi artisti di strada,  è a 

                                                           
66Vedi per “Art42”, 26/10/2016, Artribune, http://www.artribune.com/tribnews/2016/10/parigi-
museo-street-art-xavier-niel/ (ultima consultazione 27/08/2017). 
67 Vedi per “Muro Festival” http://festivalmuro.com/wall/21 (ultima consultazione 27/08/2017).  
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Bristol che è nato il più famoso dei writers, Bansky. Ed è proprio nella sua città che 

la sua Street Art è stata riconsiderata un beneficio culturale ed economico non ci 

sono più i divieti e, anzi, si organizzano eventi pubblici e tour privati in nome 

dell’arte urbana. Gli ammiratori e gli imitatori di Banksy sono tantissimi e 

provengono da tutto il mondo, per lasciare anche loro la propria testimonianza su 

questi muri, soprattutto a Nelson Street..68  

 

 

Figura 15. Alcuni  murales degli artisti: M City, Nick Walker, She One e El Mac a Bristol nel 2012. 

 

Il quartiere Gotico di Barcellona è uno dei quartieri prediletti dagli street 

artist. Questo spazio è conteso fra la gente del quartiere e il Comune di Barcellona: 

i primi vorrebbero trasformarlo in un’area gioco per i bambini della scuola 

elementare adiacente (priva di spazi aperti), mentre il secondo vorrebbe 

valorizzare le rovine archeologiche che sono emerse durante lo scavo.  

Gli abitanti del quartiere si sono uniti a un progetto di Street Art promosso 

dall’artista francese JR che sta prendendo piede in molte città del mondo: Inside 

Out. Lo scopo è quello di dare voce alle comunità locali, ovunque esse siano, su 

problemi di convivenza civile che stanno loro a cuore. La partecipazione 

barcellonese al macro progetto è stata denominata “Vivim Aqui” (Viviamo Qui)69 e 

ha preso la forma di un enorme murale in bianco e nero, un collage di foto grande 

                                                           
68Vedi per Street Art a Londra 
http://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/photogallery/2017/06/12/viaggio-nella-street-art-europea-
murales-e-graffiti-in-7-citta_e971f030-f300-4103-8b65-2c7b7537b753.html (ultima consultazione 
1/09/2017). 
69 Vedi per progetto “Vivim aqui” https://vivimaqui.wordpress.com/insideout-project/ (ultima 
consultazione 2/09/2017). 
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formato dei volti degli abitanti di questo angolo di Gotico. La protesta della gente 

parte da un muro scrostato e attira gli sguardi dei passanti, che difficilmente 

rimangono indifferenti. 

Questi sono solo alcuni esempi di città europee, ma altri esempi possono 

essere le città di Los Angeles, dove a Melrose Avenue da metà degli anni ’80 questa 

strada era mecca del movimento hippie, inizia a calamitare ora artisti come Banksy 

e Shepard Fairey.  

Così, in poco tempo, la Street Art è diventata parte integrante della Avenue, 

mentre nel distretto di Van Nuys della città si può ammirare il “Mural Mile”, dove 

un gruppo di giovani artisti hanno riqualificato e colorato l’area nord-est di San 

Fernando Valley, dove vibranti murales celebrano la cultura latino-americana con 

personaggi di ogni genere, come la famosa Frida Kahlo.70 

In Brasile, la città di San Paolo sta rivivendo l’esperienza della New York 

degli anni 70-80. Come i kids newyorkesi, ma con modalità che prescindono da 

qualsiasi rivendicazione artistica, i pixadores di San Paolo (i più dei quali 

provenienti dalle disastrate favelas della città) non accettano i ripidi squilibri e 

l’ingiustizia sociale che grava sul paese carioca e preferiscono provocare odio 

piuttosto che indifferenza, conquistando uno spazio alla propria libertà di 

espressione che hanno adottato la Street Art per riqualificare quartieri o zone 

degradate e per valorizzare luoghi che altrimenti avrebbero perso la sua 

importanza e la sua storia all’interno del contesto urbano. 

Concludendo la Street Art è diventata una vera e propria strategia di 

marketing del turismo culturale, molte agenzie turistiche e organizzazioni culturali 

infatti promuovono sempre più itinerari turistici inerenti alla Street Art della 

propria città, con l’obiettivo di offrire un prodotto differenziato rispetto alle 

classiche offerte turistiche, offrendo una visita inedita della città al turista amante 

dell’arte e della cultura, allo stesso tempo quindi queste zone vengono ripopolate e 

arricchite dal punto di vista economico, culturale e sociale. 

 

                                                           
70 Vedi per Street Art a Los Angeles 
http://viaggi.ilmessaggero.it/grandi_viaggi/california_mecca_street_art-2269172.html?refresh_ce (ultima 
consultazione 2/09/2017). 
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Figura 16.Murales “angel wings” dell’artista Collet Miller a Melrose. 
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2. Gallerie outside e inside il caso italiano 
In Italia si può considerare come punto di riferimento cronologico la mostra 

“Arte di frontiera New York Graffiti” che inaugurò il 17 marzo del 1984, all’allora 

Galleria d’Arte Moderna di Bologna, la quale segnò l’entrata nel territorio nazionale 

del fenomeno della Street art. L’evento, a trent’anni dalla sua realizzazione, rimane 

un punto cardine, sia per la conoscenza del fenomeno nel nostro Paese, sia per il 

valore storico-critico dell’indagine a livello europeo, forse mondiale. 71 A questa 

mostra è legato indissolubilmente il nome di Francesca Alinovi, i cui sforzi non solo 

portarono all’attenzione della critica molti nomi divenuti ormai protagonisti 

indiscussi del panorama, ma  non solo,  hanno gettato le basi di studi del settore 

artistico, includendoli sia in ambito militante che sul versante accademico. 

 Nel corso degli anni Novanta il fenomeno dei graffiti inizia ad assumere 

connotati sempre più definiti, sia in termini di numeri che in termini di capillarità 

della diffusione, dati ai quali si accompagna una evoluzione qualitativa di tali 

pratiche artistiche, sino a concludersi con la prima mostra di Street Art, curata da 

Barilli, esposta a Torino nel 1999, dal titolo: “Pittura dura, Dal Graffitismo alla 

Street Art”. La mostra prese luogo a Palazzo Bricherasio furono esposti alcuni degli 

artisti più importanti di Street Art di quegli anni tra cui: Basquiat, Haring, Cutrone, 

Brown, Scharf. L’esibizione era stata definita all’epoca dall’Assessore alla Cultura 

della Provincia di Torino Valter Giuliano nel catalogo, in questo modo: 

 

l’occasione di superare qualche superficiale senso di fastidio nei confronto dei 

graffiti cittadini, imparando a comprenderne il senso comunicativo e a distinguerne i 

livelli di artisticità72. 

 

In quegli anni la Street Art non era ancor ben compresa, crescevano le 

manifestazioni, per lo più auto-organizzate da gruppi di writers come per esempio 

: convention, meeting e contest, dall’altro le amministrazioni affrontano la 

questione, ormai sotto gli occhi di tutti, alternando approcci concessivi e 

repressivi, senza porsi troppe domande.73 Un dei primi eventi organizzati di 

                                                           
71 MUSSO CLAUDIO, Street Art in Italia: una storia (im)possibile, un futuro (in)certo, 19/06/2014, in  
www.Artribune.com, http://www.artribune.com/attualita/2014/06/street-art-in-italia-una-storia-
impossibile-un-futuro-incerto/ (ultima consultazione 7/09/2017). 
72G. IOVINE, L.M.BARBERO, L Introduzione Pittura Dura, dal graffitismo alla street art, Milano1999. 
73 MUSSO CLAUDIO, Street Art in Italia: una storia… op. cit., 
http://www.artribune.com/attualita/2014/06/street-art-in-italia-una-storia-impossibile-un-futuro-
incerto/ (ultima consultazione 7/09/2017). 
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performance di Street Art è l’evento “Arte Impropria Milano 2003”, curata da 

Maurizio Cocchi e dalla durata complessiva di dieci giorni. Si tratta di una 

performance-workshop di Street Art proposta alla Galleria Meravigli in cui erano 

stati inclusi 17 artisti di fama internazionale57, l’obiettivo dell’evento era quello di 

realizzare un’opera collettiva di 280 metri. 

 Questo è anche il decennio in cui si formano individualità che prendono 

coscienza della possibilità di intraprendere una carriera artistica vera e propria. 

 Sempre a Milano, fu organizzata nel 2007 la mostra “Street Art, Sweet Art 

.Dalla cultura hip hop alla generazione pop up”, organizzata presso il PAC 

(Padiglione Arte Contemporanea), curata da Alessandro Riva. La prima mostra in 

Italia a consacrare ufficialmente, all’interno di un’istituzione museale pubblica, i 

writers e gli street artist della scena milanese e bolognese, diventando punto 

d’arrivo o di partenza per molti di loro. La mostra riuniva alcuni dei più conosciuti 

street artist italiani, come: Pao, Blu, Bros, TvBoy, Bo130. A rivestire la carica di 

Assessore alla Cultura era Vittorio Sgarbi, che definì la l’esposizione come  un 

museo a cielo aperto, proponendo inoltre di vincolare i muri per proteggere i 

graffiti per preservarli e non farli rimpiangere: 

 

Essi sono abusivi per scelta: a priori, ovviamente; e anche a posteriori se si vogliono 

difendere. Se sono pronti a correre questo rischio, con l’imprudente consacrazione 

del PAC, rischiano di perdersi. Il loro destino non sono le pareti vuote di un museo.74 

 

Gli anni Duemila hanno decretato la fortuna della Street Art. Si era formalizzata 

una stagione festivaliera (oggi ancor di più in voga) che ha contribuito alla 

creazione di una nuova forma di muralismo. 

 In termini temporali, si può sicuramente ricordare alcuni tra i primi festival: 

Icone a Modena, attivo dal 2002 (tra i primi e più longevi), il “Fame Festival” di 

Grottaglie (Taranto) che in poche edizioni ha conquistato, grazie a inviti mirati e 

allo stretto rapporto con alcuni protagonisti della scena, un seguito internazionale, 

fino a esperienze come “Elementi Sotterranei” a Gemona del Friuli (Udine) o Draw 

the Line a Campobasso. Successivamente sono nate esperienze come Outdoor a 

Roma, che  sanciscono il passaggio verso la concezione di interventi forti e 

                                                           
74 RIVA ALESSANDRO, Street Art Sweet Art, dalla cultura hip hop alla generazione pop up, Milano 2007. 
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programmati nel paesaggio urbano, capaci di connotare anche il dibattito sulla 

cosiddetta Arte Pubblica. 

Un ruolo importante hanno avuto anche le moltissime associazioni sorte e 

dislocate su tutto il territorio nazionale, che hanno contribuito garantendo la 

sopravvivenza delle collaborazioni con la pubblica amministrazione, e dalla cui 

spinta sono nate manifestazioni di interesse culturale.75 

A partire dai primi anni Duemila, dunque, si conta ad oggi un grandissimo 

numero di gruppi e di singoli che operano tendenzialmente sotto pseudonimo, 

come la maggior parte degli street artist, ognuno caratterizzato da uno stile 

proprio unico e inconfondibile. 

Incominciano ad interessarsi alla Street Art anche egli intermediari e i 

galleristi underground, importante per loro era ed è crearsi una folta rete di 

interlocutori istituzionali, clienti commerciali o collezionisti, al fine di avere 

sempre un maggiore potere di legittimazione rispetto agli street artist e alle loro 

opere, a loro volta gli artisti competono e collaborano in vista di sempre nuove 

occasioni di visibilità e promozione per il proprio lavoro.76    

Sulla base di queste evoluzioni la Street Art si diffonde maggiormente nelle 

città di: Milano, Torino, Roma, Bologna. 

 

2.1  Milano 
A Milano, in questi ultimi la Street Art è stata catalogata come una vera e 

propria arte cittadina, tanto da creare una mappa geo-referenziata77 , in cui sono 

rintracciabili le opere dei vari street artists sparse per la città.  

Sono tanti i writer che hanno scelto Milano per le loro opere di Street Art, 

donando nuova vita a muri, facciate, luoghi di archeologia industriale. Da Millo e le 

sue opere al Giardino delle Culture in via Morosini, a Pao e i suoi celebri pinguini (e 

altre sue rappresentazioni ), a Orticanoodles, gli artisti che hanno decorato la 

ciminiera della Distilleria Fratelli Branca. 

                                                           
75 MUSSO CLAUDIO, , Street Art in Italia: una storia …op. cit., 
http://www.artribune.com/attualita/2014/06/street-art-in-italia-una-storia-impossibile-un-futuro-
incerto/ (ultima consultazione 7/09/2017). 
76 TOMMASINI MARCO, Beatiful winners… op. cit., p.154. 
77 Mappa Street Art a Milano, 
http://sitmilano.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=425e200d107842f2928a4a2a5d71f
78 (ultima consultazione 8/09/17). 
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Lo street artist Millo recentemente ha dipinto le facciate dei palazzi attorno 

al Giardino delle Culture di Milano, in questa area convivono più realtà culturali è 

goduta oltre che da i suoi abitanti, anche da fotografi e creativi di tutto il mondo 

che organizzano servizi fotografici e flash mob. Un luogo che oggi vive una nuova 

vita con tante iniziative e incontri. Nei mesi successivi alla creazione del murales, 

infatti, di fronte alle opere dell’artista, è stato creato un piccolo ambiente culturale 

dove è stato possibile allestire un cinema all’aperto e creare momenti di 

convivialità organizzando piccoli eventi per la comunità locale. 

 

 

Figura 17. Opera di Millo, Giardino delle Culture, 2016, Milano. 

 

Mentre le opere dello street artist Pao (tra queste anche le sculture urbane 

con i pinguini che si vedono in giro per Milano) sono state raccolte ed esposte in 

occasione della mostra 'Post Pao - Strade sterrate per post sperduti', aperta al 

pubblico nel 2016, alla Galleria d'arte moderna il Castello. L'autore propone un 

percorso espositivo che comprende opere su tela, vetroresina e sculture, realizzate 

a partire dal 2012, fino ai quadri inediti realizzati per l'esposizione.  

Sempre a Milano l’artista Pao, ha collaborato con la Camera di commercio di 

Milano, con il contributo della Fondazione Cariplo nell’allestimento della mostra 

all’aperto nella Piazza Mercanti, intitolata: “La Street Art per la storia”. 

L’esposizione racconta la storia della piazza attraverso le installazioni delle 

sagome dei personaggi più importanti della storia della piazza, dietro il retro di 

ogni sagoma è stato applicato un QR code con il quale si poteva accedere a un video 

che raccontava una breve storia del palazzo e dei personaggi che rappresentavano 
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le più importanti autorità che vivevano in questo ambiente. I video, erano adatti 

anche ai bambini, e le animazioni sono stati realizzate dall’artista di Street Art 

milanese Pao. L’artista ha esposto i suoi lavori in varie rassegne d’arte, spazi 

pubblici, musei, gallerie private, in Italia e all’estero tra cui al PAC (Padiglione 

d’arte contemporanea di Milano), alla Triennale di Milano e alla Biennale di 

Venezia. 

Sempre a Milano, nel 2016 negli spazi espositivi della galleria Pirelli Hangar 

Bicocca gli artisti brasiliani OSGEMEOS hanno creato il loro primo grande murale 

in Italia, dal titolo Efêmero. Il murale riprende la storia dell’edificio di, dove nel 

secolo scorso si fabbricavano locomotive di treni, e dalla vicinanza della linea 

ferroviaria che corre parallela, ricrea in scala monumentale la silhouette di un 

vagone metropolitano che proietta il contesto locale in un viaggio immaginario. 

L’area di oltre 1.000 mq all’esterno dell’edificio del Cubo di Pirelli Hangar Bicocca, 

dal 2016 è stata messa  a disposizione per interventi site-specific commissionati ad 

artisti internazionali, tutta questa area sarà accessibile al pubblico fino ad aprile 

2018. 

Nel 2015 il collettivo milanese Orticanoodles ha collaborato con l’azienda 

milanese Fratelli Branca Distillerie, per celebrare i suoi 170 anni di attività, 

inaugurando l’opera di Street Art sulla ciminiera dello storico stabilimento di 

Milano. L’opera di Orticanoodles svetta nel cielo di Milano e con i suoi 55 metri 

d’altezza, conquista non solo il record di murales più alto d’Italia, ma anche di 

quello tra i più alti d’Europa. 

Il progetto si aggiunge alla lunga iniziativa di Rinascimento della Street art a 

Milano, idealizzato dal celebre street artist milanese Atomo con cui negli scorsi 

anni hanno collaborato altri artisti, prendendo parte a progetti come “I cento muri 

liberi”, “I tombini dell’artista”, fino ai “I muri dell’ippodromo di San Siro”. In una 

breve intervista il collettivo milanese ha risposto ad alcune domande riguardanti la 

scena della Street Art in Italia: 

 

Cos’è la street art oggi? E cosa è cambiato negli ultimi anni? 

Negli ultimi anni il più grande mutamento nei confronti della Street Art è stato 

operato dalle istituzioni. Se fino a pochi anni fa hanno sempre adottato una 

campagna di repressione verso questo fenomeno, negli ultimi 7 anni l’orientamento 

è cambiato. Le istituzioni hanno capito che qualcosa della Street Art può essere 

salvato e utilizzato per riqualificare zone degradate. Il vantaggio è stato quello di 
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poter usufruire delle superfici a cui gli street artist di seconda e di terza generazione 

non hanno avuto accesso. 

Con l’intervento di istituzioni, Comuni o grossi investitori privati, come in questo 

caso di Branca, si sta dando la possibilità agli street artist di lavorare su superfici più 

grandi e di portare la Street Art nella direzione del muralismo, corrente artistica che 

nasce 100 anni fa quando in Messico il popolo rappresentava sui muri delle opere di 

arte popolare, di cui ciascuno poteva fruire senza sentirsi escluso da un circuito 

dell’arte elitario. 

Oggi, da quando le istituzioni hanno deciso di salvare la Street Art e di portarla in un 

circuito istituzionale, avviene la stessa cosa che è successa in Messico ai primi del 

Novecento. 

 

Il comune di Milano concede abbastanza spazio alla Street Art? 

Ha preso una direzione che sicuramente è avanguardistica, infatti ha attivato 6 mesi 

fa una progetto che si chiama Muri liberi, dando uno spazio ai giovani che vogliono 

esercitarsi o agli artisti che vogliono esprimersi. Nel quartiere di Quarto Oggiaro per 

esempio sono state realizzate le prime pareti cieche della città: degli interi murales 

di 300/400 metri quadrati. Una direzione in Italia quindi c’è, ma dei passi sono 

ancora da fare e il percorso è ancora lungo. 

Certamente ci sono città molto più avanguardistiche, tra le tante Parigi, Londra 

Berlino, che questa direzione l’hanno presa già 10 anni fa e sono molto più avanti. 

Berlino è uno dei primi esempi in cui la Street Art si associa alla pubblicità: Nike 

commissiona a pittori muralisti muri di centinaia di metri quadrati per fare murales 

che poi hanno poi un piccolo rimando all’azienda. A Parigi, nel 13esimo 

arrondissement, molti street artists sono stati chiamati a intervenire su pareti 

veramente grandi e oggi lì si possono andare a vedere opere pioneristiche in termini 

di grandezza, capaci di generare anche una forma di turismo. 78 

 

2.2  Torino 
Mentre nella città di Torino, i festival di Street Art di maggior rilievo sono: 

MurArte e B.ART. 

“MurArte” ha rappresentato una precisa scelta dell'Amministrazione di 

Torino, con l'ottica di promuovere e realizzare interventi e attività a sostegno 

dell'interazione tra creatività giovanile, produzione culturale e riqualificazione del 

territorio. La duplice esigenza era, infatti, di legittimare alcune realtà artistico-

giovanili spesso sconosciute ma con una forte potenzialità di espressione e, al 

tempo stesso, attivare nuove iniziative a basso costo per contrastare il degrado di 

parti della città migliorandone la percezione. Iniziava così un percorso sociale, 

                                                           
78 Vedi per intervista al collettivo Orticanoodles, 3/12/2015, http://www.magzine.it/orticanoodles-la-
rivincita-della-street-art-a-milanese-e-a-55-metri-daltezza/ ( ultima consultazione 10/09/2017). 
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culturale e artistico previsto sino al 2018, il progetto ha fatto da traino alla nascita 

di percorsi simili in altri comuni italiani.79 

 

 

Figura 18. MurArte Torino. 

 

Nel 2014, è stato promosso il bando “B.ART”. Questo progetto è un bando 

internazionale di arte pubblica, finalizzato ad aumentare la qualità urbana e 

l’attrattività ambientale attraverso la realizzazione di interventi artistici diffusi sul 

quartiere di Barriera di Milano, a Torino. Grazie al Comitato Urban Barriera e 

indetto dalla Fondazione Contrada Torino, si rivolgeva  ad artisti, grafici, designer, 

architetti. Il bando, che si colloca nel solco delle numerose e positive precedenti 

esperienze di arte pubblica sperimentate a Torino, introduceva alcuni aspetti 

fortemente innovativi: è stato selezionato un unico concept presentato da un solo 

soggetto (individuale o collettivo) il quale è stato realizzato sulle 13 facciate cieche, 

diramandosi sul territorio come un racconto e definendo, per la prima volta, 

un’immagine unitaria ed evocativa che potesse essere declinata su oggetti di uso 

comune; non si tratta, inoltre, di un intervento isolato, ma il progetto è diventato 

parte integrante delle azioni di riqualificazione urbana previste dal programma 

Urban Barriera di Milano, che comprendono una serie di interventi di 

rigenerazione sugli spazi pubblici del quartiere. A vincere il bando B.ART 2014 è 

stato l’artista Millo, per l’artista è stato l’inizio del suo esordio e l’entrata a livello 

internazionale nel mondo della street art. 80 

 

                                                           
79 Vedi per MurArte http://www.comune.torino.it/murarte/cose.htm ( ultima consultazione 
10/09/2017). 
80 Arte in barriera, http://arteinbarriera.com/online/it/il-bando/,(ultima consultazione 13/09/2017). 



60 
 

2.3 Roma 
La rinascita della Street Art a Roma è iniziata dai quartieri popolari, come 

Quadraro, zona dell’Ostiense, Testaccio e San Lorenzo. Adesso, Roma conta più di 

300 opere di street art in 150 strade della città. 

Nel 2010 è nato il progetto “M.U.Ro.” (Museo Urbano Roma), a cura dello 

street artist David Daivù Vecchiato. È un progetto community-specific, ovvero mira 

a percepire e rispettare lo "spirito dei luoghi" e della comunità in cui interviene ed 

è condiviso coi cittadini, si confronta con le loro idee e le loro storie (soprattutto 

con coloro che vivono o frequentano le aree interessate dalle opere). Lo scopo di 

questo progetto è anche quello di poter offrire anche una piattaforma stabile ai 

propri visitatori, offrendo una mappa, facilmente scaricabile tramite app, dove 

poter ritracciare le opere stesse. 

La collezione di opere di Street Art realizzata dal M.U.R.o, principalmente 

murales, è nata dal 2010 nei quartieri Quadraro e Torpignattara ma si è poi diffusa 

in tutta Roma; è una collezione di decine e decine di opere d'arte realizzate da 

importanti firme dell'Arte Contemporanea di tutto il mondo che appartiene alla 

comunità.81  

Sempre nel 2010 nasce il festival “OUTDOOR” ,è un progetto nato con 

l’intento di contribuire al cambiamento del tessuto sociale della città attraverso 

azioni di carattere culturale in grado di segnare profondamente le abitudini di chi 

vive e abita a Roma. OUTDOOR è espressione di una generazione contemporanea, 

che afferma le proprie radici sul territorio e lo apre ad influenza internazionali, in 

aperto dialogo con i fermenti metropolitani di tutto il mondo. OUTDOOR ha 

rivoluzionato il quartiere Ostiense dando vita, attraverso quattro anni di interventi 

artistici, alla creazione del primo Street Art District di Roma. Un percorso 

cominciato con la realizzazione dei primi interventi di Street Art su edilizia 

residenziale mai creati prima a Roma e conclusosi con la prima installazione in 

Europa concretizzatasi grazie una donazione collettiva.82 Nel 2017 il festival, per la 

sua conferenza di apertura, ha organizzato delle conferenze sul tema della street, 

nella importante sede museale del MAXXI (Museo Nazionale delle Arti di Roma), 

                                                           
81 Vedi per MURo Festival http://muromuseum.blogspot.it/p/m-u-r-o-f-e-s-t-i-v-l.html (ultima 
consultazione 13/09/2017). 
82 Vedi per OUTDOOR Festival https://www.google.com/culturalinstitute/beta/partner/street-art-rome 
(ultima consultazione 25/10/2017). 
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inoltre con la sua settima edizione si posiziona come uno dei migliori eventi di 

street art italiana.  

 

 

Figura 19. Outdoor Festival Roma 2010. 

 

Per avere una panoramica più completa della street art romana è possibile 

scaricare l’app “STREET ART ROMA” ideata e sviluppata nel 2015 da Artribune 

insieme a Toyota. Gli inventori dello strumento hanno geolocalizzato, raccontato, 

fotografato e archiviato tantissime opere, diffuse nello spazio urbano, da conoscere 

e rintracciare tramite tablet e smartphone. 83 

Sempre a Roma, nell’estate 2017, è stata organizzata la mostra dal titolo: 

"Cross the Streets" esposta al MACRO (Museo d’Arte Contemporanea Roma) di via 

Nizza. 

L’intento dell’esposizione è quello di gettare le basi per una storicizzazione 

del writing e della street art a 40 anni dalla nascita. Sono stati esposti i lavori di 

street artist nazionali e internazionali, più una sezione dedicata al writing di Roma, 

a cura di Christian Omodeo e Claudio Crescentini.  

 

                                                           
83 Vedi applicazione per i murales di Roma 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.artribune.muralesrm&hl=it (ultima consultazione 
25/10/2017). 
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Figura 20. Shepard Fairey, mostra “Cross the street”, MACRO, 2017, Roma. 

 

La mostra è stata organizzata in tre sezioni: “Street Art Stories”, “Writing a 

Roma”, "Milestones". Nella prima sezione erano presenti gli artisti internazionali 

come: Invader, Shepard Fairey, Daim, king della tecnica 3D, Chaz Bojourquez, 

capostipite dello stile del lettering West Coast e idolo di tutto il mondo dei tatuaggi, 

Evol, famoso per le sue installazioni di paesaggi urbani in miniatura, e fra i romani 

Diamond, con la sua estetica fra il liberty e il tatuaggio old school, il maestro dello 

stencil Lucamaleonte e JBRock che ha portato una collezione di poster 

direttamente dai suoi interventi in strada, Miss Van, Microbo, Bo130, Galo, 2501, 

Mark Jenkins, Moneyless, Giacomo Spazio, Solomostry, Stella Tasca, Agostino 

Iacurci, Ozmo, Pisa 73, Luca Mamone e il giovanissimo Mosa One (classe 1997).  

La mostra prosegue poi con “Keith Haring Deleted”, una testimonianza 

fotografica di Stefano Fontebasso De Martino a cura di Claudio Crescentini, con in 

mostra una serie di foto, relative all’intervento di Keith Haring sul Palazzo delle 

Esposizioni (1984), successivamente “cancellato” in occasione dell’arrivo del 

Presidente Gorbaciov nella Capitale. 

La sezione “Writing a Roma, 1979-2017” ha ospitato una ricerca dedicata al 

rapporto speciale che lega Roma al Writing fin dal dicembre 1979, quando la 

Galleria La Medusa ospitò la prima mostra di graffiti organizzata fuori dagli Stati 

Uniti, la sezione è curata da Christian Omodeo, fondatore di Le Grand Jeu, agenzia e 

bookstore di Parigi specializzata in arte urbana. Un’ulteriore sezione riguarda i 

"Milestones", ossia gli eventi imprescindibili che hanno contribuito alla 

costituzione di questo movimento come le mostre dei primi anni 2000 dello Studio 

14, l’International Poster Art, il progetto Izastikup, la nascita dell’Outdoor Festival 
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e “Fuck You All”, mostra del 1998 di GlenFriedman le cui opere sono state raccolte 

dalla curatrice Rita Luchetti Bartoli.84 

L’esempio della città di Bologna verrà trattato come caso di studio nei 

successivi capitoli. 

Questa parte dell’elaborato oltre a riportare gli esempi di città 

maggiormente coinvolte dalla Street Art, propone una riflessione in quanto, 

quando si pensa alla Street Art, di soliti ci si immagina opere realizzate in contesto 

urbano su muri o una facciata di un edificio. La Street Art italiana infatti, nasce 

nella strada, e la sua evoluzione è legata contemporaneamente a quella del 

paesaggio urbano, di cui oramai è diventata un elemento strutturante in 

moltissime città del mondo, esempio ne sono alcuni festival e i bandi descritti sorti 

attorno alle operazioni Street Art.  

Tuttavia, in Italia, già ormai da qualche decennio, a questa traiettoria 

principale dell’arte illegale o dei festival di arte urbana autorizzati, se ne è 

affiancata un’altra, che ha portato la Street Art anche negli spazi tradizionali 

dell’arte: i musei e le gallerie. 

Considerando il fatto che la Street Art trae le proprie origini dal concetto del 

ribelle, inteso come funzione della sua capacità di contestare le norme che 

regolano la visibilità nello spazio pubblico. Si potrebbe condividere che 

l’introduzione in uno spazio pubblico istituzionale, come il museo o galleria, non 

normalizza necessariamente questa forma d’arte, infatti, seguendo questa logica, 

anche all’interno dei luoghi ufficiali dell’arte le opere di Street Art possono mettere 

in discussione tematiche forti e scaturire forti reazioni contrastanti da parte delle 

istituzioni, e allo stesso tempo smuovere il pensiero dell’opinione pubblica. Un 

chiaro esempio è stato il murale creato da Blu ed Ericailcane, dipinto sulla facciata 

d’entrata del PAC nel 2007, in occasione della mostra “Street Art, Sweet Art .Dalla 

cultura hip hop alla generazione pop up”. Il quale rappresentava le grottesche 

figure di umanoidi, ispirate al mondo dei fumetti e degli arcade games, di Blu, si 

fondevano con gli altrettanto inquietanti animali umanizzati di Ericailcane, nella 

fattispecie maiali, scimmie ed elefanti. Gli uni e gli altri sono rappresentati in 

atteggiamenti debosciati, intenti a tirar di cocaina o a realizzare quadri destinati ad 

                                                           
84Vedi per la mostra “Cross the street” al MACRO,  
http://www.museomacro.org/mostre_ed_eventi/mostre/cross_the_streets(ultimaconsultazione 
13/09/2017). 
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essere venduti (qualcuno fa addirittura spuntare il suo fondo schiena dalla tela). 

Uno spaccato ironico e critico nei confronti della società e di un sistema dell’arte 

corrotto e in mano a pochi esaltati.85 Un’opera al quanto irriverente e provocatoria, 

ma che però all’epoca era stata ben accettata da parte del PAC e delle istituzioni 

comunali.  

Quest’opera sancì l’entrata della Street Art nel mondo dei musei e delle 

gallerie. Inoltre l’opera è ancora presente anche se nel 2017, durante alcune 

giornate di conferenze organizzate dallo stesso PAC di Milano, in occasione dei 

dieci anni trascorsi per la famosa mostra organizzata da Alessandro Riva, è stato 

oggetto di discussione in relazione al suo significato simbolico e storico odierno, e 

sull’eventuale sua cancellazione. 

Quindi, per concludere, se il museo saprà contemporaneamente rinnovarsi, 

abbracciando e rispettando alcuni aspetti tipici della Street Art come, ad esempio, 

la sua natura critica e ribelle, ma, in particolar modo creando un costruttivo 

dialogo con gli artisti autori delle opere, e cercando di analizzare il valore 

simbolico e storico che le opere hanno per la comunità in cui sono site, 

probabilmente, solo allora il museo potrà diventare un luogo anche per la Street 

Art.  

Ma è opportuno, forse, fare anche un’altra considerazione in relazione al 

fiorente continuo numero di festival di Street Art, autorizzati o meno, sorti dal 

2010 ad oggi, si può condividere anche l’idea che questa modalità di diffusione 

della Street Art, a differenza del contesto museale, rispecchi maggiormente le 

caratteristiche proprie della Street Art. Infatti, questi festival, eventi e bandi di Arte 

Urbana, sono sempre più riconosciuti dalle città e apprezzati dalla comunità, ma 

non solo, rappresentano anche una forte attrazione per il turismo appassionato a 

questo tipo di opere ed eventi, tutto ciò apporta un generoso contributo al settore 

turistico italiano.I festival in Italia nascono principalmente con l’intento di genuino 

di dare un nuovo volto alla città, inclusa la periferia e i luoghi di passaggio, ma si 

propongono, anche, di stabilire un punto fisso come occasione d’incontro, di 

dialogo confronto e di svago. Hanno la capacità di far sentir l’osservatore- 

partecipante parte di un nucleo di persone che condivide le stesse passioni e ideali, 

una situazione forse non facilmente ricreabile in un ambiente istituzionalizzato 

                                                           
85 Vedi per il murale di Blu ed Ericailcane per il PAC di Milano 2007 http://www.yourownguide.com/blu-
ericailcane-milano/ (ultima consultazione 6/06/2017). 
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come il museo, in cui le opere riportate e a volte strappate, non riescono a 

trasferire le stesse sensazioni, però, sicuramente arricchiscono di nozioni storiche 

gli osservatori riguardo alla Street Art. 
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3 Profili giuridici nazionali relativi alle opere di Street Art  
 

Le opere di Street Art presentano una caratteristica fondamentale ossia il fatto di 

essere create in modo non richiesto, non sollecitato, non autorizzato, su un 

supporto materiale altrui, tranne i casi in cui l’autore dell’opera riceva una 

commissione pubblica o privata ad eseguire l’attività in luoghi appositamente 

dedicati. Questo principale aspetto pone diverse problematiche giuridiche in 

molteplici ambiti del nostro ordinamento giuridico: dal profilo civile al profilo 

penale, amministrativo e costituzionale.86 

Il fatto che tali opere vengano realizzate su di un supporto materiale altrui 

fa emerge un potenziale conflitto tra il diritto di proprietà del proprietario del 

supporto e la libertà di espressione appartenente all’artista. Sul piano 

costituzionale la libertà d’arte è sancita dall’art. 33 della Costituzione, nel quale si 

afferma che:  

 

“l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”. 

 

Tale libertà si collega direttamente ad un’altra libertà fondamentale: la libertà di 

pensiero prevista all’art.21, secondo cui:  

 

“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo 

scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. 

 

Ciò significa che la legge deve garantire la possibilità di accedere a tutti i mezzi di 

diffusione con le modalità ed entro i limiti posti dalla coesistenza di altri interessi 

costituzionalmente rilevanti. Tra questi il diritto di proprietà sancito dall’art.42 

della Costituzione, secondo cui la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla 

legge. Si deduce pertanto che la disponibilità giuridica, oltre che materiale del 

mezzo o del supporto rappresenta una condizione propedeutica a un’eventuale 

esercizio delle libertà sostanziali di pensiero ed arte sopra citate. 

Sul piano del diritto civile, qualora l’opera d’arte non sia stata autorizzata, e 

quindi sia illegale, si può ritenere comunque applicabile la legge sul diritto d’autore. Per 

l’esercizio di tale diritto non rileva il modo in cui l’opera d’arte è venuta ad esistenza. 

Tale principio è pertanto applicabile anche alla Street Art.  
                                                           
86 PIZZI ANDREA, Arte urbana e illegale, L.CANCIABILLA e C.OMODEO(a cura di), in Street Art – Banksy & 
Co. L’arte allo stato urbano(catalogo della mostra), Bologna, 2016, p.73. 
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Il diritto d’autore è disciplinato dalla legge n.633 del 194187. All’art.1, si legge che: 

 

“sono protette le opere d’ingegno di carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la 

forma di espressione.” 

 

Il diritto d’autore riconosce all’autore dell’opera diritti sia morali che patrimoniali. 

Il diritto morale è disciplinato dall’art.20: della stessa legge: 

 

“Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica della opera, previsti 

nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, 

l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a 

qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno 

dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua 

reputazione.” 

 

Da qui si può ritenere invocabile per l’artista il diritto di rivendicare la paternità 

dell’opera e di essere posto in relazione con la stessa. Per quanto riguarda 

specificatamente l’attività dei writers, essendo gli autori dei loro murales, possono 

godere del diritto di autore e dei diritti morali, economici derivanti.  

Da ciò deriva che le opere di Street Art non possono essere strappate, eliminate, 

alterate né trasportate senza il consenso del loro autore.88 

Sulla base del diritto all’integrità dell’opera derivante dal diritto morale 

d’autore, l’autore può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra 

modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di 

pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione, art. 20, legge n.633/41, qui già 

sopracitato. 

La stessa legge dispone anche che, ai fini dell’identificazione dell’autore di 

un’opera, sono equivalenti al nome anagrafico dell’artista lo pseudonimo, il nome 

d’arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come 

equivalenti al nome vero.89Ulteriormente l’autore di un’opera anonima o 

pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi.90 

                                                           
87 In GU n.166 del 16-7-1941. 
88 PIZZI ANDREA, Arte urbana… op cit., p.71 
89Vedi art.8 l. n. 633/1941. 
90 Vedi art.21 l.n.633/1941. 
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A tal proposito si cita un’importante caso giuridico che vede coinvolta una 

street artist di fama mondiale AliCè (nome d’arte dell’artista Alice Pasquini)91. 

L’artista è stata condannata in primo grado dal tribunale di Bologna, il 15 febbraio 

2016, al pagamento di una multa di 800 euro per aver eseguito un graffito senza 

autorizzazioni su un bene immobile altrui. La sua opera era stata considerata come 

attività di imbrattamento e in quanto tale punibile penalmente. Ai fini della 

motivazione della sentenza non ha rilevato il fatto che l’opera avesse un valore 

artistico e i muri impiegati, quale supporto, fossero già sporchi e degradati. In tale 

passo della sentenza si specifica infatti che: 

 

non può avere come parametro né lo stato di decoro del bene imbrattato né 

l’eventuale natura artistica dell’opera d’arte che si sta realizzando. L’esistenza del 

reato non può essere lasciata a valutazioni personalissime e perciò stesso 

sindacabili legate al valore artistico di un disegno trattandosi di un parametro legato 

al gusto e a sentimenti sociali o individuali variabili e spesso influenzato dalle mode. 

 

Infatti, nelle sue cinque pagine la sentenza ricorda anche che in molte città sono 

allestiti muri autorizzati, affermando:  

 

dove gli artisti di strada possono esprimere al meglio e legittimamente il loro estro 

espressivo e la loro arte, e quindi non si vede perché debba legittimarsi la forzata 

accettazione da parte dei proprietari dei muri di forme di ‘aerosol art, graffitismo, 

street art’, non necessariamente corrispondenti al proprio gusto. 

 

La stessa AliCé subito dopo la condanna si era difesa dicendo:  

 

Penso di aver contribuito a valorizzare la città e non a imbrattarla, soprattutto 

perché le opere sono state realizzate in aree degradate. Oggi invece è stato sancito il 

principio per cui qualsiasi espressione artistica è reato. 

 

Inoltre il legale dell’artista in sua difesa aveva ricordato altri casi giudiziari in cui 

alcune opere non sono state condannate dal proprietario degli immobili, il quale 

aveva riconosciuto il loro valore artistico. 92Di recente si può notare un sempre 

                                                           
91PIZZI ANDREA Arte urbana…, op. cit., p.72. 
92 Vedi per il caso legale di Alicè, http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/02/26/street-art-il-giudice-su-
condanna-alice-per-imbrattamento-il-valore-dellarte-non-e-un-parametro/2499343/ ( ultima 
consultazione 29/10/2017). 
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maggior interesse da parte del legislatore nazionale ad intervenire in tale materia 

disciplinandola in maniera più articolata.  

Sul piano penale Writing e Street Art potrebbero configurarsi come due fattispecie 

di reato: danneggiamento (art.635 c.p.) e deturpamento e imbrattamento di cose 

altrui (art.639 c.p.).93 

L’azione di danneggiamento ha l’effetto di produrre una modificazione della cosa 

altrui tale da diminuire in modo apprezzabile il valore o impedirne, anche 

parzialmente, l’uso.  

L’imbrattamento produce invece un’alterazione solo temporanea e limitata 

del bene. Nella sentenza penale n. . 11756/2000 la Corte di Cassazione ha 

riconosciuto che la condotta consistente nel conseguire scritte a vernice sui muri di 

un’abitazione94 è inquadrabile nella fattispecie di reato di deturpamento e 

imbrattamento di cosa altrui tutte le volte in cui il bene deteriorato può essere 

ripristinato senza particolari difficoltà nel suo aspetto e valore originario95.La linea 

di demarcazione tra i due reati può essere dunque tracciata avendo a riferimento il 

profilo del deterioramento del bene. Diverso il caso di un bene già imbrattato o 

lasciato volutamente in condizione di degrado o rovina da parte del proprietario: 

potrebbe essere difficile sostenere l’imbrattamento di ciò che è già stato 

ampiamente imbrattato. Per la maggioritaria giurisprudenza penale, l’eventuale 

rilevanza artistica della realizzazione illegale non costituisce un’esimente e può 

comportare ugualmente l’integrazione della fattispecie di reato96, non rilevando 

che a difesa dell’imputato venga provata la sua capacità artistica o il 

riconoscimento da parte del mondo dell’arte. 

Singolare è il caso dell’artista sardo Manu Invisible condannato dal 

Tribunale di Milano per la sua attività considerata come deturpamento. Secondo 

l’accusa, difatti, l’artista ha imbrattato un muro, posto sulla pubblica via, con 

diverse bombolette di colore spray, imprimendo la scritta ‘manuinvisible.com’.  

I giudici del Tribunale di Milano hanno tuttavia valutato il murale realizzato come 

un’opera d’arte poiché la parete era già stata completamente imbrattata e 

deturpata da ignoti, e ciò permette di affermare che “Manu Invisible” aveva agito 

con l’intento di abbellire la facciata e di effettuare un intervento riparatore, 
                                                           
93 PIZZI ANDREA, Arte urbana…op. cit., p.72. 
94 Cass. Pen.,Sez.IV, Sent. n. 11756/2000. 
95 PIZZI ANDREA, Arte urbana…op. cit., p.72. 
96 Vedi Trib. Milano, Sez. VI, 12.07.2010, n. 8297. 
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realizzando un’opera di oggettivo valore artistico. Di parere parzialmente diverso i 

giudici della Corte d’Appello. A loro avviso il fatto è sì astrattamente configurabile 

come reato, ma non è punibile per la sua particolare tenuità. In questa ottica è 

decisiva la constatazione che il muro era già stato deturpato da ignoti e, quindi, 

l’intervento di Manu Invisible non aveva determinato alcun danno. E tale visione 

viene ora condivisa dai magistrati della Cassazione97. 

Alla luce dei più recenti casi si ritiene ormai superato il tradizionale 

dibattito che vedeva la Street Art come attività di vandalismo. Il quesito di oggi 

verte su quali diritti derivino dalle opere realizzate illegalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
97Vedi per il caso legale dell’artista Manu Invisibile, http://www.lastampa.it/2016/04/21/italia/i-tuoi-
diritti/graffito-come-forma-darte-vittoria-definitiva-per-manu-invisible-
lplcgmUYBCV4NTB8UgopSO/pagina.html (ultima consultazione 1/11/2017). 
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CAPITOLO III 

 

La mostra “Street art – Banksy & co.  L’arte allo stato urbano” 

 come caso di studio 

 

1 La città e il rapporto con la Street Art 

 

Tra l’8 e il 15 novembre 2016, si è tenuta una mostra promossa dall’Associazione 

culturale no-profit «Joint Arts», formata da otto studenti dell’Università di Bologna, 

dal titolo La storia sui muri, allestita all’Urban Center in Piazza Nettuno a Bologna. 

La mostra raccontava, in una successione cronologica di fotografie di graffiti, la 

storia di Bologna dal secondo dopoguerra ai nostri giorni. 

Fondamentale all’elaborazione di uno sguardo critico su un argomento 

ancora nuovo com’è la Street Art, l’osservazione e lo studio della mostra si è 

accompagnato al contributo di Fabiola Naldi, dottore di Ricerca in Storia dell’Arte 

Contemporanea, critica e curatrice. È docente di Problemi Espressivi del 

Contemporaneo presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna, di Teoria delle Arti 

Multimediali presso l’Accademia Carrara di Bergamo e di Laboratory of 

management of visual arts presso il corso magistrale GIOCA della Facoltà di 

Economia presso l’Università di Bologna. Oltre ad essere corrispondente per 

«Flash Art», si dirà più avanti, è stata co-curatrice del progetto «FRONTIER – La 

Linea dello Stile» e, infine, è anche stata curatrice della Biennale del Muro Dipinto 

di Dozza (Bo) nelle edizioni 2009, 2011, 2013. 

L’esposizione della mostra «La storia sui muri» è il frutto di una ricerca e 

consultazione di ampi archivi fotografici bolognesi. Determinate scritte e murales 

seguivano schemi precisi sviluppati nel tempo, schemi che corrispondevano molto 

spesso ai due lati della dicotomia ideologica che caratterizzava Bologna a partire 

dal dopoguerra fino ai giorni nostri (seppur in costante declino ed evoluzione): 

scritte neofasciste e critiche della controparte comunista erano indirizzate al 

panorama nazionale e analizzavano la politica estera spesso solo in funzione dei 

suoi effetti sullo stato della Paese, accanto a scritte e slogan di sinistra critici verso 

la gestione dello Stato, le presunte infiltrazioni fasciste e, soprattutto, verso la 



72 
 

polizia, principale antagonista dei movimenti studenteschi ed extra-parlamentari 

in quegli anni98. 

Tra anni ’40 e ’50, si diffusero rapidamente slogan politici quali «Vota 

Garibaldi», prudente alternativa al simbolismo della falce e martello del PCI, 

all’epoca osteggiato apertamente dagli Stati Uniti, e scritte politiche favorevoli alla 

Democrazia Cristiana, in seguito fortemente messe in crisi durante la sua ascesa al 

potere e la sua conseguente crescita come simbolo del potere costituito in Italia. In 

seguito, i vuoti lasciati da queste scritte sono stati riempiti da forze politiche più 

estreme di destra e di sinistra. Durante il 1977, parte del movimento della sinistra 

bolognese iniziò a prendere una piega creativa (Indiani Metropolitani, Radio Alice 

ecc.) che gradualmente si integrò a quella militante, creando un punto di svolta 

nelle espressioni visive, inclusi i graffiti. In Italia, il termine “indiani metropolitani”, 

infatti, è stato acquisito da uno dei tanti movimenti giovanili di contestazione. 

Come descrive Fabiola Naldi : 

 

La lotta di questi strani e irriverenti giovani, dagli abiti colorati e dai visi freschi 

quanto accigliati, è rivolta ai valori e alle ideologie perbeniste e reazionarie della 

società vigente.99 

 

Le contestazioni giovanili a Bologna si esauriscono con la reazione da parte 

del comune attraverso una forte repressione e l’impostazione di un rigido 

controllo dell’ordine pubblico che non poteva (e non voleva, allora come oggi)100 

accogliere tra le proprie mura queste nuove idee e colori apportati da giovani 

creativi. I giovani universitari erano per lo più studenti fuori sede, vivevano e 

occupavano i quartieri popolari in cui si respirava un’atmosfera e uno stile di vita 

diverso rispetto al tradizionalista centro storico bolognese. La creatività multipla 

di questi fuori sede bolognesi inseriti nelle periferie popolari risultava, però, ben 

vista dalla cittadinanza bolognese dei primi anni Ottanta, benché allo stesso tempo 

le due realtà – centro storico borghese  e periferia popolare studentesca – 

restassero due universi paralleli solo occasionalmente convergenti sul piano 

artistico. Iniziarono gradualmente a comparire i cosiddetti murales, carichi di 
                                                           
98 DANIELE AUDITORE, CAMILLA MARCHIONI, BRUNO GOPPION, membri dell’Associazione Joint 
Arts. dal documento sulla mostra, http://jointarts.altervista.org/wp-
content/uploads/2017/07/NM-36_8_Auditore-Marchioni-Goppion_pp.29-32 (ultima consultazione 
4/01/2018). 
99 NALDI FABIOLA, Do the right… op. cit., p. 36. 
100 Ivi, p. 37. 
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simbolismi politici e vistosità cromatica, come quello in gesso colorato di via 

Zamboni raffigurante un drago e vari simboli politici e sociali legati al vissuto dei 

primi anni ‘80. 

 

 

Figura 21. Drago, Via Zamboni, Bologna. Gli indiani metropolitano fecero parte dell’ala creativa del 
Movimento del ’77, Si avvalsero di un linguaggio ironico e votato al neologismo, che si espresse 
soprattutto in atti creativi e in una vasta produzione murale. Il drago di Radio Alice vola al di sopra 
del sistema e dei suoi rappresentati, affiancato dagli indiani e si dirige verso il cordone della polizia 
per ricongiungersi ai compagni incarcerati. Alice fu una radio libera che ha fatto 
controinformazione a Bologna tra il 1967 e il 1977. Venne chiusa il 12 marzo 1977 in seguito a 
disordini tra studenti e polizia. Il murales è stato realizzato con gessetti colorati poiché era il 
materiale più facilmente reperibile dagli studenti, fu infatti cancellato poco tempo dopo. 

 

Questa situazione in cui i giovani ribelli cittadini si imponevano visivamente 

nelle strade del centro era una scena che si poteva riscontrare anche nella New 

York degli stessi anni. Ovviamente, la situazione urbanistica e sociale bolognese è 

distante da quella stratificata e molteplice della metropoli americana, ma si può 

comunque trovare nella Bologna dei graffiti anni ’80 una New York in miniatura. Si 

tratta, per questo parallelo Bologna-New York, solo di somiglianze generali legate 

al clima giovanile, alla diffusione iniziale del graffito artistico nel centro cittadino e 

ai valori libertari e non propriamente ideologici che si intendeva diffondere. In 

realtà, il concetto e la pratica di writing e tag come si intendono più recentemente 

sarebbero arrivati a Bologna solo gradualmente da New York. 

Verso la fine degli anni ottanta, in Italia, cominciano a diffondersi le pratiche 

del writing e della Street Art con circa 20 anni di ritardo rispetto alla loro prima 

comparsa nelle metropoli d’oltreoceano. Anche a Bologna di conseguenza si assiste 

alla grande diffusione delle nuove realtà culturali come i fumetti di Andrea 
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Pazienza, il rock demenziale degli Skiantos, l’arte dei Nuovi Nuovi di Renato Barilli 

e degli Enfatisti di Francesca Alinovi101: proprio quest’ultima durante la VI 

Settimana internazionale della performance a Bologna organizza assieme a Renato 

Barilli “Telepazzia”, che rappresenta la prima manifestazione sui graffiti in Italia, 

dove vengono proiettati anche video degli ormai già famosi street artist americani 

Haring e Scharf.102  

In questo periodo Bologna viene invasa non solo nel centro storico e nelle 

periferie, ma anche nelle aree limitrofe alla città, nei pressi delle stazioni 

ferroviarie, si ritrovano opere dei primi writer bolognesi, tanto che una leggenda 

metropolitana vorrebbe che il primo in assoluto a scendere nei tunnel per 

dipingere sia stato il bolognese Deemo, noto per l’incredibile talento nelle 

rappresentazioni verosimili e per la velocità di composizione. Questo periodo 

sancisce anche il boom della diffusione delle fanzine, ovvero riviste autoprodotte e 

fotocopiate, un mezzo di comunicazione già noto nella scena underground, che 

aggiornavano proprio su argomenti politicamente e artisticamente cari ai gruppi 

giovanili e contribuiscono e diffondere la sensibilità e la pratica di questo nuovo 

linguaggio.103 

Nel 1984, la allora giovane ricercatrice Francesca Alinovi realizza a Bologna 

la mostra «Arte di Frontiera: New York graffiti», portando in città writer americani 

come Futura 2000, Lady Pink, Daze, Toxic e artisti come Keith Haring. La stessa 

Alinovi, in riferimento al boom dell’epoca di graffiti e tag, affermava:  

 

Sono finiti i tempi dell’aut aut ed è iniziato il momento dell’e…e. gli artisti sono 

diventati avidi, insaziabili, onnivori, fogocitanti monipolatori di figure, patterns, 

archetipi, modelli, frammenti depositati nell’immaginario collettivo, riplasmato, 

attraverso il filtro della prima sensibilità individuale.104 

 

La presenza dei writer nel territorio viene segnalata attraverso la tag sul 

muro, una firma identificativa realizzata con uno stile personale, che si evolveva e 

diffondeva sempre di più quasi con la stessa energia con cui le istituzioni tentano 

di cancellarli per riportare al disinfettato decoro urbano ogni superficie cittadina 

sotto l’occhio vigile ed esigente di ogni contribuente comunale. La rigorosa 

                                                           
101 Ivi, p. 38. 
102 MININNO ALESSANDRO, Graffiti writing …op. cit., p. 31. 
103 Ivi, p. 34. 
104 ALINOVI FRANCESCA, Registrazione di frequenza, Bologna, 1981, p. 81. 
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attenzione a raschiare e sbiancare per mano del Comune ogni superficie 

‘imbrattata’ non sembrava altro, infatti, che far proliferare esponenzialmente – e 

provocatoriamente – tag e graffiti dalla foggia e dai colori sempre più originali ed 

evidenti, consolidando per contrasto una pratica creativa ribelle irrefrenabile. Se 

Demo è considerato il primo writer bolognese a invadere i muri della periferia 

bolognese nel corso di quegli anni, tra 1986 e 1987, se ne affiancheranno presto 

molti nomi che diventeranno poi celebri, come Wolf, Shorty, Kimet, Rusty, Yayo, 

Easy5, Duke3, K8 alias Claudio Corsello e, infine, Pea, ovvero Monica Cuoghi. 

Successore di Deemo erano Claudio Corsello e Monica Cuoghi realizzano una 

paperella stilizzata caratterizzata da lunghe zampe, che sembra sempre pronta a 

librarsi dal supporto su cui poggia. Ancora oggi, la famosa paperella è osservabile 

dalla stazione centrale dei treni di Bologna presso lo sticker situato all’esterno 

quasi a imporsi come il simbolo di benvenuto di Bologna. 

 

In materia di attraversamenti e incroci nessuno può sperare di battere la coppia 

Cuoghi Corsello, pronti a usare lo scatto fotografico e la successiva stampa a colori, 

ma anche a lasciare tracce corposamente oggettuali di bambole, mobili, capi di 

vestiario, magari gli uni e gli altri vivacizzati, personalizzati dallo scorrere sulla loro 

pelle di fluide pennellate, proprie di un Graffitismo che non disdegna nessun genere 

di supporto, che cioè può disegnare i suoi tratti essenziali e sicuri sui muri di case 

come sulla pelle, sui corpi, oppure su fogli e tele regolamentari.105 

 

Dalla famosa paperella della stazione di Bologna si arriva al centro città, 

dove, all’interno della grande recinzione del centro sociale «Link», aveva luogo 

quel brulicare stilistico che da sempre spinge la cultura bolognese a ‘sporcarsi le 

mani’ con i contesti artistici e culturali più diversi. 106 A questo proposito, afferma 

Fabiola Naldi: 

 

Bologna non è solo ciò che passa dalle informazioni turistiche. Bologna è 

imprendibile (almeno a livello culturale) e più la restringe, più lei, forte delle mille 

anime che la agitano dal basso, si rifiuta di collaborare. Non si può ordinare la 

moltitudine, ma la si può regolare nel rispetto e nella tolleranza della diversità.107 

 

                                                           
105 BARILLI RENATO, Una marcia progressiva verso gli immateriali, in “Officina Italia”, R.BARILLI (a 
cura di) catalogo mostra, Mazzotta, Milano 1997, p. 13. 
106 NALDI FABIOLA, Do the right… op. cit., p. 40. 
107 Ivi, p. 41. 
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Il nuovo stile “bolognese” iniziato così da Dermo, Corsello e Cuoghi matura in 

una ricerca stilistica che ha espressione in un altro writer, Rusty, dando nuovo 

impulso all’evoluzione linguistica del writing attraverso la sua violenza espressiva 

e ricercatezza cromatica e imponendo un nuovo modo di utilizzo della bomboletta. 

La sua tecnica apre anche la strada a nuovi artisti come Shaner, Dado, Ciufus, Side, 

Mambo, Tork, Andy. Gli stili prediletti sono il soft arrow e il combo.  

Il 1993 segna invece, l’anno di Gianni, Rein, Repo, Erik, Texas, Tank 

attraverso l’evidente affermazione di un combo arrow e un soft combo molto più 

maturo; si sottolinea anche la consacrazione stilistica dell’artista Dado (nome 

d’arte di Alessandro Ferri), la cui tendenza stilistica si rifà ai canoni “pop” senza 

mai tradire le istanze dell’avanguardia d’origine. Il suo è un lavoro basato sulla 

ricercatezza grafica della lettera e la possibilità di costruire nuovi mondi iper-reali 

entro e fuori i confini del segno stesso.108 

Nel frattempo, esplode in questi anni il fenomeno del train bombing, la tag 

THE che si espande su tutti i vagoni dei treni caratterizzando l’esperienza di molti 

writer come Vmd, Dia, Arf, Ok, Anek, Mina, Thek. Successivamente, nel 1999 

nascono i BB’S (Bologna BomberS) con Chob, Gec, Fes, Leon e tanti altri. Questi 

artisti erano tutti accomunati dalla volontà di sviluppare le potenzialità di una sola 

lettera o di un determinato stile. 

Il nuovo millennio è un momento vero e proprio di consacrazione artistica 

di tutte queste personalità. Si diffonde lo stile Wild Style di origine americana, 

inoltre nel 2007 nascono le giovani crew bolognesi Swoc e la Bolognina Warriors 

del quartiere Marco Polo, capitanata da Joe Bolognina. Importanti sono gli 

interventi del collettivo «Distruggi la Loggia», i cui primi risalgono al 2011, sono 

connessi ad eventi politici o culturali che coinvolgono la città di Bologna. I 

caratteristici gufi stilizzati, ora incatenati ora liberi di volare, divengono il simbolo 

del lato oscuro del potere. Il collettivo si propone di destare la città che dorme e 

che indolente permette alla “loggia” di monopolizzare e distruggere ciò che di etico 

c’è a Bologna. 

 

                                                           
108 Ivi, p. 42. 
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Figura 22. Distruggi la loggia, Piazzetta Marco Biagi, Bologna, 2015. 

 

1.1 FRONTIER e CHEAP Festival  
A partire dal 2012, la scena della Street Art bolognese si apre a nuovi 

progetti come “FRONTIER_ The Line of the Style». Il progetto si collega idealmente 

e storicamente alla mostra «Arte di Frontiera. New York Graffiti», organizzata nel 

1984 alla Galleria d’Arte Moderna di Bologna, evento unico nel suo genere e tra i 

primi in Europa ad analizzare il fenomeno nato negli Stati Uniti. L’evento, curato da 

Fabiola Naldi e Claudio Musso, è stato promosso dal Comune di Bologna, per 

eseguire murales su edifici residenziali di proprietà comunale in quattro quartieri 

della periferia di Bologna, in cui dodici artisti internazionali sono stati chiamati a 

partecipare al progetto.  

La prima di edizione di «FRONTIER» si è contraddistinta per due elementi 

complementari: da un lato, la valorizzazione artistica del Writing e della Street Art 

attraverso la realizzazione di opere murali di dimensione monumentale, dall’altro 

l’approfondimento teorico e critico delle due discipline. Numerosi artisti stranieri 

hanno lavorato nei quartieri Navile, San Donato e San Vitale. Does (suo il pezzo in 

Via Michele Colonna/angolo Via Pellegrino Tibaldi) è considerato il simbolo 

dell’attuale estensione del writing, in cui le lettere, composte con abilità cromatica 

e strutturale, racchiudono forme e colori, caricandosi di contaminazioni stilistiche 

tra fumetto e videogame culture.  
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Alla prima edizione hanno partecipato artisti come Dado (Via San Donato 

52), bolognese, la cui esplosione intricata di segni e forme esce dai confini della 

pittura murale confondendosi con l’installazione. Le sfumature del riminese Eron 

(Via Michele Colonna/angolo Via Franco Bolognese) assumono la forma di grandi 

gru, sia animali che meccaniche, che danno l’illusione ottica di essersi appena 

posate sulla parete. Il lavoro tridimensionale di Joys (Via Marco Polo 21), 

padovano, nasce da uno studio rigoroso della geometria. Cuoghi Corsello, nome che 

in realtà unisce la coppia bolognese Monica Cuoghi e Claudio Corsello (Via Pier de’ 

Crescenzi 30), danno vita alla parete attraverso la rap presentazione di personaggi 

stilizzati, in questo caso di un grosso cane nero.  

Un altro artista bolognese, Rusty (Via Marco Polo 21), artefice come della 

diffusione del writing nella sua città: il suo muro si ispira allo schema del tessuto 

Burberry. Osservando la parete di Daim (Via Fioravanti 10), riconosciuto come 

colui che è riuscito a ricostruire e decostruire contemporaneamente l’universo 

lettera, si assiste a un’esplosione di stelle e di geometrie sofisticate che si 

intersecano. 

 

 

Figura 23. Daim, FRONTIER 2010 Bologna. 

 

Ha collaborato al progetto anche l’artista romano Andreco (Via dello Scalo 

32), che ha portato avanti la sua ricerca artistica tra simbologia rituale e 
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sostenibilità ambientale, e Phase II, artista di New York considerato un’istituzione 

del Writing per il suo bubble style.  

Nella seconda edizione del 2014, il progetto era focalizzato sulla 

valorizzazione del writing e la Street Art direttamente nel cuore della città di 

Bologna. Il numero delle opere è stato ampliato, sono stati individuati ben 13 muri 

dislocati in varie zone della città su cui vari artisti hanno apportato modifiche con 

le proprie tecniche e stili. È stato seguito un criterio di selezione che intendeva 

sottolineare le componenti stilistiche innovative fondamentali per l'evoluzione del 

Writing e della Street Art, decisive per l’impatto sul sistema della comunicazione 

visiva.  

L’intenzione curatoriale è stata quella di operare in esterno su facciate 

immobili e luoghi collocati in aree urbane sia centrali che periferiche 

contraddistinte da una tensione dinamica, luoghi quindi considerati di estrema 

importanza, su cui era necessaria una riconsiderazione funzionale e identitaria. 

L’azione degli artisti rappresentava una modifica sostanziale, ponendosi come 

elemento di attrazione e di rinnovamento della percezione di queste are urbane 

sintomo delle storture politiche e sociali della città. 

Inoltre, le superfici individuate dai curatori come ideali per la realizzazione 

delle opere si dividono nelle sezioni walls e boxes: le prime consistono nelle 

facciate di grandi dimensioni collocati nell’area urbana esterna ai viali 

comprendente tre edifici di proprietà comunale a gestione Acer e la parete di un 

edificio scolastico; mentre i boxes sono spazi delimitati, in questa occasione 

opportunatamente scelti, in collaborazione con Gruppo Hera, i cui due edifici in 

Largo Caduti del Lavoro, collocati all’ingresso della Manifattura delle Arti, furono 

all’origine del processo di riqualificazione e rivalutazione dell’area.  

Nel 2014, l’analisi si è concentrata su alcuni elementi di svolta che, dalla fine 

degli anni ’80 alla seconda metà degli anni’90 fino a tutto il primo decennio del 

2000, hanno caratterizzato le ricerche di artisti come il francese Lokiss, lo 

statunitense Poesia, il polacco Seikon, la spagnola Nuria e gli italiani Rae Martini e 

Peeta.  

Se nel 2012 la scelta stilistica e generazionale degli autori invitati si è 

affidata a coloro che avevano modificato le due discipline applicandosi nel 

territorio a una raffigurazione concreta e strutturata, nel 2014 le proposte  si sono 
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concentrate sul versante opposto. Il progetto, quindi, verteva sul rivolgere 

l’attenzione alle ricerche artistiche che tendono all’astrazione: quanto al Writing, 

partendo dall’elemento fondamentale della lettera, gli autori hanno operato per 

scomposizione, esplosione, deflagrazione, giungendo ad una rappresentazione di 

puro segno o di puro colore di carattere informale. Sono state quindi presentate da 

un lato esperienze tendenti alle tematiche astratte sia di matrice più rigida, fredda, 

geometrica, sia di forme aperte e colori caldi, dall’altro sono stati scelti esempi di 

figurazione espansa connessa all’onirico e al fantastico. 

Quest’ultima edizione vede anche, nella sezione boxes, la partecipazione 

dell’artista francese Lokiss, esponente di spicco della prima ondata del Writing 

europeo nella seconda metà degli anni '80. Il suo stile è da sempre caratterizzato 

da una scrittura scomposta e da raffigurazioni molto influenzate dal Cubismo 

orfico; a seguire, Rae Martini, writer e artista italiano tra i più presenti in collezioni 

pubbliche e private internazionali. La sua attività raggiunge grande popolarità 

negli anni Novanta con un’originale indagine evolutiva legata al Lettering. Unisce 

all’azione di writer la ricerca pittorica su tela e compie studi di tipo tecnico 

aeronautico: il suo stile è un concentrato di diversi elementi in cui emergono il 

trattamento del colore e il virtuosismo tecnico applicato a diversi materiali. Per la 

sezione walls, sono stati scelti gli artisti come Peeta, artista italiano tra i più 

riconosciuti nella scena del writing internazionale, nonché interessato alla qualità 

scultorea delle singole lettere. Attraverso la rottura della forma tipografica e 

standardizzata, compone forme e volumi che rispecchiano la fluidità del panorama 

urbano; Poesia, artista americano che ha tratto dal writing (e dalla pittura) gli 

elementi essenziali della sua ricerca: gesto, segno, colore. Le sue opere sono 

caratterizzate da un’analisi dell’azione pittorica in cui l’improvvisazione ha un 

ruolo fondamentale e la costruzione della lettera lascia spazio a nebulose di segni e 

velature cromatiche, oltre a essere il fondatore del popolarissimo blog 

Graffuturism (decades of progression and regression) attraverso il quale racconta 

l’evoluzione della Graffiti culture.  

Il più giovane tra gli invitati è Seikon, laureato presso l'Accademia di Belle 

Arti di Danzica, si pone al confine tra la progettazione grafica e la pittura. Attivo nel 

mondo dell'arte e della sfera pubblica dal 1999, nel corso degli anni il suo stile si è 

evoluto nella creazione di modelli geometrici unici che trasformano le superfici 



81 
 

interessate. Altra novità del festival 2014, l’arte di Nuria, per la prima volta in 

Italia, ovvero una delle voci femminili riconosciute all’interno del panorama della 

Street Art. Il suo obiettivo è l'interazione dialogica con la superficie muraria, uno 

scambio continuo con la città. Le sue forme aperte, i suoi colori delicati lavorano 

contro la saturazione e il sovraccarico di segni a cui ci sottopone il contesto 

stradale. 109 

 

 

Figura 24. Seikon FRONTIER Festival 2014 Bologna. 

 

1.2 Conferenze al Festival 
Durante la presentazione del progetto sono state organizzate diverse 

conferenze che chiariscono gli obiettivi su cui è nato il progetto «FRONTIER». Dal 

ciclo di conferenze si è appreso quindi che questa ricerca è sorta dalla volontà di 

contribuire allo studio dei parametri in base ai quali la nostra società decide di 

autorizzare o meno la presenza di un’immagine nello spazio pubblico. Il writing 

inteso come fenomeno visivo non autorizzato, appare come un terreno ideale per 

questa analisi e non riconosce il rispetto delle normative vigenti in materia. 

Da circa trent’anni, la Street Art, catalizza polemiche e dibattiti: a differenza 

delle reclame pubblicitarie, la cui presenza nel panorama urbano è generalmente 

tollerata, l’Urban Art è percepita come una forma di inquinamento visivo a 

discapito della cittadinanza, che pretende un inquadramento da parte delle 

istituzioni. 

                                                           
109Comunicato stampa del Festival FRONTIER_ La linea dello stile_ edizione 2014, 
http://www.urbancenterbologna.it/images/FRONTIER2014/comunicato_stampa_FRONTIER__la_li
nea_dello_stile_2014.pdf ( ultima consultazione 5/01/2018). 
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Questa ricerca, dunque, ha voluto contribuire alla ricerca di vie percorribili 

per attivare un migliore quadro legislativo. Fino ad oggi, i governi locali sono 

ricorsi principalmente alla repressione dei ‘muri illegali’, impostando la propria 

azione sull’idea che ogni intervento nello spazio pubblico debba essere autorizzato. 

Tuttavia oltre ad imporre costi esorbitanti ai cittadini, che finanziano con tasse la 

pulizia dei muri dipinti da writers, non si è giunti a una condivisa concezione 

estetica delle strade. Su questa base il progetto getta allora le proprie basi per 

tentare di trovare un modo alternativo per la riqualificazione delle aree urbane 

attraverso gli interventi di Street Art.110 

Un anno dopo, nel 2013, dall'incontro e dalla determinazione di sei donne 

nasce “CHEAP”111, un progetto indipendente sostenuto dal Comune di Bologna, che 

interviene anch’esso sul tessuto urbano della città, curando e realizzando progetti 

di Public Art incentrati esclusivamente sull'utilizzo di poster. In questo modo, 

facciate di scuole, biblioteche, edifici abbandonati, palestre popolari, ippodromi, 

ma anche i vecchi spazi espositivi del Comune sono stati recuperati, diventando nel 

corso degli anni, luoghi in cui artisti provenienti da tutto il mondo hanno realizzato 

progetti site specific modulati sul paesaggio urbano e periferico della città. 

I guest artist vengono selezionati da “CHEAP” per la realizzazione di lavori 

site specific. La «Call for Artist» è lo spazio partecipativo che ogni anno il Festival 

rinnova, indirizzata non solo a Street Artist ma anche a chi si occupa di grafica, 

fotografia, illustrazione ed arte visiva in generale. La call è tematica, i lavori 

selezionati vengono stampati nel formato poster 70×100 cm ed installati su un 

circuito di bacheche del centro storico. Afferma in proposito l'assessore alla 

Cultura del Comune di Bologna Bruna Gambarelli: 

 

Cheap è certamente uno dei progetti più interessanti messi in campo negli ultimi 

anni, grazie al patto di collaborazione attivo con il Comune di Bologna il linguaggio 

contemporaneo degli artisti ha rigenerato le vecchie bacheche del centro storico, 

contribuendo anche oltre le date del festival a comunicare alcuni dei maggiori 

progetti culturali della città.112 

                                                           
110Rif. al video della conferenza con ospite Christian Omodeo, 9 febbraio 2013, MAMbo, Bologna,  
https://www.youtube.com/watch?v=_0SrClBovUY (ultima consultazione 4/01/2018). 
111Vedi per CHEAP festival, http://www.cheapfestival.it/festival/cheap-festival/, (ultima 
consultazione 4/01/2018). 
112Vedi per CHEAP festival http://www.comune.bologna.it/news/cheap-festival-torna-la-rassegna-
di-public-art (ultima consultazione 4/01/2018). 
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Cheap apre la sua quinta edizione ,nel 2017, nel segno del collettivo 

femminile : Guerrilla Girls, il gruppo di attiviste più longevo, politicamente 

impegnato e irriverente della storia della Street Poster Art, la sua partecipazione 

ha consistito attraverso una Street Action collettiva che ha coinvolto una delle 

strade più importanti di Bologna, la centralissima via Indipendenza. Guerrilla Girls, 

ha lo scopo esplicito di attuare nuove forme di protesta attraverso interventi di 

Street Poster Art che portano all’attenzione pubblica il tema dell’assenza, nella 

storia e nella critica dell’arte, di figure non appartenenti alla sovra-rappresentata 

cerchia di artisti uomini, bianchi, eterosessuali. 

È stato presto sostenuto da una crescente popolarità, ha visto alternarsi nel 

corso del tempo più di 55 attiviste e continua instancabilmente a portare avanti 

blitz a colpi di giganteschi poster nello spazio urbano delle città di tutto il mondo, 

occupando muri, tappezzando bagni di musei, invadendo billboard destinati a 

campagne pubblicitarie, utilizzando le modalità tipiche del subvertising, di cui 

sono state tra le più importanti pioniere. Al contempo, il collettivo ha progettato 

pubblicazioni di successo, performance e mostre ospitate in gallerie e musei del 

calibro del MoMA, della Tate Modern e della Biennale di Venezia, continuando ad 

utilizzare lo humor, la parodia e l’irriverenza come leve attraverso cui diffondere 

informazioni, evidenziare discriminazioni, provocare discussioni, smontando 

stereotipi e dimostrando al contempo «che le femministe possono essere 

divertenti».113 

I guest artist del 2017 sono stati l’artista greco STMTS e l’italiano 

Alberonero. STMTS è noto per i grandi ritratti di bambini, carichi di significato 

emotivo e politico, che installa a paste up per le strade di Atene. STMTS sceglie 

deliberatamente vecchi muri fatiscenti per attirare l’attenzione degli spettatori 

sulle condizioni economiche che caratterizzano il contesto dei suoi interventi. 

Riguardo le proprie motivazione creative, Stamatis ha dichiarato:  

 

                                                           
113Vedi per Guerrilla Girls http://www.cheapfestival.it/2017/04/guerrilla-girls-special-project-a-
cheap-2017/(ultima consultazione 4/01/2018). 



84 
 

Mi faccio carico delle problematiche sociali e sono particolarmente attento alla 

nuova generazione. Le circostanze politiche hanno effetti su tutte gli aspetti della 

società e influenzano quindi anche il mio lavoro.114 

 

Alberonero nasce a Lodi e vive a Milano, è laureato presso il Politecnico di 

Milano in Interior Design e lavora con forme essenziali e sintetiche riducendo gli 

elementi del linguaggio visivo ai minimi termini. La preparazione nasce dallo 

spazio architettonico e dalla ricerca delle sensazioni che quest’ultimo può 

trasmettere una volta ridisegnato. Azzerando la forma e servendosi del solo 

quadrato come mezzo di espressione pura della singola cromia, il colore si pone 

come elemento centrale del lavoro. Ogni colore è capace di creare una sensazione 

nuova e nuova rispetto al contesto ed in base alla loro disposizione, geometria e 

interazione si generano diverse possibilità di trasmissione sensoriale nello spazio 

urbano e non.115 Inoltre, attorno agli interventi artistici realizzati nel corso di 

quest’ultima edizione, è stato approntato un calendario di eventi che spaziava dalle 

affissioni collettive nel cuore della città alla presentazione di libri autoprodotti 

dagli artisti invitati, fino ad arrivare al party finale di chiusura e all'intersezione 

con il Bike Pride, che ha fatto tappa in alcuni dei luoghi dove sono state realizzate 

le opere di questa quinta edizione 2017. 

 

 

Figura 25. Alberonero CHEAP Festival 2017 Bologna. 

 

                                                           
114Vedi per Guest Artist  CHEAP Festival 2017 http://www.cheapfestival.it/2017/04/stmts-guest-
artist-cheap-festival-2017/ (ultima consultazione 4/01/2018). 
115Vedi Alberonero Guest Artist http://www.cheapfestival.it/2017/04/alberonero-guest-artist-
cheap-festival-2017/ (ultima consultazione 4/01/2018). 
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Concludendo, i due programmi di «FRONTIER_ The Line of the Style», con la 

sua ultima edizione del 2014 e «CHEAP Festival» sembrano i progetti più recenti  

relativi alla Street Art che hanno reso viva la scena artistica della città di Bologna.  

Un altro caso, tuttavia, ha messo in luce nella città di Bologna la crescente 

importanza della Street Art, stimolando riflessioni e dibattiti, ovvero la mostra 

allestita a Palazzo Pepoli, intitolata «Street Art – Banksy & Co. L’arte allo stato 

urbano», che ha causato lo strappo non autorizzato da parte degli organizzatori 

della mostra di alcune opere appartenenti all’artista internazionale di origine 

bolognese BLU. Quest’ultimo ha reagito cancellando per protesta tutta la sua 

produzione bolognese, catalizzando l’interesse di specialisti e comuni cittadini sul 

ruolo della Street Art nelle città, ma anche sul ruolo che dovrebbe investire nella 

conservazione il museo per opere così particolari.  
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2 La Street Art map 
L'associazione «Senza Ancora», insieme al collettivo «Ozono Factory», ha 

censito i graffiti della città, o quantomeno ci ha provato. Li ha fermati in una mappa 

con foto, video e note sugli autori, una mappa virtuale interattiva, necessariamente 

in continuo aggiornamento. Il lavoro è stato svolto attraverso una ricerca, sono 

stati trovati i "pezzi", sono stati fotografati e, dove possibile, sono stati intervistati 

gli autori. Il risultato è un quadro ricco, un colpo d’occhio delle strade della città 

che va dalle serrande alle tag, e che adesso chiunque può consultare (e contribuire 

a costruire) sul nuovo portale Flash giovani del Comune realizzato da DSign116. 

 

 

Figura 26. Street art Map della città di Bologna 

 

Le altre sezioni, segnate sulla mappa come minuscole puntine colorate, sono 

due: Street Art (che comprende anche la crescente pittura su serrande) e writing. 

Per ogni pezzo c’è una foto con breve descrizione dell’opera, frutto di un’intervista 

con l’artista. Alcune delle opere più interessanti sono nate, oltre che da progetti più 

invasivi e importanti, come già citato, quali «FRONTIER» e il più recente «CHEAP 

Festival», anche da progetti di recupero di ambienti urbani, commissionati da 

associazioni pubbliche, come il Mercato rionale in via Francesco Albani situato nel 

quartiere della Bolognina.  

                                                           
116 Vedi per la Street Art Map di Bologna http://www.flashgiovani.it/node/139 (ultima 
consultazione 19/12/2017). 
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Per avere un migliore orientamento riguardo le zone del quartiere della 

Bolognina sembra necessario fare un breve inciso storico-geografico. La storia 

della Bolognina comincia con il piano regolatore del 1889, che prevede una nuova 

zona manifatturiera a nord della stazione. Stazione inaugurata trent’anni prima, 

nel 1859. È un punto d’inizio teorico: solo nel 1908 sorgerà l’insediamento di case 

popolari, il primo di Bologna. Tuttavia, quest’area, indicativamente tra via di 

Corticella e via Ferrarese ha una storia precedente e anche molto lunga. Era 

storicamente nota come “Casaralta”, toponimo antico che troviamo già in 

documenti del XIII secolo. Si può notare in basso a destra il «Parco della Zucca», 

zona più circoscritta popolarmente sempre chiamata «la Zucca» per via della 

presenza del deposito dei tram (quando un tram andava al capolinea esponeva il 

cartello «Zucca»).117 

 

 

Figura 27. Quartiere della Bolognina. 

 

Tra la fine dell’Ottocento e gli anni Trenta del Novecento, ha luogo lo 

sviluppo industriale di quest’area, che ha una posizione strategica in quanto si 

estendeva lungo una direttrice importante, la “via Ferrarese” (così detta per ovvi 

motivi geografici). In un arco di trent’anni, dall’apertura delle Officine Casaralta nel 

                                                           
117 Vedi, https://www.wumingfoundation.com/giap/2017/11/resistenze-bolognina-officine-
minganti/ (ultima consultazione 28/09/2017). 
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1895 a quella della Sasib nel 1935, nascono o si spostano qui gli stabilimenti di 

svariate aziende, tra cui le Minganti, che vi arrivano nel 1924, ma esistono da 

prima. Oggi è normale includere quest’area nella Bolognina, a volte chiamata 

«Bolognina Est», espressione che però include tutta la parte di rione che sta a Est 

della direttrice via Matteotti, Piazza dell’Unità, via Corticella e arriva fino a via 

Stalingrado. Se guardiamo sulla mappa i contorni della Bolognina, quella linea la 

taglia proprio a metà. 

Il mercato rionale si inserisce, quindi, in questa storica area, ed è stata 

riconosciuta la qualifica di “mercato storico”, anche se necessitava di interventi di 

miglioramento per rendere più gradevole l'aspetto dei box e più ordinato il 

contesto urbano in cui sono inseriti. In particolare, a seguito di un confronto con gli 

operatori del mercato, è stato elaborato un progetto di riqualificazione dei percorsi 

pedonali laterali e dei retrobottega.  Gli spazi verdi ricompresi tra il retro dei box e 

i marciapiedi che costeggiano il lato esterno del mercato sono stati chiusi quindi da 

pannelli. La decorazione dei pannelli è stata oggetto, appunto, di un concorso di 

Street Art che ha visto il coinvolgimento del Quartiere e degli operatori del 

mercato: infatti, le opere di Street Art hanno ricoperto le vecchie tag e vari 

imbrattamenti, donando alle botteghe un nuovo look più moderno e coinvolgente. 

Il recupero del Mercato si inserisce nel «Bolognina Community Project», è 

un percorso di arte pubblica, ed è stato presentato a Bologna nel maggio 2016 

all’interno del Festival «BAUM» (Bolognina Arti Urbane in Movimento). Obiettivo 

del progetto è avvicinare i cittadini al luogo che si vive, instaurando dei percorsi di 

conoscenza che non si allontanino da una dimensione ludico, creativa ed educativa. 

L’arte urbana, in questo caso, entra in gioco per vivificare e dare nuovo colore ai 

quartieri e trasformare i mercati rionali, nello specifico il Mercato Albani, in un 

luogo nuovo, più sicuro e amico, in cui le serrande sono ridisegnate, per dare voce 

a immaginazione e fantasia, spesso erroneamente messe a tacere.  
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Figura 28. Street art al Mercato rionale di Via Francesco Albani, 2016, Bologna. 

 

Altro progetto è stato R.U.S.Co, acronimo di Recupero Urbano Spazi Comuni 

(la parola Rusco in bolognese significa spazzatura): è un progetto dell’Associazione 

Serendippo nato e cresciuto a Bologna nella sede dell’ex Zincaturificio di Via 

Stalingrado 65, con l’intento di diffondere l’arte e la bellezza gratuitamente. Molti 

artisti hanno risposto a questa chiamata alle arti: Exit Enter, Nemo’s, J, Snem, 

Dissenso Cognitivo, solo per citarne alcuni, dipingendo le pareti grigie e spoglie 

della fabbrica abbandonata ormai divenuta un museo a cielo aperto. 

 

 

Figura 29. NemO’s per il progetto R.U.S.Co 2016 Bologna. 

 

Altro Progetto è stato "Accenditi per accenderla" del 2016, in cui le cabine 

telefoniche si sono trasformate in opere d’arte. Il progetto è stato selezionato 

nell’ambito del premio «Accensione civica», promosso dall’Urban Center del 

Comune di Bologna con Enel Sole, e ha come obiettivo la bonifica di zone e 

strutture della città con interventi artistici in grado di incoraggiare i cittadini alla 

cura dello spazio pubblico. Meriterebbe, invece, un a capitolo a parte il borgo 
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medioevale di Dozza, situato sulle colline bolognesi, in cui ha avuto luogo per 

diverse edizioni, sino al 2015, la Biennale del Muro Dipinto. La Biennale del Muro 

Dipinto è nata negli anni sessanta, ha regalato a Dozza una galleria a cielo aperto, 

sempre disponibile alla visita, senza orari di apertura o biglietti d’ingresso. La 

galleria propone, sui muri delle case, affreschi e rilievi a testimonianza permanente 

degli artisti invitati ogni due anni. Il Muro Dipinto ha materialmente caratterizzato 

le facciate delle abitazioni del centro storico, le pitture murali sono in stretta 

simbiosi con la storia, l’atmosfera, i profumi dell’antico borgo e del dolce paesaggio 

collinare circostante. Sui muri di questo borgo, attorno alle finestre, ai portoni, alle 

botteghe non passano inosservati le tinte accese dei dipinti. Dozza è diventata 

un’antologia pittorica, una vera galleria d’arte moderna, a cielo aperto, di singolare 

interesse, non solo perché copre un arco di tempo semisecolare, ma anche perché i 

dipinti sono strettamente e intimamente legati al luogo per il quale furono 

pensati.118  

 

 

Figura 30. Street Art a Dozza. 

 

Il progetto della mappatura dei graffiti è nato nel settembre del 2015, 

quindi, prima che in città esplodesse il dibattito sulla Street Art e sugli strappi della 

mostra a Palazzo Pepoli. Ma la reazione di Blu ha lasciato traccia in una sezione, 

                                                           
118 Vedi per i murales di Dozza, http://www.fondazionedozza.it/muro-dipinto.html (ultima 
consultazione 28/09/2017). 
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quella dedicata alla memoria storica, che racchiude tutte le opere dell’artista 

marchigiano così com’erano prima che le cancellasse per protesta. 
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3  BLU 

 

 

Il muro è stato completato 

qualcuno ha gridato allo scandalo 

le istituzioni si sono indignate 

i giornali hanno scritto 

i politici si sono espressi 

i censori sono intervenuti119 

 

Blu 

 

Negli anni Novanta, la Street Art bolognese sente la necessità di recuperare 

una retorica narrativa, ottenuta attraverso il ritorno alla raffigurazione. Una 

retorica collegata a una strategia comunicativa diretta a creare un punto di rottura 

nel flusso autoritario e totalitaristico della comunicazione urbana evocata da 

Debord e da Lasn. Su queste idee si basano i lavori di Blu, che con le sue pitture 

murali muove una critica aperta al consumismo, all’alta finanza, alla speculazione 

edilizia, allo “sviluppo insostenibile”. Blu si distingue da tutti gli altri artisti 

“abusivi” della sua generazione, poiché la sua filosofia artistica di denuncia trova 

coerenza nei tempi e nei modi della globalizzazione, rimanendo fedele ai caratteri 

fondanti, ovvero quello spirito eversivo che aveva mosso le prime forme di 

graffitismo.120  

Nato a Senigallia nel 1977, inizia a farsi conoscere alla fine degli anni 

Novanta attraverso una serie di graffiti illegali eseguiti a Bologna. A partire dal 

2004, molte gallerie d’arte iniziano a prendere coscienza del suo valore invitandolo 

a prendere parte a mostre personali e collettive. Tuttavia, Blu ha sempre cercato di 

limitare la sua presenza in contesti ufficiali, preferendo dirigere il proprio percorso 

creativo altrove, lontano dai recinti omologati dell’arte tradizionale. Ha lasciato il 

segno in tutti i continenti, dal Sud America, alla Palestina, in Europa come negli 

Stati Uniti. 

Si potrebbe dire che Blu rientri a pieno titolo nel movimento della Street Art 

o del post-graffitismo. Il post-graffitismo è espressione del malcontento, si oppone 

alla globalizzazione, al consumismo e va contro ogni forma di guerra; dalla 

                                                           
119Citazione di Blu in http://blublu.org/sito/blog/?paged=19. 
120NALDI FABIOLA,Do the right… op.cit., p. 56. 
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pubblicità ha imparato a essere invasivo mostrandosi nei luoghi più disparati, ma 

anche ad essere sfacciato, suscitando interesse nello spettatore. L’aspetto più 

originale di questo fenomeno è il ripensare la pittura come forma rappresentativa, 

accompagnata dall’energia del primitivismo e dell’infantilismo. Gli artisti si sono 

rituffati nella realtà e nel sociale, portando avanti l’idea che oggi la cultura non 

riguardi esclusivamente le élites. Infatti, il punto focale della produzione di Blu è 

rappresentato dalla critica ai governi e alla società odierna. Osservando i “muri” di 

Blu possono trovarsi accostamenti all’immaginario cyberpunk anni Ottanta, 

essendo il richiamo al tema del rapporto uomo-macchina molto forte. Il corpo è 

visto come materia in continuo mutamento dalla quale possono venire alla luce 

creature mostruose, in parte uomo e in parte cyborg; anche la presenza di cloni 

caratterizza queste rappresentazioni. È stato inoltre fautore del drawing, benché 

questo termine non riassuma pienamente il suo lavoro writer, che sui muri non 

scrive nessun titolo, nemmeno la propria firma, a differenza dei lavori iniziali 

(certificando la paternità con un conciso Blule), sperimentando tecniche col 

passaggio, in opere risalenti ai primi anni 2000, dallo spray al pennello.  

Nelle sue prime opere emerge l’outline nera accompagnata da una campitura 

monocroma; anche l’estrema riduzione del tratto amplifica l’aderenza concettuale 

delle situazioni presentate, eliminando “fronzoli”, visti come ridondanze stilistiche 

e compiacimenti pittorici, tecnica attraverso cui il lavoro risultava estremamente 

semplificato, forse per velocizzare la realizzazione dei pezzi, visto che dipingere i 

muri è illegali e il tempo a disposizione è poco: bisogna essere sempre pronti a 

scappare. La sua fama internazionale è dovuta, infatti, proprio all’improvvisa 

immediatezza dei suoi sketch, che privi di firma e di pretesti linguistici, vivono solo 

della propria semplicità e dell’incredibile impatto che esercitano sul pubblico. In 

una delle rare interviste da lui rilasciate dichiara:  

 

Ho cercato di fare una sintesi di ciò che mi interessava veramente ed ora è rimasto 

solo il personaggio, contorni neri e due colori al massimo. 

 

Sul suo sito scorrendo le pagine si ha una visione completa di come lo stile 

personale sia andato pian piano definendosi fino a divenire esso stesso una vera e 

propria firma, riconosciuta da tutti.121 Negli anni, però, la sua tecnica si è 

                                                           
121 http://www.blublu.org/(ultima consultazione 3/01/2018). 
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perfezionata, opere monumentali si sono imposte sulla scena metropolitana, lavori 

di grande impatto che portano lo spettatore a una sensazione di straniamento. Con 

le sue opere, l’artista sembra tentare di combattere un fenomeno che sta 

trasformando le città, ovvero quella gentrification il cui solo scopo è ‘riqualificare’ 

le aree degradate della città per garantire a questi spazi uno stile di vita più 

favorevole alle esigenze delle comunità stesse122.  Questo fenomeno è stato 

studiato per la prima volta nel 1976 e l’autore dello studio fu Harvey Molotch, che 

in un articolo definì per la prima volta la «città come macchina per la crescita», 

concetto poi ripreso anche dallo studioso John Logan. Gli autori insistono sul fatto 

che esistono degli aspetti “accessori” che distinguono le città, i quali possono 

essere la vicinanza alle scuole, il luogo alla moda, la vita di quartiere. Dal momento 

in cui tale aspetti sono molto importanti, bisogna stare molto attenti a tali ambienti 

ed essere sensibili alle dinamiche di creazione di spazio urbano (place making).123 

Si tratta, infatti, di un imborghesimento di zone umili sulla base di restauri e 

riedificazioni ispirato a un modello fatto di decoro urbano, ordine pubblico e 

comodità logistiche che, se migliorano la vita di alcune zone, spostano disagi e 

problemi altrove e, nell’ottica di artisti come Blu, sembrano limitare la disordinata 

libertà creativa che la Street Art richiede assieme a una parte della cittadinanza. 

Un caso che rappresenta appieno questo fenomeno è quello delle opere di 

Berlino, che purtroppo nel dicembre del 2014 Blu ha cancellato. Le due opere 

Brothers e Chain sono state tra le più significative della capitale tedesca, realizzate 

a più riprese tra il 2007 e il 2008: negli ultimi mesi erano state al centro di una 

campagna che voleva preservarle dai progetti di riqualificazione dell'area. La 

proprietà del terreno aveva annunciato l’imminente ristrutturazione della zona in 

cui  sorgeva fino a pochi giorni prima la Cuvrybrache, un piccolo villaggio 

autonomo a ridosso della Sprea, occupato a lungo da creativi e senzatetto 

provenienti da tutto il mondo. Sul suo blog, Blu spiega con un post la decisione di 

cancellare le due opere come protesta verso la conversione dell'area:  

 

Visti i cambiamenti vissuti dall’area circostante, abbiamo percepito che fosse il 

momento di cancellare entrambi i murales.124 

                                                           
122SEMI GIOVANNI, Gentrification. Tutte le città come Disneyland?, Bologna, Il Mulino, 2015, p. 17. 
123TREVISANELLO MANUELA, Street Art: da “imbrattamento” ad espressione culturale degna di 
tutela giuridica?, tesi di laurea magistrale, 2015/2016 Venezia, p. 151. 
124Vedi citazione di Blu, http://blublu.org/sito/blog/ (ultima consultazione 4/01/2018). 
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Figura 31. Il murale prima di Berlino prima della cancellazione. 

 

 

Figura 32. il murale dopo la cancellazione. 

 

Opere come queste, tramite le loro forme bizzarre e surreali, lanciano chiari 

messaggi politici e sociali: si tratta di lavori che sono la dimostrazione del 

potenziale comunicativo della Street Art. Nei disegni di Blu si possono osservare 

scene di puro autolesionismo: chi si leva le pupille dagli occhi come fossero lenti a 

contatto, chi si toglie lo scalpo con un coltello affilato, chi si ghigliottina le dita e 

così via; il tutto sembra svolgersi con estrema naturalezza, non ci sono grida, 

espressioni stravolte, non c’è sofferenza; si potrebbe addirittura dire che non siano 

scene violente perché chi si taglia e si affetta lo fa come fosse consuetudine, le 

azioni che questi esseri compiono sembrano del tutto inevitabili. 
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Figura 33. Il tema della guerra, è stato già al centro della sua produzione nel 2011, con un’opera 
gigante realizzata a Campobasso, nel corso del progetto di riqualificazione urbana Draw The Line, 
in cui si assiste alla preparazione di un giovane soldato attraverso l’asportazione del suo cervello. 

 

Blu lavora anche con altri suoi colleghi: fortunata è la collaborazione con 

Ericailcane. Questi due artisti, come sostiene Fabiola Naldi, sono il sodalizio 

perfetto tra educazione artistica e free style. Insieme hanno trovato un certo 

equilibrio che ha portato alla nascita di uno stile comune. Nei lavori di Blu la 

presenza degli animali è rara, mentre Ericailcane raffigura un zoomorfismo in cui 

gli animali stessi dalle stranianti smorfie sviluppano micro racconti dalle tinte 

sarcastiche ma allo stesso tempo malinconiche. 

Nel 2001, Blu si cimenta anche nel campo della videoarte: inizialmente 

questi lavori sono delle vere e proprie animazioni in 2D come Ok no, e Genealogia 

dell’uomo moderno. In particolare, nel video La quiete, il segno crudo dei disegni 

realizzati in bianco e nero e l’assurdità della storia ricorda Dumbland (terra di 

stupidi), la serie di corti d’animazione del regista David Lynch. Numerosi sono i 

video, realizzati in fast motion (velocizzando l’immagine ripresa), che ritraggono 

Blu all’opera mentre realizza uno dei suoi pezzi. Altri artisti in passato hanno 

documentato i loro interventi nello stesso modo, di cui è un esempio 

l’impacchettamento di Christo e Jeanne-Claude in Wrapped Reichstag. Ma i 

cortometraggi di cui si è più parlato in questi anni sono Muto (2008) e Big Bang Big 

Boom (2010) realizzati in stop motion, definiti wall-painted animation sono dei 
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veri e propri graffiti animati. Interessante è la colonna sonora composta da Andrea 

Martignoni che asseconda e illustra lo svolgersi della narrazione.125 

In Italia sono tantissime le sue opere, presenti in molte città, da Milano, 

Roma, Bologna, Firenze, Torino e Ancona. Nella capitale, nell’ottobre 2015, ha 

realizzato dei murales contro il degrado a Ponte Mammolo, un quartiere romano 

particolarmente difficile, oltre che per l’estetica anche per stile di vita.126 Nel suo 

Blog l’artista parla del concept del lavoro: 

 

Durante il mese di ottobre è stato realizzato il secondo murales alle case popolari di 

Ponte Mammolo, dopo quello realizzato in estate su via Ciciliano, stavolta su una 

facciata di via Palombini. L’idea dei dipinti nasce all’interno del percorso del 

Comitato di quartiere Mammut, nato spontaneamente dall’iniziativa degli abitanti 

del quartiere in contrapposizione al vero degrado, ovvero le false promesse dei 

politicanti e dei loro intrallazzi con affaristi di ogni tipo, che anche qui, come in 

molte altre zone della città, hanno creduto di essere padroni e poter speculare 

liberamente sui bisogni e sulla vita delle persone. La prima e principale attività del 

Comitato è stata la sistemazione del campo di via Briziarelli, da anni abbandonato e 

coinvolto nell’ennesima speculazione di privati e amministrazioni. Senza 

finanziamenti né parentele partitiche, gli abitanti del quartiere si sono messi in gioco 

in prima persona e hanno reso fruibile uno spazio in cui già sono state fatte 

numerose iniziative come tornei di calcio, pallavolo, concerti, cineforum e con la 

prospettiva di sviluppare progetti partecipati dalla gente sul suo utilizzo. Una 

riqualificazione dal basso non finalizzata alla speculazione o al profitto ma alla 

realizzazione di uno spazio di gioco, socialità e condivisione dal basso che spesso 

manca in periferie come la nostra. I murales sulle facciate dei lotti, oltre al loro 

enorme valore artistico, si inseriscono in questa dinamica di azione diretta sul 

territorio per migliorare le condizioni del quartiere, vero motore del Comitato in 

tutte le sue attività. Sono state realizzate fuori da qualsiasi progetto istituzionale o 

simili, in maniera totalmente autofinanziata e senza alcun costo per la collettività, da 

un pittore solidale con le lotte che il Mammut porta quotidianamente avanti. Un 

tocco di colore in un quartiere grigio non solo nell’estetica, ma anche nella carenza 

di servizi, di lavoro, di spazi verdi e di socialità.127 

 

                                                           
125 Vedi per biografia di Blu, https://www.stilearte.it/blu-genealogia-di-un-artista/ (ultima 
consultazione 4/01/2018). 
126 Vedi per il murale di Blu a Ponte Mammolo http://tiburtino.romatoday.it/ponte-
mammolo/murales-contro-il-degrado-a-casal-de-pazzi.html (ultima consultazione 4/01/2018). 
127  Vedi per citazione di Blu, http://blublu.org/sito/blog/ (ultima consultazione 4/01/2018). 
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Figura 34.Murales di Blu a Ponte Mammolo Roma 2015. 

 

Ancora, 2016, ha realizzato un nuovo, impressionante murale nel quartiere 

Celadina di Bergamo. Un pezzo che racconta un nuovo modo di concepire i 

quartieri popolari, un’opera realizzata sul muro di un edificio abbandonato da 

anni: l’opera intende sostenere un tema caldo ed attuale come il diritto alla casa. 

Sono, infatti, gli stessi abitanti del quartiere ad aver apprezzato maggiormente il 

pezzo di Blu, un’opera non solo esteticamente gratificante, ma che funge da 

manifesto per un ampio coro di voci che legittimamente protesta per le precarie 

condizioni in cui versano gli edifici dove risiedono.  

Una delle sue più grandi opere in Italia, del 2017, è stata fatta per la recente 

edizione del festival «Draw the Line» a Campobasso, organizzato dagli associati 

Malatesta, in cui l’artista marchigiano ha realizzato una mastodontica pittura 

murale sulla facciata esterna di un palazzo di via Liguria. Il pezzo intitolato La 

Cuccagna rappresenta un’agghiacciante sequenza narrativa, una metafora cruda 

degli effetti del Capitalismo. Nella parte alta del murales la giostra dorata 

dell’opulenza gira senza sosta, banconote di grosso taglio, lingotti d’oro, beni di 

lusso e simboli di potere sono i protagonisti della scena. Non tutti possono entrare 

nei luoghi del privilegio, gli accessi sono scrupolosamente controllati da spietati 
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tutori dell’ordine. Un lussuoso e sfavillante carosello alimentato dal lavoro forzato 

di sfruttati e oppressi, responsabili del flusso continuo e incessante del 

meccanismo. E’ il rosso il colore che domina in questa parte centrale dell’opera, 

simbolo di lusso, sangue, cupidigia. Al di sotto di questa sezione, trovano sfogo 

tutte le scorie e le sostanze inquinanti prodotte dagli eccessi della grande giostra, 

che rappresentano una chiara riflessione sull’inquinamento prodotto dallo 

sviluppo industriale promosso dal Grande Capitale nel corso di decenni. 128  

 

 

Figura 35. La Cuccagna, Blu, Draw the Line Festival a Campobasso 2017. 

 

La più recente opera di Blu è stata realizzata, invece, nell’estate del 2017 a 

Roma. L’artista ha dipinto sulla facciata del centro sociale ExSnia, un’area di ben 14 

ettari di terreno, situata tra Via Prenestina e Via di Portonaccio nel cuore pulsante 

del quartiere residenziale Pigneto-Prenestino. Qui, dagli anni venti sorgeva la 

storica fabbrica SNIA Viscosa che fino alla metà del Novecento ha prodotto il rayon, 

un tipo di seta artificiale attraverso la raffinazione chimica della cellulosa. 

                                                           
128 Vedi per il murale “La cuccagna”, http://www.art-vibes.com/street-art/blu-la-cuccagna-draw-
the-line-2017/ (ultima consultazione 4/01/2018). 
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In questo contesto, si inserisce l’opera di Blu con l’intento di rivendicare il 

salvataggio dell’area dalla speculazione edilizia riconsegnando di fatto la zona ai 

cittadini, in cui nel 1995 vede la nascita del Centro sociale occupato autogestito Ex 

Snia. Oggi lo spazio ospita diversi laboratori, tra cui una ciclofficina, un orto 

condiviso, un teatro, un centro antiviolenza e una scuola popolare. Ad oggi, infine, 

fa parte del Comitato per la tutela del Parco delle Energie, gestisce uno spazio per 

l’attività sportiva e l’archivio storico della fabbrica Ex Snia.129 

 

 

Figura 36. Blu per il centro sociale ExSnia Roma 2017. 

 

Il tema degli spazi popolari è molto caro all’artista Blu: a Bologna, nel 2013, 

dipinge per il centro sociale XM24 l’intera facciata della costruzione. Il graffito 

ritrae come una grande costruzione simbolica la storia del centro sociale, storia 

che probabilmente l’artista conosce molto bene e di cui si sente partecipe fino a 

difenderla con questo grande atto di resistenza creativa dalle imposizioni delle 

scellerate amministrazioni comunali. Dichiara infatti al riguardo: 

 

Questa è la quarta volta in 10 anni che la facciata di XM24 viene dipinta, purtroppo 

potrebbe essere anche l’ultima visto che la “lungimirante” amministrazione 

comunale bolognese si sta impegnando come non mai nello sgomberare i rari posti 

occupati/autogestiti presenti in città per compiacere i soliti palazzinari/speculatori. 

se anche voi ♥XM24, facciamo in modo che questo non accada.130 

 

                                                           
129 Vedi per il murale alle Ex Officine Snia http://ilgorgo.com/blu-new-mural-at-snia-rome/ (ultima 
consultazione 4/01/2018). 
130 Blu per XM24, Bologna 2013 http://blublu.org/sito/blog/?paged=30. 
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Il murale raffigurava la città di Bologna, diventata un campo di battaglia di 

due fazioni opposte, che si combattono a colpi di angurie e mortadelle. Il dipinto 

rievocava il famoso racconto fantastico Il Signore degli anelli: il punto focale del 

dipinto è rappresentato dalle due grandi figure che si contengono l’anello del 

potere, ovvero il potere della città, dove quella a destra sarebbe il sindaco che 

indossa i panni di Sauron, un personaggio malvagio dal volto multiforme; mentre il 

personaggio di sinistra raffigurerebbe il centro sociale XM24. Se si osservava il 

dipinto dall’alto, si poteva notare immediatamente la Torre degli Asinelli diventata 

la torre con l’occhio di Sauron, anche se la scelta della torre poteva avere un 

significato ambivalente: infatti, oltre ad essere uno dei simboli storici di Bologna, 

ha anche ospitato un ripetitore della RAI, suggerendo dunque l’idea di una torre 

dal potere malvagio e dispotico, alludendo persino al controllo del Grande Fratello 

orwelliano.  

Al centro del dipinto si stagliava un dualismo: la roccaforte chiusa con tutti i 

personaggi che stavano al di là delle mura, rappresentati da fuori sede, migranti, 

persone che in un qualche modo non rientravano nei precostituiti e teorici canoni 

della ‘normalità’. Questa era una battaglia disperata per la libertà di essere sé stesi 

liberamente in un modo naturale rappresentato dallo sfondo della ‘contea’ degli 

hobbit del racconto fantastico. In mezzo al campo di battaglia si possono notare 

altri due temi importanti per Blu: il NO TAV (contro la costruzione della linea 

ferroviaria ad alta velocità in Val Susa) e il NO VAT (contro il predominio clericale). 

Si coglie anche un chiaro ricordo a Carlo Giuliani (manifestante che prese parte alle 

proteste del movimento No-Global, ucciso durante i fatti del G8 di Genova nel 

2001) e ai Book-Block, rappresentati da piccole persone che sorreggono grandi 

libri e indicano lo scontro autorità/cultura.131 Purtroppo, il murale descritto è stato 

cancellato nel 2016 dallo stesso Blu, come risposta di protesta agli strappi delle sue 

opere nelle ex officine di Casaralta e trasferite successivamente dagli organizzatori 

della mostra «Street Art – Banksy & Co. L’arte allo stato urbano» a Palazzo Pepoli. 

 

 

                                                           
131 Per l’interpretazione del murale di Blu per XM24 si rimanda al video, 
https://www.youtube.com/watch?v=l2Xr4E2aQOM (ultima consultazione 4/01/2018). 
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Figura 37. Blu per il centro sociale XM24 Bologna 2013. 

 

 

Figura 38. La facciata del centro sociale XM24 dopo la cancellazione di Blu. 
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4 La mostra a Palazzo Pepoli: “Street Art – Banksy & Co. L’arte allo 

stato urbano”(2016) 
La mostra «Street Art – Banksy & Co. L’arte allo stato urbano» è stata 

esposta dal 18 marzo al 26 giugno 2016 a Palazzo Pepoli a Bologna. L’evento è 

stato sostenuto da Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e prodotto da Genus 

Bononiae, Musei nella città e Arthemisia Group, mentre l’esposizione è stata curata 

da Luca Ciancabilla, Christian Omodeo e Sean Corcoran e intendeva essere una 

grande retrospettiva dedicata alla storia della Street Art e uno spunto di riflessione 

per il tema di conservazione delle opere di questo genere. Il progetto è nato 

innanzitutto dalla volontà di Fabio Roversi-Monaco, Presidente di Genus Bononiae, 

e di un gruppo di esperti nel campo della Street Art e del restauro.  

 

 

Figura 39. Locandina della mostra “Street Art – Banksy & Co. L’arte allo stato urbano”, 2016, 
Bologna. 

 

La mostra nasce da un quesito: come si può portare qualcosa che è nato ed è 

sempre stato in strada dentro ad un museo senza trasformarlo? Secondo il 

curatore Christian Omodeo, il concept della mostra è stato quello di spiegare la 

storia del writting e della street art, non solo ai giovani ma a tutti, mostrando che, 

storicamente parlando, ci sono due modi di collezionare l’arte urbana, un primo 

modo considera queste produzioni come arte a parte alla ricerca di opere d’arte, e 

un secondo modo, che invece è più interessato all’arte urbana come cultura e 

ricerca degli oggetti. Per oggetti si intende per esempio la carta da parati 

proveniente dall’appartamento da un famoso writer bolognese, dove hanno scritto 

i writers più famosi della città oppure la collezione di tags provenienti da Parigi 

della collezionate da Arek, la quale rappresentava uno spaccato sulla storia di 2/3 
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di generazioni di writers parigini. La maggior parte di questi nomi di writers non 

ha avuto successo sul mercato, ma ha lanciato le basi della Street Art e soprattutto 

ha dato modo di immergere completamente il visitatore nel lifestyle dello street 

artist: guardando questi pezzi infatti si poteva immaginare lo street artist che 

veniva arrestato mentre faceva i tags, si poteva dunque immaginare tutta la storia 

di questa cultura in un oggetto, cosa che normalmente non si ha con una tela, si è 

voluto sottolineare l’importanza della natura degli oggetti perché rievocano la 

realtà della cultura della street art, quindi secondo il curatore la documentazione 

cartacea, di fotografie o di video non basta per rendere l’idea di ciò che è 

veramente il mondo della street art.132 

La mostra si articolava in tre diverse sezioni : La citta dipinta, La città scritta 

e La città trasformata non rispondono a un principio cronologico. Piuttosto, 

affidano all’idea di città il ruolo di asse immaginario dell’intero percorso 

espositivo, in uno spirito di necessario dialogo sia con gli spazzi espositivi di 

Palazzo Pepoli che con il sui statuto di Museo della Storia di Bologna. 

Nella Città dipinta, una selezione di opere di alcuni dei nomi più 

rappresentativi della street art tra i quali Banksy, Blu, Os Gemeos, Blek le Rat, 

Daim, Shepard Fairey e Invader, le quali  hanno offerto allo spettatore uno spaccato 

su questo movimento che ha trasformato il panorama urbano a cavallo del 2000. 

Sono state selezionate opere prodotte entro il 2007, per dare risalto a quella fase 

storica della street art precedente al suo definitivo riconoscimento da parte del 

mercato dell’arte. 

La prima sala di questa sezione è completamente dedicata ai ratti, erano 

presenti quindi le opere di Black le Rat e Banksy, con un chiaro riferimento ai ratti 

come la nostra società attuale, il messaggio di queste opere non è un elemento 

decorativo della città ma qualcosa che va a smuovere l’opinione pubblica e la 

visione del mondo. 

 

                                                           
132Intervista video al curatore Christian Omodeo, 
https://www.youtube.com/watch?v=YF0dbIcAop8  ( ultima consultazione 2/01/2018). 
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Figura 40. Banksy, Radar Rat, 2004 alla Mostra di Palazzo Pepoli a Bologna 2016. 

 

La sezione La città scritta  si articolava attorno a una rilettura di quell’ideale 

di città, come luogo saturo di messaggi che vive e comunica attraverso un 

sovrapporsi non regolato di parole. Il percorso di questa sezione seguiva un ordine 

cronologico, accostando contesti storici e geografici distanti tra loro. Si cominciava 

da alcuni stacchi di scritte degli anni Quaranta, confrontati con i graffiti punk degli 

anni Ottanta, concludendosi poi con un notevole focus sul graffitismo autoctono 

europeo, perché esse per quanto siano odiate e incomprese, rappresentano 

l’origine e la sintesi di una ricerca gestuale e calligrafica che ne sintetizza l’essenza 

stessa.In una stanza a parte, era allestita una sezione riguardante i video 

riguardanti le performance, offrendo una visione su quei writers o artisti che 

hanno contribuito a rinnovare l’estetica di questo fenomeno negli ultimi anni. 

La terza sessione, La città trasformata, una mostra dentro la mostra a cura 

di Sean Corcoran, curatore e fotografo del Museo della Città di New York, che 

presenta per la prima volta in Italia la collezione del pittore statunitense Martin 

Wong, donata nel 1994 al museo e che annovera lavori dei più grandi graffiti 

writers e street artists statunitensi come Dondi White, Keith Haring, e Lady Pink. 

Le ultime sale della mostra mettevano infine a confronto le due anime di quell’arte 

di strada che trasformò radicalmente l’immagine della città.Alcuni disegni e 

un’imponente subway drawing di Keith Haring documentano gli arbori della street 

art, mentre le sale consacrate a Phase 2 e Rammellzee costituiscono un tributo non 

solo all’opera pittorica, m anche alla riflessione teorica di questi due writers sulla 

lettera e sulla nozione di stile. 
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Figura 41.Vetrina di Tags in esposizione durante la mostra a Palazzo Pepoli a Bologna 2016. 

 

Un percorso espositivo parallelo al primo indaga le diverse modalità con le 

quali i writers , artisti, amatori, collezionisti, mercanti e istituzioni hanno 

storicamente tradotto l’estetica dell’urban art all’interno di spazi espositivi chiusi. 

Fotografie, video, documentazione cartacea e digitale, così come la pura e semplice 

traslazione di manufatti urbani in un contesto collezionistico o museale, 

favoriscono una valutazione autonoma da parte degli spettatori dei vantaggi e 

degli svantaggi dei singoli approcci conservativi.133 

La presenza più importante che saltava subito all’occhio del visitatore erano i due 

grandi murales dell’artista Blu: il murale delle ex Officine di Casaralta (Senza titolo, 

2006) e il murale della facciata delle ex Officine Cevolani (Senza titolo, 2003), per 

un totale di otto strappi, eseguiti seguendo un progetto di “strappo” e restauro 

sperimentale. 

L’operazione è stata eseguita il 12 Marzo 2016 da parte di Camillo Tarozzi, 

70enne bolognese, un tempo precursore e oggi custode delle tecniche, insieme al 

suo team, Marco Pasqualicchio e Nicola Giordani. 

La tecnica usata dello strappo trae origine dalla antica tecnica del 

trasferimento a massello, che consiste nello staccare la pittura in tutta la sua mole 

con l’intera porzione di muro interessata all’affresco, armandola con travi di legno 

e catene di ferro attorno. Uno dei primi esempi di tale tecnica risale al 1474, 

                                                           
133 L.CANCIABILLA e C.OMODEO, Presentazione del Catalogo della mostra Street Art – Banksy & Co. 
L’arte allo stato urbano, Bologna 2016, p.13. 
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mentre, più tardi, a questo tipo di trasferimento primitivo e rudimentale si 

sostituisce la tecnica dello stacco. 

La modalità odierna di strappo consiste invece nel prelevare dal suo 

supporto il solo strato di film pittorico: occorre quindi che la forza di adesione 

della tela e della colla (non si usa in questo caso il telaio di sostegno) al colore sia 

maggiore di quella con il colore con il suo supporto.  

Nello strappo la resa estetica risulta penalizzata per la perdita 

dell’andamento della superfice , che risulta in genere appiattita e per l’effetto ottico 

dei colori, che presentano una diversa riflessione speculare: l’opera infatti viene a 

perdere definitivamente il suo supporto originario che, insieme all’arriccio, 

conferiva alla pittura murale quelle sue peculiari caratteristiche di trasparenza, 

solidità e luminosità. 

Il distacco di una pittura murale dalla sua sede originale è un’operazione 

che troverebbe la sua giustificazione nel caso in cui venga valutata, attraverso 

un’analisi tecnico-scientifica, l’impossibilità di salvaguardare in loco l’opera d’arte.  

La soluzione è sicuramente traumatica, ma viene, o almeno dovrebbe essere 

eseguita, solo nel caso di effettiva indispensabilità. Questo tipo di intervento 

comporta due drastiche conseguenze: l’opera perde la sua originalità materica, in 

quanto dal suo primo supporto - il muro - viene adagiata su un supporto con 

caratteristiche diverse, nuove e spesso non prive di incognite. L’operazione implica 

una decontestualizzazione dell’opera dall’ambiente in cui è inserita, sia da un 

punto di vista decorativo che storico, a maggior ragione questo vale per le opere 

odierne di street art.134 

La scelta degli strappi delle opere dell’artista Blu, ha spostato l’attenzione della 

critica, dalla riflessione voluta dagli organizzatori della mostra sulla storia e la 

natura della street art alla conservazione delle opere stesse strappate dal contesto 

d’origine. Infatti, eseguire un’operazione di stacco e conseguente musealizzazione 

ad opera degli organizzatori della mostra può rappresentare persino un punto 

critico non irrilevante nella valutazione complessiva della loro operazione 

espositiva.  

La decisione progettuale di base, era quella di trattare le opere di street art 

come fossero reperti archeologici: prelevati ed esposti, questa scelta poteva può 

                                                           
134 BOTTICELLI GUIDO, Metodologia di restauro delle pitturi murali, Firenze 2010, pp. 111-113. 
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risultare funzionale sul piano museale-divulgativo, ma senza dubbio arbitraria su 

versante scientifico, non tenendo conto delle specifiche implicazioni interpretative 

che ricopre il contesto d’origine per opere del genere, intimamente connesse al 

tessuto urbano di ideazione. Il dibattito opportunamente scaturito da tale querelle 

museologica pone infatti sul tavolo la questione dei limiti espositivi delle 

istituzioni deputate alla divulgazione artistica e allo stesso tempo stimola una più 

approfondita riflessione sulla natura specifica – e ‘speciale’ – di un linguaggio 

antico come tecnica, ma nuovissimo per implicazioni sociali e tematiche.  
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Figura 42. Uno dei murales di Blu strappati per la mostra di Palazzo Pepoli a Bologna 2016. 

 

 

Figura 43. Alcuni dei murales di Blu strappati per la mostra di Palazzo Pepoli a Bologna 2016. 
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Figura 44. Uno dei murales di Blu strappati per la mostra di Palazzo Pepoli a Bologna 2016. 
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5 Polemiche e critiche 
 

 

A Bologna non c’è più Blu 

e non ci sarà più finchè i magnati magneranno 

per ringraziamenti o lamentele sapete a chi rivolgervi. 

 

Blu135 

 

Per tutto il corso della mostra a Palazzo Pepoli, le critiche da parte delle 

testate giornalistiche, dei critici d’arte, degli artisti e dei cittadini stessi hanno 

acceso un forte dibattito riguardo gli strappi dell’artista Blu con giudizi a favore o a 

sfavore. Il dibattito ha dato modo di riflettere sulle tecniche conservative e di 

allestimento riguardo la Street Art.  

La vicenda di quanto accaduto ha aperto uno squarcio nel mondo dell’arte e 

della critica, e si può riassumere attraverso questi fatti. Le persone che hanno 

realizzato la mostra “Street Art – Banksy & Co. L’arte allo stato urbano”, i curatori 

Luca Ciancabilla, Christian Omodeo e il Professor Fabio Roversi-Monaco, hanno 

“messo al sicuro” i murales di Blu e li hanno inseriti nel programma espositivo di 

una mostra internazionale sulla Street Art. La mostra è stata inaugurata a Bologna 

il 18 marzo (con un biglietto d’ingresso di 13 euro), con il patrocinio di Genus 

Bononiae che è l’ente museale finanziato dalla più potente fondazione bancaria 

cittadina, la fondazione Carisbo. Alla guida di Genus Bononiae è attualmente Fabio 

Roversi Monaco, che non a caso, come appena detto, è stato il produttore 

principale della mostra, ed è anche ex presidente della stessa fondazione Carisbo, 

ex rettore dell’università (per quindici anni), già membro della loggia massonica 

Zamboni-De Rolandis, attualmente al vertice di Banca Imi e Accademia di Belle 

Arti. 

Gli organizzatori della mostra, sopra elencati, avevano contattato lo street 

artist Blu, tramite email per spiegargli le intenzione circa il destino delle sue opere, 

ma dopo alcuni segnali interlocutori non sono riuscite a ottennere alcun incontro o 

dialogo con l’artista. Questo silenzio era da ritenersi come una risposta di 

disapprovazione dell’artista per quello che stavano facendo, ma nonostante tutto 

                                                           
135Vedi, http://blublu.org/sito/blog/?paged=5 (ultima consultazione 4/01/2018). 
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l’operazione di strappo e di installazione delle opere nel museo era stata avviata 

senza alcun riguardo verso il volere dell’artista. 

La risposta di Blu alla mostra è arrivata una settimana prima dall’apertura con la 

cancellazione di quasi tutta la sua produzione di opere bolognesi, ricoprendoli con 

una mano di colore grigio. L’azione è stata accompagnata da un suo messaggio 

molto conciso e diretto pubblicato sul suo blog: 

 

A Bologna non c’è più Blu e non ci sarà più finché i magnati magneranno. Per 

ringraziamenti o lamentele sapete a chi rivolgervi.136 

 

Il fall out del gesto di Blu ha pesantemente cambiato il contesto nel quale la 

mostra si colloca. Perché attraverso questo gesto tutti vennero a conoscenza delle 

modalità di appropriazione dei murales; e perché a prescindere da come è stata 

valutata la risposta radicale di Blu, l’opinione pubblica è stata decisamente 

sbilanciata in senso contrario all’operato di Roversi Monaco & co. Insomma, la 

mostra ha acquisito sì grande notorietà, ma negativa. Basti dire che l’apertura al 

pubblico è avvenuta con le camionette della polizia dall’altra parte della strada, per 

paura di contestazioni. 

I curatori trascorsero la settimana precedente l’inaugurazione a rilasciare 

interviste per giustificarsi, senza ovviamente poter eludere una domanda: chi è 

oggi il proprietario di quei disegni?. A quanto affermavano i diretti interessati il 

proprietario è l’associazione che ha creato la mostra, ovvero Italian Graffiti, che li 

ha acquisiti, staccandoli dai muri e trasferendoli su un altro supporto. Per statuto, 

l’associazione non può venderli, ma per il resto può disporne, organizzando mostre 

(che produrranno profitto per qualcuno, tramite la vendita dei biglietti), cedendoli 

a un museo, o limitandosi a conservare le opere, il cui valore è verosimilmente 

destinato a crescere nel tempo. Davanti a chi ha fatto notare che tutto questo va in 

direzione contraria alla finalità per cui quelle opere sono nate, cioè stare in strada 

e partecipare del destino urbano e urbanistico della strada, nella buona e nella 

cattiva sorte. Roversi Monaco ha risposto che questo non ha alcuna importanza, 

dato che, infatti, i dipinti sono stati realizzati abusivamente su un muro privato, lui 

può comprare quel muro dal proprietario e disporre di quello che vi è impresso. 

                                                           
136 Vedi, http://blublu.org/sito/blog/?paged=5 (ultima consultazione 4/01/2018). 
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Da un punto di vista legale, potrebbe pure avere ragione, in considerazione 

del fatto che i rapporti privatistici di proprietà operano attraverso queste modalità, 

ma è dal punto di vista etico, politico, artistico, che tale comportamento ha 

suscitato sconcerto, perché è stato posto metaforicamente un copyright su 

qualcosa che è nato per non averlo. 

 

5.1 Gli Organizzatori 
In un’intervista fatta a Roversi Monaco, pubblicata nell’articolo del 

«Corriere» di Bologna del 7 gennaio 2016 dichiara: 

 

domanda: Professore, partiamo dal principio. Da dove è nata l’idea di staccare i 

murales? 

«La suggestione mi è arrivata da un gruppo di amici e collaboratori, come Luca 

Ciancabilla in qualità di studioso di storia dell’arte. E dal fatto che un restauratore 

importante come Camillo Tarozzi era in grado di recuperare gli affreschi, perché di 

questo si tratta, pur realizzati in luoghi difficili da raggiungere e su materiali (i muri, 

ndr) che non sono quelli consueti». 

 

Poi che cosa è accaduto? 

«Ho visitato, da neofita, i luoghi dove si è sviluppata la Street Art, ho visto i muri: per 

me è stato fondamentale sapere che di quegli spazi era stata prevista la distruzione, 

irreversibile». 

 

Di che luoghi parla? 

«Spazi privati dove c’erano le condizioni per intervenire, anche se con sforzi enormi. 

Il piano regolatore del Comune ne ha previsto, legittimamente, usi diversi, per tante 

opere la sorte era (ed è) segnata. Allora mi sono detto: se uno non ha la possibilità di 

andare in quei luoghi, come ho fatto io, non potrà mai vedere nulla». 

 

L’operazione ha già scatenato diverse critiche, sui giornali e in rete. Che cosa 

risponde a chi la attacca? 

«Tutti i ragionamenti sono legittimi, poi ho letto espressioni esorbitanti e retoriche. 

Insulti gratuiti». 

 

Molti si chiedono se gli artisti in questione, come Blu, siano stati interpellati. 

«Magari strappare trasgredisce la loro logica, ma la circolazione delle opere e dei 

graffiti non è certo una novità: in Inghilterra, in Germania, anche in Italia già 

succede. Al Museo della città di New York c’è una sezione sulla Street Art. Keith 

Haring, Basquiat, Banksy... nelle aste e nelle gallerie private la circolazione è 

massiccia. Se il dipinto viene fatto in strada, senza che ci sia il consenso del 

proprietario dei muri, perché deve prevalere la volontà di chi ha realizzato 

un’azione, per me utile dal punto di vista artistico e culturale, ma comunque non 
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legittima? Mi chiedo: chi fissa le regole? Noi le riteniamo opere d’arte, per questo le 

salviamo e le restauriamo. Se un artista come Blu ne contempla la distruzione, la sua 

è una concezione alta, ma forse il tema non riguarda più solo lui». 

 

Questo tuttavia resta il punto più delicato dell’intera faccenda. Siamo davanti a 

un’operazione culturale o commerciale? 

«Non c’è nulla di commerciale, ci attribuiscono intenti che non sono nostri, forse chi 

dice questo è perché è lui a pensarci: le opere sono state recuperate legalmente, è 

stata creata un’associazione senza fini di lucro. Ci sono state delle spese e l’impegno 

di tante professionalità. E c’è la convinzione che sia un diritto poterne godere anche 

fuori dal loro contesto. Penso all’Ara di Pergamo portata ed esposta a Berlino. Ma 

pure ai talebani che hanno distrutto i grandi Buddha... con quale diritto? L’arte va 

preservata perché è fondamentale per la comprensione della storia. Nell’Ottocento 

c’era chi voleva che le statue del Canova restassero in strada, ma il futuro richiede il 

nostro intervento». 

 

Ne ha parlato col Comune? 

«Ho avuto modo di confrontarmi con il sindaco, l’allora assessore Ronchi e l’attuale 

assessore alla Cultura, Davide Conte. Mi sono parsi interlocutori disposti a ragionare 

su questi temi. Ad avviare una sperimentazione. Alla scorsa Biennale di Venezia 

venne organizzata Bridges of graffiti, in cui per la prima volta diversi artisti hanno 

lavorato assieme sui muri dello spazio Arterminal...».137 

 

Ancora più interessanti delle giustificazioni dei curatori della mostra sono le 

argomentazioni di chi ha criticato il gesto estremo di Blu, quello di cancellare tutti i 

suoi dipinti dai muri di Bologna. Come dichiara di seguito uno dei curatori della 

mostra Christian Omodeo nell’articolo del 13 Marzo 2016 della «Repubblica»: 

 

domanda: Blu vi lancia la sfida, cosa rispondete? 

«Che in questa mostra la stragrande maggioranza delle opere viene da collezioni e 

dal mercato, come in ogni museo d’arte contemporanea». 

  

La polemica però è sugli “stacchi” senza consenso. 

«Ma è dagli anni Settanta che i murali vengono staccati, spesso dagli artisti stessi, 

che poi mettono sul mercato le loro opere. Qui diciamo agli artisti: il museo è un 

luogo in cui potete mostrare quello che fate in strada. Blu stesso ha esposto anni fa al 

Pac, non è vero che rifiuta il museo». 

  

Ma in questo caso non voleva. 

«Gliel’abbiamo chiesto, e non ha risposto. Anche il rifiuto di dialogare è una forma di 

marketing». 

  

                                                           
137 Intervista a Fabio Roversi  Monaco, 
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/cultura/2016/6-ge. 
nnaio-2016/intervista_roversi_graffiti-2302417833760.shtml (ultima consultazione 4/01/2018). 
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Vi è bastato il silenzio-assenso? 

«Vede, sono loro che si definiscono artisti, si autocertificano allo sportello dell’arte 

anche se poi lo contestano… Ma se vuoi starci, devi sapere che il mondo dell’arte ha 

le sue regole. Il museo ha il dovere di sollevare il problema culturale della 

salvaguardia, del restauro, della permanenza di queste opere nella storia». 

 

Mettendo l’autore di fronte al fatto compiuto della museificazione contro il suo 

consenso? 

«L’artista non è l’unico ad avere il diritto di decidere sulla vita della propria opera. 

  

Accaparramento, accumulazione, privatizzazione della città, le accuse sono pesanti. 

«Di Ericailcane esponiamo solo opere che vengono dal mercato. In mostra ci sono 

solo tre opere staccate, tutte di Blu. Resteranno a un’associazione senza fine di lucro 

che non potrà metterle sul mercato. In realtà gran parte di questa polemica ha radici 

politiche molto bolognesi, che lascio ai bolognesi risolvere». 

  

Blu pone un problema generale, di diritto al dissenso anche attraverso l’opera d’arte. 

«Dissenso… Cinquant’anni fa dei ragazzi cominciarono a dipingere muri e treni, a 

prendere botte dalla polizia, poi alcuni sono diventati delle star. Banksy e altri sono 

oggi portatori di consenso, di quale dissenso parliamo… Molti critici ormai parlano 

di arte decorativa, di muralismo che è diventato moralismo. Le cose più interessanti 

nella Street Art oggi vengono dall’Egitto o dalla Thailandia. Paradossalmente è 

questa mostra che sta restituendo al lavoro di Blu quella carica di dissenso che non 

aveva più».138 

 

Con questa intervista il curatore si difende con una giustificazione opinabile, 

accusando d’incoerenza Blu perché ha già realizzato esposizioni dipingendo su 

commissione. Non si riconosce cioè all’artista la volontà di preservare la propria 

dove e come l’ha concepita e prodotta per il solo fatto di essersi già “piegato” alle 

leggi di mercato in altre occasioni: Blu sarebbe pertanto reo di vivere della sua arte 

e di voler allo stesso tempo scegliere se vendere le sue opere o lasciarle 

semplicemente esposte al pubblico cittadino. Si vorrebbe forse che l’artista fosse 

del tutto commercializzato, proprio per restituirgli quella visibilità contestataria 

che sembra aver perso col tempo.  

Infatti molti critici e curatori come Fabiola Naldi e Claudio Musso si sono 

schierati per l’artista affermando per «Artribune» che: 

 

Le argomentazioni a favore degli strappi sono sostanzialmente tre: è una pratica 

consolidata; permette la salvaguardia di opere altrimenti destinate alla distruzione; 

                                                           
138 Intervista a Christian Omodeo, 
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2016/03/13/news/blu_il_curatore_della_mostra_ora_le_sue_
opere_sono_soltanto_al_museo_-135360267/ (ultima consultazione 4/01/2018). 
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compie un passo ulteriore rispetto al restauro in loco, pratica quest’ultima che 

privilegia le opere legali. Che ne pensate? 

«Ogni caso è specifico e va trattato come tale, sia nell’eventuale recupero, sia nella 

scelta del restauro. Se è vero che è una pratica consolidata, è anche vero che gli 

esempi pertinenti al contesto dell’arte urbana sono pochi e non c’è una soluzione 

univoca. Mentre per gli affreschi appartenenti ad epoche passate questa 

metodologia può essere accettata, è necessario rimarcare che qui siamo di fronte a 

un’altra tipologia di opera (che non può neanche essere definita “affresco”). Ci sono 

pratiche artistiche che nascono con la precisa intenzione di non essere durevoli o 

che si espongono alla deperibilità, e questo non riguarda solo l’arte urbana e può 

essere intesa anche come intenzione stessa dell’opera: la soluzione non può essere 

solo la salvaguardia a priori. Diverso può essere il caso in cui gli strappi nascono da 

esigenze specifiche di restauro e conservazione architettonica e quando gli artisti 

vengono coinvolti nella scelta della soluzione da attuare.» 

 

Come si procede in questi casi? 

«Prendiamo ad esempio il caso del recupero e della trasformazione di un edificio 

storico come gli ex Magazzini Generali di Verona, che dal 2005 è coinvolto in un 

piano in cui lo studio Mario Botta è stato chiamato a intervenire. Alcuni interventi di 

writing sedimentati sulle pareti dalla fine degli Anni Ottanta sono stati staccati e 

restaurati a cura degli esperti Luciano e Osvaldo Maggi della Decorart s.n.c. in 

accordo con gli autori e verranno ricollocati al termine dei lavori.» 

 

E a proposito della terza argomentazione a favore degli strappi? 

«Non è sempre detto che le opere legali prevedano l’intervento di restauro. Per 

esperienza personale possiamo dire che gli artisti invitati per il progetto Frontier a 

Bologna, interrogati sul futuro della loro opera, si sono dichiarati contrari 

all’eventuale ripristino in caso di deperibilità.» 

 

Christian Omodeo fa un discorso forse antipatico ma interessante proprio sulla 

mancanza di maturità da parte della comunità artistica street. Secondo il suo parere, 

l’assenza di rapporti con figure curatoriali vere avrebbe condotto quella stessa 

comunità a mettersi di fatto nelle mani di dealer senza troppi scrupoli. La soluzione 

è veramente “fregarsene” del diritto d’autore? 

«Una domanda di questo genere dovrebbe essere rivolta ai diretti interessati. Per 

quanto ci compete, possiamo solo affermare di aver lavorato con dei professionisti 

consapevoli del proprio agire e del proprio ruolo. Tutt’altra questione è quella del 

mercato e delle varie figure che lo circondano. Il quadro legale è già stato chiarito, 

ma il rapporto con gli artisti a nostro avviso e nella nostra esperienza dovrebbe 

essere fondato sul rispetto dell’opera e delle intenzioni dell’autore, a prescindere dal 

parere giuridico.» 

 

In tutta questa polemica gli assenti sono gli artisti, ed è paradossale. Manca però 

anche un altro attore fondamentale: le comunità. Non è forse un elemento 

fondamentale, visto che la Street Art opera sul territorio, con tutte le contraddizioni 

e le frizioni che si porta dietro? 
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«Dichiarare di aver agito per l’interesse di una comunità (quale comunità?) è dal 

nostro punto di vista in contraddizione con l’affermare che non si è interessati al 

parere degli artisti (anch’essi parte di una comunità coinvolta). E tanto meno è stata 

coinvolta la comunità locale, a quanto ci risulta, visto che la notizia è stata data 

quando l’operazione di strappo era già stata eseguita.»139 

 

Secondo i curatori Blu fingeva di ignorare che la Street Art è ormai uscita 

dalla fase contestataria e che è giunto il tempo di musealizzarla, cioè di 

salvaguardare le opere d’arte in sé, a prescindere da ogni finalità e contesto. 

L’intervista precedente a Fabiola Naldi, esperta di Street Art, invece, afferma che al 

contrario molti artisti sono ostili al restauro e alla salvaguardia delle proprie 

opere, in quanto si tratta di Street Art, quindi di opere che nascono e sono 

destinate a morire nella strada. 

In tutta risposta Blu aiutato da un gruppo di occupanti dei centri sociali XM24 

e Crash, ha distrutto tutte le opere ancora visibili che ha realizzato nel corso di 

vent'anni nella città da cui è partita la sua fama, ora internazionale, affidando agli 

amici scrittori del collettivo Wu Ming (Blu non concede interviste ai media) il 

compito di divulgare e commentare il gesto di protesta sul loro blog Giap: 

 

La mostra "Street Art" è il simbolo di una concezione della città che va combattuta, 

basata sull'accumulazione privata e sulla trasformazione della vita e della creatività 

di tutti a vantaggio di pochi. Di fronte alla tracotanza da landlord, o da governatore 

coloniale, di chi si sente libero di prendere perfino i disegni dai muri, non resta che 

fare sparire i disegni. Agire per sottrazione, rendere impossibile l'accaparramento. 

Non stupisce che ci sia l'ex-presidente della più potente Fondazione bancaria 

cittadina dietro l'ennesima privatizzazione di un pezzo di città. Questa mostra 

sdogana e imbelletta l'accaparramento dei disegni degli street artist, con grande 

gioia dei collezionisti senza scrupoli e dei commercianti di opere rubate alle strade. 

Non stupisce che sia l'amico del centrodestra e del centrosinistra a pretendere di 

ricomporre le contraddizioni di una città che da un lato criminalizza i graffiti, 

processa writer sedicenni, invoca il decoro urbano, mentre dall'altra si autocelebra 

come culla della street art e pretende di recuperarla per il mercato dell'arte.140   

 

Tralasciando le implicazioni politiche o partitiche coinvolte, in questo articolo il 

collettivo denuncia chiaramente Fabio Roversi Monaco e la giunta comunale di 

                                                           
139 Intervista a Fabiola Naldi e Claudio Musso, 
http://www.artribune.com/attualita/2016/01/bologna-street-art-mostra-polemica-fabiola-naldi-
claudio-musso/ (ultima consultazione 4/01/2018). 
140 Dal Blog Giap del collettivo Wu Ming, 
https://www.wumingfoundation.com/giap/2016/03/street-artist-blu-is-erasing-all-the-murals-
he-painted-in-bologna. 
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Bologna per aver dato il via a un’operazione di appropriazione illegittima delle 

opere di Street Art presenti nel capoluogo, favorendo quindi operazioni di profitto 

che porterebbero solo beneficio ai collezionisti e alle banche. A sua volta il gesto di 

cancellazione di Blu ha generato reazioni nel frangente politico della città, Daniele 

Ara, il presidente del quartiere navile di Bologna ha criticato Blu per la sua scelta di 

cancellare le opere. All’agenzia stampa Daniele Ara dichiarò:  

 

Io capisco l’intervento politico nei confronti di chi vuole fare diventare tutto una 

merce, ma Blu si è completamente disinteressato del fatto che le sue opere siano 

ormai un bene collettivo. Sono allibito: ora al posto di quell’opera arriveranno le 

solite scritte idiote. 

 

Mentre il sindaco Virginio Merola non si sbilanciò nel proprio giudizio, 

affermando solamente di essere preoccupato per la sorte della città: 

 

Che Bologna domani si svegli più povera, con meno arte e meno spazi di libertà. 

L'esigenza è provare a utilizzare il dibattito di oggi per fare un passo in avanti e non 

due indietro. Bologna è, e può continuare ad essere, sede di un dibattito artistico di 

valore mondiale. Penso che l'arte urbana, in quanto tale, debba essere pubblica, 

popolare, di tutti. Allo stesso tempo penso che si debba rispettare la libertà degli 

artisti di accettare o meno una vetrina più grande di quella da loro scelta 

inizialmente. 

Spero che Blu, in futuro, possa di nuovo dipingere per Bologna avendo la garanzia 

che le sue opere non saranno mai usate con fini commerciali. 

Allo stesso tempo vorrei che gli street artist siano liberi di decidere cosa fare delle 

loro opere senza che questo porti a perdite collettive come quelle di oggi.141 

 

5.2 Gli Sfavorevoli 
Oltre a Fabiola Naldi e Claudio Musso, anche un altro famoso personaggio del 

mondo dell’arte, Vittorio Sgarbi, ha appoggiato la scelta del gesto di Blu, 

esprimendo il suo consenso in un articolo che scrisse nel quotidiano «Il Giornale»: 

 

Io ero l’ assessore alla Cultura del Comune, e avevo programmato la mostra Street 

Art, Sweet Art. Non ebbi problemi nella mia opera di «legalizzazione», e anzi 

nacquero amicizie e nuovi progetti. In sostanza offersi ai graffitisti di occupare uno 

spazio pubblico. Una perfetta antinomia. Non una mostra su di loro ma una mostra 

con loro. 

                                                           
141

 Intervista al sindaco di Bologna Virgilio Merola, 
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2016/03/12/news/bologna_blu_reazioni-135324726/ (ultima 
consultazione 5/02/2018). 
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Ora Bologna, a Palazzo Pepoli, progetta una mostra sulla stessa materia, Street Art 

Bansky & Co., appunto, ma grande è il disordine sotto il cielo, come il disperato 

tentativo di storicizzarli. Blu, con i suoi fan, arriva e distrugge tutte le sue opere 

dislocate nei centri sociali, per protesta contro l’ iniziativa dell’ istituzione culturale 

«Genus Bononiae» che ha progettato il distacco dei dipinti dai muri. 

Gesto nobile e autentico quello di Blu, che restituisce alla strada quello che nella 

strada è nato. E non è nato perché qualcuno lo abbia commissionato, ma per un 

gesto di trasgressione che rappresenta la posizione e la ribellione dei writers alle 

regole della società. 

Caratteristica prima del graffito sono le grandi dimensioni, che il ‘900 – si pensi a 

Morandi o Mondrian – ricusa per piccoli quadri da stanza pensati per un 

collezionismo privato, ricco ed egoista. Unico precedente tipicamente consolidato 

sono i murales messicani di Diego Rivera, Siqueiros, Orozco, i quali hanno lavorato 

su commissione in nome del potere e della rivoluzione, come era stato da noi, sotto il 

fascismo, coi grandi murali di Sironi. 

Quando inizia l’ avventura dei giovani graffitisti siamo nel pieno della crisi dei 

rapporti tra committenti e artisti e anche del disagio per trovare spazio e 

accoglienza. La loro reazione è dunque restare fuori dalle istituzioni e dai musei, un 

po’ per scelta un po’ per necessità. 

Così conquistano lo spazio urbano, principalmente in periferia, dove non chiedono a 

nessuno di poter sfogare la loro – talvolta eccellente – creatività. 

Alcune invenzioni dei writers saranno memorabili, ma lo è altrettanto la loro 

pervicace illegalità. A Bologna le vaste imprese nelle aree dei centri sociali, giudicate 

dal critico Antonio Storelli, titolare della galleria Portanova 12, tra i monumenti dell’ 

arte contemporanea, che hanno reso Bologna la capitale del graffitismo. 

Oggi quella realtà è minacciata, non dai vandali, o da uno Stato punitivo, ma dagli 

stessi autori dei graffiti che non vogliono sentirsi espropriati di ciò che hanno fatto 

contro la legge. 

È un paradosso, ma è del tutto legittimo che Blu distrugga quello che ha fatto, per 

impedirne «l’estraniamento» nella ospedaliera sede museale, sradicando i graffiti 

dai luoghi dove sono stati realizzati e dove hanno il senso della storia, della libertà e 

della eversione. La rivoluzione non può essere portata in salotto. Meglio il cupio 

dissolvi. 

Capisco le buone intenzioni di Fabio Roversi Monaco, presidente di «Genus 

Bononiae», ma devo ricordargli che sono stato il primo a fare prigionieri i writers 

nella memorabile mostra al PAC di Milano, dove, con Alessandro Riva, invitai, in 

spazi pubblici e nel rispetto di tutte le regole, numerosi giovani a esprimersi nel loro 

linguaggio libero, trasferito dalla strada al museo, espropriandoli della loro illegalità. 

Non avrei mai immaginato di fare una mostra strappando dai luoghi dove sono state 

eseguite le opere che sono state concepite per quella situazione. Non so se la 

situazione sia riparabile. Blu ha paradossalmente rivendicato i diritti della sua 

illegalità. Non si può legalizzare ciò che nasce da un gesto anarchico.”142 

 

                                                           
142

 Vedi per Vittorio Sgarbi, http://www.arsnow-magazine.it/blu-cancella-sgarbi-applaude/ (ultima 
consultazione 5/01/2018). 
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5.3  I Favorevoli 
Nello schieramento dei favorevoli alla mostra e agli stacchi invece si 

trovavano la coppia di artisti Monica Cuoghi e Claudio Corsello. 

La coppia di artisti è originaria di Bologna e sono attivi artisticamente dagli anni 

ottanta, Corsello ha difeso gli intenti della mostra attraverso un post in Facebook in 

questo modo:  

 

I graffiti non sono di Roversi Monaco, ma neanche della sinistra e tantomeno dei 

centri sociali. Lo so che vi piace tanto lo stereotipo dello street pittore che fa i 

disegni figurativi con argomenti sociali, ma in strada ci sono delle differenze. Noi 

siamo qua a creare complicazioni, non arretriamo di un passo e facciamo le mostre 

che vogliamo. 

 

E continuando in un’intervista affermava: 

 

Volendo, se si guardano i curriculum dei contestatori o dei loro eroi è evidente 

qualche problemino di coerenza. Hanno fatto la loro guerra personale e l’hanno 

ammantata di ideali, qualcuno ha cercato visibilità (a Bologna siamo entrati in 

campagna elettorale), altri difendono il loro monopolio su Graffiti e Street Art. Se 

vogliamo giocarci, sembra proprio un riprodurre le ipocrisie di una guerra 

umanitaria: si addita il cattivo dittatore, impersonato magnificamente da Roversi 

Monaco, accusandolo dell’imperdonabile crimine di museificare la Streeet Art 

stuprando i nobili intenti  delle candide verginelle (gli street artisti). E allora tutti in 

battaglia! Poi si scopre che le armi di distuzione di massa non sono mai esistite. 

 

Aggiunge poi Monica Cuoghi: 

 

Tanto lo sappiamo tutti che moltissime cose non vanno e che molta gente è abituata 

a sfruttare. Ma la denuncia non è più la misura per cambiare il mondo, in questo 

tempo. Molti, tra quelli che praticano questo tipo di arte, lavorano poi per le 

multinazionali, come la Nike, e fanno mostre squallide sulla Street Art che va di 

moda, nei musei, magari con Sgarbi. 

 

Ancora Claudio: 

 

Siamo rimasti subito perplessi dinanzi all’idea della conservazione dei murales, ma 

poi, sentendo le ragioni dei detrattori, ci sono sembrate così dogmatiche, rigide e 

moraliste che abbiamo capito che bisognava portare un po’ di complessità nel 

dibattito. In mostra partecipano i king di Bologna, quelli che la storia sui muri 

l’hanno fatta, e sono lì apposta, a dirvi: ‘Ehi, ragazzi, siamo qua, svegliatevi 

dall’ipnosi!’. 
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Riguardo a chi ci accusa di volerci ricavare qualcosa, beh, la visibilità è fondamentale 

se hai qualcosa da dire, e noi siamo qui nell’occhio del ciclone. Soldi spero di 

guadagnarne tanti, per adesso mi sono creato solo dei gran problemi, i ‘detrattori’ 

hanno mostrato un volto meschino fatto di diffamazione sistematica, insulti, ricatti. 

 

Non del tutto condivisibile la posizione assunta dalla coppia di artisti Cuoghi 

e Corsello, ovvero che Blu ha creato tutto questo scompiglio per stravolgere le sorti 

della città in vista delle elezioni: piuttosto, il gesto di Blu sembra una pura 

provocazione mirata a rivendicare la proprietà intellettuale e morale dei suoi 

lavori per la città di Bologna, al costo di sacrificare le altre opere rimaste, sommate 

al rammarico delle comunità in cui erano poste le opere.  

Altro critico a favore della mostra è Renato Barilli, il quale ha scritto un 

articolo per «Artribune» a riguardo della Street Art: 

 

Sono un accanito sostenitore dell’opportunità che si proceda a operazioni di arredo 

urbano, come sarebbe l’eseguire murali o graffiti sulle pareti esterne, però nei 

quartieri di periferia, con assoluto rispetto dei palazzi dei centri storici. E anzi si 

dovrebbe andare oltre, erigere monumenti, obelischi e simili nelle piazze e rotonde 

del traffico. Lo richiede il codice del postmoderno in cui siamo immersi, il che ci 

porta a cancellare l’antiquato “l’ornamento è un delitto” o il “less is more”, 

dichiarando invece, con Bob Venturi, che “less is boring”. 

Ma a patto che non si seguano vecchi e stereotipati modelli.  

I writers newyorchesi sono stati un grande fenomeno che ci ha dato alcuni tra i 

migliori protagonisti dei nostri tempi, come Keith Haring e Jean-Michel Basquiat, ma 

scadendo poi in una folla di stanchi ripetitori. 

E anche quella che si chiama Street Art è a mio avviso un filone da non incoraggiare, 

dato che riporta a galla vecchie forme di figurativismo ingenuo, che non 

reggerebbero al chiuso di musei e gallerie, contrapposte ad autentici esiti della 

ricerca attuale più avanzata. 

E dunque, ci si rivolga davvero ad artisti validi: molti di loro saprebbero sicuramente 

aggredire le vaste dimensioni di pareti esterne in modi proficui, in linea con il 

ritorno alla pittura che ormai si riaffaccia da più parti, cercando però di non 

intristirla entro i vecchi formati del “quadro”. Tra l’altro, sarebbe una via per 

finanziare davvero la ricerca artistica, sottraendola al controllo unico del mercato e 

del collezionismo privato. 

L’“arte pubblica” qui invocata non potrebbe che essere affidata a istituzioni 

ugualmente pubbliche, comuni, regioni, aree metropolitane, oppure anche industrie, 

magari pure con intenti pubblicitari, purché questi si alleassero con la qualità. In 

fondo, basterebbe riesumare e rilanciare la leggina di quel 2% da investire in opere 

di abbellimento, in occasione di edifici comunitari, messa a tacere in quanto in 

genere mal gestita. 

Naturalmente, mi rendo conto che questa sorta di OPA lanciata a favore di interventi 

di tipo qui indicato è piena di rischi, come dimostra appunto il sorgere e pullulare di 
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un genere specifico di artisti, ma vale la pena di tentare, magari con comitati di 

controllo prima di dare il via libera a tali operazioni decorative.  

Che naturalmente dovrebbero avvenire con l’approvazione degli abitanti delle case 

destinate a riceverle, o dei locali pubblici chiamati a ospitare questi omaggi.  

Tra i requisiti da rispettare, ci sarebbe anche quello che tali interventi non appaiano 

effimeri, destinati a sparire in breve, o a essere cancellati, e dunque mi sembra 

improprio, o precoce, passare direttamente a tentativi di salvataggio o di recupero. 

A questo modo, si inficerebbe la ragione medesima che ne dovrebbe aver ispirato il 

concepimento e la realizzazione.  

Se ornamento deve essere, non se ne deve provare vergogna e tentare di 

nasconderlo. A patto, beninteso, che si siano fatte le scelte giuste e dato le 

committenze ad artisti con le carte in regola.143 

 

Il critico in questo suo articolo propone una idea alternativa dell’impiego 

della Street Art, sottolineando il fatto che però queste opere dovrebbero essere 

affidate a degli artisti in grado di comprendere il potenziale della Street Art, e di 

conseguenza allude al fatto che artisti come Blu non siano altro che degli emuli e 

nostalgici di un’arte di polemica e di protesta, quasi dei personaggi anacronistici. 

Quindi si vuole in un certo senso compiere una divisione di tipologia di artisti, 

come suggeriva il disclaimer della mostra. Il pannello del disclaimer sembrava 

voler proporre una sorta di  distinzione tra la Street Art ‘buona’ e quella ‘cattiva’, 

dove quest’ultima sarebbe quella che imbratta indiscriminatamente i muri delle 

città, la ‘buona’ è invece quella preparata nell’esposizione per i visitatori e 

incorniciata e devitalizzata, dove non esistono writers e graffitari, ma solo Artisti 

dal passato bohémien. 

 

                                                           
143Vedi per articolo Renato Barilli, http://www.artribune.com/attualita/2016/01/street-art-
polemica-bologna-renato-barilli/ (ultima consultazione 5/01/2018). 
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Figura 45. Protesta dell'artista Ericailcane. 

 

Insomma, questa mostra puntava legittimamente su uno dei due concetti 

dell’espressione Street Art, lasciando in secondo piano l’altro: si dichiara fra le 

righe che qui si parla di arte, non di strada. E, a questo punto, ossimori e ambiguità 

arrivano al culmine suggerendo fratture concettuali, come l’arte dell’artista Blu. 

Come ultimo fatto di questa vicenda il sindaco Virginio Merola ha rifiutato la 

proposta di Fabio Roversi-Monaco, che nei giorni scorsi aveva detto di voler 

donare al Comune le otto opere invisibili di graffitari come il noto Blu, salvate da 

muri privati che saranno abbattuti. Lavori attualmente posizionati in un luogo 

sicuro controllato climaticamente. Il sindaco, citando Virgilio e l’Eneide, rispose a 

Roversi-Monaco: Timeo Danaos et dona ferentes144. Se nell’Eneide ci si riferiva a 

Laocoonte che tenta di convincere i Troiani a non far entrare in città il cavallo 

lasciato in dono dai Greci fuori dalla roccaforte, non è difficile comprendere a che 

cosa si riferisse il sindaco Merola, alludendo dal canto suo alla vicenda dei graffiti 

strappati, o salvati come ritiene parte della critica, che poteva diventare un donno 

indesiderato e dannoso allo stesso modo di quello dei Greci. 

I murales staccati, in parte esposti alla mostra, restano dunque presso 

l’associazione Italian Graffiti e non sono diventati di proprietà pubblica. 

Contemporaneamente nel quartiere della Bolognina, il muro dell’ex fabbrica XM24, 

dov’era collocato il murale ad opera di Blu, cancellato poi in segno di protesta, 

assieme a tante altre opere fatte sul territorio, come illustrato nel paragrafo 

                                                           
144

Temo i greci e i doni portati dai greci, traduzione della scrivente. 
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precedente, è diventato uno “sfogatoio” artistico, con invettive disegnate contro il 

Comune, ma soprattutto contro Roversi-Monaco. Le scritte riportano queste 

parole: 

 

La felicità che mi era sempre stata negata, avevo il diritto di viverla quella felicità, 

non me lo avete concesso e allora peggio per me, peggio per voi, peggio per tutti, 

rimpianti si ma in ogni caso nessun rimorso. 

 

O ancora: 

 

Il gatto blu non c'è più. 145 

 

Le scritte, probabilmente fatte dagli attivisti del centro sociale che 

sostenevano Blu, riportano il dolore e la mancanza dell’opera donata dall’artista 

per la propria “casa” e sede – un luogo che hanno profondamente difeso con tutto il 

loro impegno, proponendo nel 2013 alle istituzioni della città, in particolare al 

presidente del quartiere navile della Bolognina, Daniele Ara, un progetto che infine 

è stato accettato, salvando il centro sociale XM24 dalla sua distruzione per farne 

spazio al posto della costruzione di una rotatoria. Ciononostante, si evince da 

queste parole che la comunità, nei pressi di questa zona, era completamente 

d’accordo con il drastico gesto di Blu di cancellare questo murale e tutte le altre 

sue opere presenti nel territorio bolognese. Quindi la comunità stessa si era 

appropriata di questo gesto dell’artista, dandovi un’interpretazione come di 

risposta di controllo del territorio nei confronti del Comune, il quale ha sempre 

cercato di abbattere  l’edificio del centro sociale. Purtroppo ora, alla comunità 

circostante, ma non solo, anche all’intera città di Bologna, non rimane che un muro 

grigio, chiamato anche “il Grigio dopo Blu” (dai tanti titoli di articoli che hanno 

trattato dell’argomento), perdendo opere così importanti dal punto di vista 

artistico della Street Art, ma soprattutto simboliche per la città: hanno perso anche 

parte la propria identità, una storia che altrimenti poteva essere tramandata e 

raccontata non solo attraverso i libri, ma anche, magari, facendo una semplice 

passeggiata nei dintorni di queste zone. Infine gli unici ad averne trattato 

vantaggio da tutta questa vicenda, sono stati gli incassi della mostra, infatti 
                                                           
145Vedi per scritte sul del centro sociale XM24 
http://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2016/3/125835.html (ultima consultazione 
5/02/2018). 
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l’evento solo nel primo fine settimana di apertura aveva registrato un'affluenza di 

circa duemila visitatori. 
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6 Considerazioni sulla mostra 
Innanzitutto, prima di addentrarsi nella formulazione di un giudizio a 

proposito alla polemica relativa alla suddetta mostra bolognese, sembra necessario 

porre in rilievo delle distinzioni fra le tipologie di street artist allo scopo di 

sottolineare la linea di demarcazione fra legalità e illegalità nelle operazioni 

creative che mettono in atto; possono, infatti, individuarsi tre tipologie 

fondamentali in merito:  

- Gli “originali”, ovvero quelli più fedeli alle origini della Street Art. Sono 

coloro che operano per lo più nell’illegalità, che seguono i dettami della lotta al 

sistema sociale, improntando le proprie opere a una vocazione civica, si sentono 

lontani dalle logiche del mercato e, soprattutto, non vogliono farne parte. 

Intendono, al contrario sentirsi liberi da regole imposte dalle mode. A questa 

categoria, sembra rientrare appieno l’operato dell’artista Blu. 

- Gli “indipendenti”, ovvero gli artisti che, nonostante coltivino un’arte nata 

da un vissuto umile – underground persino – e un forte ancoraggio al territorio 

d’origine, decidono di intraprendere una strada all’insegna della legalità, 

partecipando a eventi autorizzati, come i festival di Frontier e Cheap a Bologna. 

Questa categoria rappresenta una categoria di mezzo, che non si vuole spingere 

troppo lontano dal confine dell’illegalità, forse perché il rischio per loro è diventato 

troppo alto, ma comunque riconosce e soprattutto non rinnega il fatto che 

l’operare nell’illegalità conferisce un forte valore aggiunto alle proprie opere, in 

quanto agire sui muri senza autorizzazioni ufficiali con tematiche forti legate al 

territorio, danno un forte contributo alla comunità in cui sono inserite. 

- I “commerciali”, ovvero quegli artisti “venduti” al sistema del mercato 

dell’arte – considerazione forse un po’ forte e dispregiativa, ma che forse meglio 

rappresenta tale categoria. Si tratta di quegli artisti che, nati dalla strada, hanno 

deciso poi di abbandonarla e hanno di conseguenza dimenticato ciò che vuole 

veramente dire essere un writer, ossia poter essere un artista slegato da 

convenzioni, che si concede il lusso di operare in piena libertà. Questa categoria è 

mossa principalmente dall’obiettivo della visibilità e del profitto economico, 

raggiunto dalle collaborazioni con galleristi e musei, producendo per loro, per 

esempio, opere site-specific: sono quindi artisti che hanno scelto una via più 

istituzionale, di cui possono essere esempio i famosi e storici artisti bolognesi 
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Monica Cuoghi e Claudio Corsello, in base al loro background artistico e al loro 

punto di vista riguardo il caso della mostra a Bologna, alla quale hanno partecipato. 

Sembrerebbe senza dubbio inopportuno accusare totalmente il loro modo 

di operare, in quanto le logiche di mercato, ma anche le novità tecniche e stilistiche 

attraverso cui si muove la Street Art di oggi, hanno portato un elevato numero di 

nuovi e giovani street artist ad affacciarsi su questo campo creativo, con una 

conseguente concorrenza crescente nel settore. Tutti gli artisti – segretamente, o 

inconsciamente –, infatti, si pongono come obiettivo il successo e la fama che può, 

appunto, derivare da un apprezzamento ufficiale da parte delle istituzioni, o dal 

gradimento della cittadinanza, che li sostiene e li supporta, sino ad innalzarli ad 

artisti di fama internazionale, come nel caso di Blu ed Ericailcane o, ancora, il 

famigerato Banksy.  

Questa ultima categoria di artisti, talvolta, sembra eccessivamente sfruttata 

dai curatori per i vantaggi di visibilità e guadagno derivati dalle loro opere, al 

punto che si trasformano, senza accorgersi, da writer ad “artigiani esecutori”. I 

curatori e organizzatori delle mostre incentrate sulla Street Art, spesso , non 

conoscono bene la storia e l’evoluzione che questo linguaggio ha avuto nel corso 

degli anni, e di conseguenza non paiono considerare a dovere l’importanza che può 

avere assunto per la comunità circostante. Si tratta, infatti, come già accennato, di 

un’importanza sia artistica in senso stretto, che sociale per la comunità in cui 

vengono realizzate tali opere: il valore artistico risiede nella capacità di innovare 

profondamente il linguaggio pittorico, pur nel solco di una tradizione visiva molto 

antica, mentre il versante sociale emerge proprio dall’esposizione pubblica 

intrinseca alla natura stessa della Street Art, nata appunto da creativi intenzionati 

a porre in rilievo le esigenze e i diritti fondamentali della comunità cittadina. 

Risulta così chiaro quanto il linguaggio urbano in sé e la ricaduta sociale che ne 

consegue siano profondamente intrecciati, oltre che destinati ad alimentarsi a 

vicenda nella dimensione pubblica fruibile da tutti. Tali implicazioni spesso non 

risultano tenute in conto da produttori quali Fabio Roversi Monaco in relazione 

appunto alla mostra di Bologna; egli afferma, infatti, riguardo la Street Art:  

 

Ho visitato, da neofita, i luoghi dove si è sviluppata la Street Art, ho visto i muri: per 

me è stato fondamentale sapere che di quegli spazi era stata prevista la distruzione, 

irreversibile. 
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Infatti la mostra ha esposto parte della produzione di Blu quasi come fosse un 

“reperto archeologico”, senza contestualizzare l’artista né le opere proposte. 

L’allestimento della mostra, cioè, non presentava didascalie informative 

riguardanti la natura e il contesto delle opere da cui sono state strappate; inoltre, 

se si analizza il catalogo della mostra, non emerge quasi nessun riferimento alla 

storia dell’artista né alla sua attività creativa, a parte qualche foto di rimando ai 

murales strappati. Ha, invece, ampio rilievo un esteso capitolo riguardante le 

ragioni, o meglio le giustificazioni, in materia giuridica ai quali i curatori e 

organizzatori hanno fatto appello per strappare le opere dal loro contesto 

originario. In tal senso, quindi, la mostra appare più un’operazione – arbitraria – di 

prelievo ed esposizione pubblica di un manufatto, concepito e destinato altrove 

dall’artista, producendo un conseguente effetto di astrazione materiale e 

un’inevitabile alienazione concettuale – allo stesso modo di un fregio o un affresco 

antico, riesumato ed esposto in un museo, distante molti chilometri e secoli dalla 

realtà d’origine. Considerata la mostra da questo punto di vista critico, che ne 

mette in discussione le ragioni espositive poco convincenti, le ragioni di natura 

giuridica addotte – come sopra accennato – allo scopo di giustificare legalmente 

l’iniziativa museale in questione risultano senz’altro poco pertinenti, sia nella sede 

della presente tesi, sia in relazione a un più generale e proficuo dibattito di idee 

che può generarsi attorno alla Street Art.  

Gli unici interventi di conservazione da considerarsi plausibili risultano 

infatti, forse, quelli indirizzati ad opere di Street Art concordate e commissionate 

da qualsiasi autorità o proprietà del bene, come quelle appunto create per i 

Festival, magari previo confronto con l’artista autore. Non pienamente legittima 

appare, invece, la stessa logica applicata ad un’opera illegale, com’è successo nel 

caso di Bologna. Non avendo infatti notizie certe sulla vita di Blu e sulle ragioni che 

possono averlo mosso in ciascuna opera – esercizio stilistico, denuncia sociale, 

scenario per video – la costante che emerge dalla sua produzione urbana risulta 

sempre l’esigenza di lasciare tracce temporanee sul tessuto pubblico cittadino per 

la fruizione collettiva, gratuita e collettiva – finché l’opera dura. Blu, 

probabilmente, ha creato queste opere perché nel tempo mutassero con l’ambiente 

circostante e rientrassero quotidianamente nella vita della cittadinanza, 

concependolo allo stesso tempo quasi come un dono visivo rivolto ai passanti, un 
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momento di colore e di risveglio rispetto al grigiore della realtà di ogni giorno e, 

forse, persino un silenzioso compagno di vita urbana che invecchia, scolora e pian 

piano scompare coi suoi abitanti. Da qui, pertanto, non può che apparire fuorviante 

e arbitraria l’intenzione contemplativa e alienante prodotta dall’iniziativa museale 

della mostra di Bologna.  

 

6.1 Il caso di Banksy  di Detroit 
Nell’ottica, infatti, sopra descritta, per quanto siano ignote le motivazioni 

profonde dell’artista, la sua produzione – come quella di altri writer – resta 

intimamente legata e significativa quasi esclusivamente nel dimensione in cui 

vengono realizzate. Un caso simile, che vede protagonista l’artista Banksy, presenta 

delle somiglianze e sembra avvalorare la posizione sin qui sostenuta contro la 

mostra di Bologna.  

L’artista, nel 2010 a Detroit, durante le sue operazioni di “guerilla spam” 

all’interno del territorio americano, aveva dipinto nelle mura di una ex fabbrica di 

auto di lusso un bambino nero, dall’aria triste con in mano una bomboletta, con cui 

sembrava aver appena scritto “I remember when all this was trees” (Mi ricordo 

quando qui c’erano solo alberi)146. Al di là della denuncia ecologico-sociale contro 

le rovine di un capitalismo vorace e distruttore, ciò che rendeva particolarmente 

suggestiva e commovente l’opera di Banksy era proprio il contesto che la 

circondava, ovvero un panorama di periferia urbana in totale abbandono, degrado 

e desolazione – che peraltro, in parte, ricorda quello delle Ex Officine Casaralta da 

cui sono stati strappati i murales di Blu.  Quando, grazie a quest’opera, si diffuse la 

notizia che Banky era in città, tra alcuni appassionati della sua arte iniziò una vera 

e propria caccia alle opere dell’artista. Purtroppo, a “vincere il premio” è stato Carl 

Goines, direttore esecutivo e co-fondatore della 555 Gallery di Detroit, che, con 

l’aiuto di alcuni suoi collaboratori, riuscì a staccare l’opera e a trasferirla nei loro 

spazi espositivi al fine di venderla. 

 

                                                           
146 WILL ELLSWORTH-JONES, Banksy l’uomo…op. cit., p. 228. 
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Figura 46. Banksy a Detroit 2010. 

 

Anche in questo caso, chi ha compiuto l’operazione di strappo si era 

considerato un “salvatore” di un’opera d’arte che, altrimenti, era destinata ad 

essere distrutta, visto che l’intera fabbrica sarebbe stata ben presto abbattuta. In 

conseguenza a questa vicenda, Detroit come a Bologna fu sommersa da un acceso 

dibattito relativo alla conservazione o meno di quell’opera. Analogamente a 

Roversi Monaco, il direttore della galleria, Carl Goines, si era espresso con queste 

parole:  

 

Loro infrangono continuamente la legge e poi dicono che ne esiste una che 

impedisce di rimuovere un’opera dal muro su cui è stata dipinta. Io trovo 

contradditorio stabilire delle regole per infrangere le regole.147 

 

Viene confermata anche in questo caso la pretesa di salvare e salvaguardare 

un’opera pubblica come un qualunque manufatto museale da proporre al mercato 

dell’arte. Qui, tuttavia, il gallerista Goines arriva a polemizzare con gli anonimi 

artisti e i loro difensori dichiarando che non può esser invocata una tutela legale 

sull’autorialità per opere realizzate all’insegna dell’illegalità: il direttore non 

sembra quindi dare alcuna legittimità al dialogo col mondo di questi artisti e, anzi, 

si sente in pieno diritto di appropriarsene per il solo conseguimento del proprio 

scopo di lucro, inseguendo “soldi facili” a scapito di un potenziale artistico non 

                                                           
147 Ivi, p. 229. 
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rispettato. Un uomo di cultura che si occupa di opere d’arte – benché nell’ambito 

commerciale – in questo caso, almeno, non sembra cogliere la natura delle opere 

che propone, non ammettendo tra i propri valori l’inviolabilità concettuale di 

un’opera concepita e realizzata, secondo le intenzioni dell’artista, in uno spazio 

pubblico intoccabile. Non riconosce, cioè, nessun diritto creativo a quegli artisti che 

non operino entro i loro diritti giuridici. 

Questo caso conferma e aggrava la polemica sollevata intorno al caso di 

Bologna. In entrambe le circostanze, le conseguenze degli strappi all’interno del 

tessuto urbano sono risultate (quasi) per tutti negative. Tutto ciò, infatti, ha 

scatenato rabbia e risentimenti da parte dell’opinione pubblica, delle comunità 

creative ma anche degli artisti stessi, che, privati di un bene di loro diritto, in alcuni 

casi hanno reagito con gesti di protesta ancor più nocivi per il patrimonio artistico 

urbano, come nel caso della cancellazione del graffito di Blu dalla facciata del 

centro sociale XM24. Questo circolo vizioso di reazioni negative all’interno della 

comunità in cui si muove lo street artist e a cui si rivolge la sua opera, sottolinea la 

particolarità di questo linguaggio ancora da codificare e interpretare in modo 

strutturato e, più o meno, univoco; allo stesso tempo, d’altronde, ne mette in luce il 

radicamento culturale nella coscienza della comunità artistica in cui opera e nella 

cittadinanza a cui è destinato. L’interpretazione di questo linguaggio e il suo 

trattamento critico-museale, infatti, sono ancora un campo d’indagine aperto senza 

punti fermi, eppure, malgrado tale evidenza, alcune istituzioni amministrative e 

culturali (in questo caso, Comune di Bologna e Genus Bononiae), come già 

accennato, sembrano trascurare la delicatezza che questo ambiente creativo 

ancora richiede, arrivando a sorvolare persino sui normali (e normati) processi 

espositivi a totale discapito dell’opera. Anzi, tanto grande sembra l’impellenza di 

musealizzare e/o mercificare, che si impongono – come nel caso di Detroit – 

schemi espositivi o commerciali irrispettosi della natura irripetibile dell’operare 

creativo, in nome del puro lucro privato o della prestigiosa conservazione pubblica. 

In entrambi i casi, il creatore dell’opera e il suo destinatario, il pubblico cittadino, 

risultano irreversibilmente danneggiati in senso civico, se non ancora su quello 

giuridico. 
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6.2  Il caso del PAC di Milano  
Oltre, infatti, a strappare, musealizzare e mercificare opere altrui in origine 

destinate a luoghi e scopi diversi, si sono verificati persino casi di trattamento 

arbitrario a seguito di esposizioni già poco condivise in partenza. Questo è il caso 

dello spiacevole episodio, tutto italiano, del PAC di Milano, che nel 2017, in 

occasione dell’anniversario dei dieci anni dalla mostra curata da Alessandro Riva 

dal titolo: “Street Art, Sweet Art. Dalla cultura hip hop alla generazione ‘pop up’”, 

durante una delle giornate di conferenze relative al tema della Street Art, ha aperto 

un dibattito pubblico con esperti d’arte per valutare qual fosse, allora, il valore 

simbolico, artistico e storico del murales site specific realizzato da Blu ed 

Ericailcane per quell’occasione. 

 

 

Figura 47. Blu ed Ericailcane per il PAC di Milano, opera site specific, 2007 Milano. 

 

Questo tema ha subito fatto nascere, come a Bologna, delle reazioni 

contrastanti, rese pubbliche proprio durante la conferenza: alcuni artisti, infatti, 

capeggiati dal celebre artista milanese Atomo, hanno occupato la sala conferenze 

attraverso una protesta pacifica e allo stesso tempo ironica, tramite striscioni e 

slogan dal titolo: “#occupypac”. L’obiettivo consisteva, infatti, nel sensibilizzare i 

partecipanti e gli uditori del convegno alle reali esigenze della Street Art e, in 

particolare, all’ipocrisia latente in quell’iniziativa di divulgazione: secondo questi 

“attivisti” denunciavano le reali intenzioni del PAC di distruggere il murales 

realizzato da Blu con giustificazioni culturali e giuridiche.  

Dal comunicato stampa di protesta si leggeva:  
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L’azione performativa e gioiosa di simbolica occupazione del PAC da parte del 

gruppo di artisti e critici in autogestione, è stata decisa in risposta alla convocazione 

di un convegno, a cui partecipiamo in maniera fortemente critica, che ha lo scopo 

non troppo celato di giustificare e fornire copertura culturale all’eventuale e 

probabile decisione di cancellare il murale di Blu dalla facciata del PAC, dopo averlo 

mal sopportato per dieci anni e senza che né il PAC né la Direzione dei musei 

milanesi né l’Assessorato alla cultura abbiano mai tratto alcuna conseguenza in tema 

di politica culturale dalla mostra d’arte contemporanea non storicizzata più visitata 

in assoluto di questi anni.148 

  

E continuando:  

 

Ci saremmo aspettati poi che dall’entusiasmo e dal successo della mostra del 2007 il 

Pac e altri spazi pubblici della città avessero preso consapevolezza del valore della 

street art come forma d’arte in grado di rappresentare al meglio la contemporaneità, 

dando spazio ad artisti che in questi anni hanno degnamente rappresentato le 

tendenze culturali più attuali. 

Critichiamo pesantemente la schizofrenia dell’Amministrazione, divisa tra l’elogio di 

facciata della street art e la sistematica repressione messa in atto quotidianamente 

nei confronti delle modalità espressive libere e non condizionate dei più giovani.149 

 

Sono evidenti, in questo passaggio, le pesanti critiche rivolte alle istituzioni 

coinvolte e all’amministrazione comunale, accusate di elogiare la nuova forma 

d’arte underground, per poi rinnegarla prontamente con fallaci o tendenziosi 

consensi popolari (tramite sondaggi) nel momento in cui tematiche affrontate dai 

murales non risultavano più affini alla sensibilità culturale e/o all’indirizzo politico 

intrapreso più tardi dalla città. Anzi, si poneva il dubbio che, forse, tali tematiche 

non hanno mai incontrato i favori delle istituzioni culturali e politiche comunali e 

che, solo col tempo, sia maturata una coscienza discriminatoria e distruttiva nei 

confronti di questo nuovo linguaggio. Concludeva, infine: 

 

Noi crediamo che la discussione su come affrontare problematiche di un’intera 

generazione non possa risolversi esclusivamente sul piano giudiziario e punitivo. 

Per finire, critichiamo duramente la posizione populista e demagogica della 

Direzione del Pac di indire un sondaggio-farsa sulla permanenza o meno del murale 

di Blu sulla facciata del Pac, unico lascito della mostra di dieci anni fa, come scarico 

di responsabilità e cartina di tornasole di un atteggiamento pilatesco 

                                                           
148 Vedi per comunicato stampa protesta al PAC: 
http://www.radiondadurto.org/2017/03/09/milano-contro-la-volonta-di-cancellare-il-murales-
di-blu-e-ericailcane-dal-pac-writer-in-mobilitazione.  
149 Ivi, http://www.radiondadurto.org/2017/03/09/milano-contro-la-volonta-di-cancellare-il-
murales-di-blu-e-ericailcane-dal-pac-writer-in-mobilitazione. 
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dell’Amministrazione rispetto al più ampio problema della tutela dei muri dipinti in 

città, anche illegalmente, che in questi dieci anni sono stati sistematicamente 

cancellati e coperti, con l’effetto del proliferare di tag e scritte, usate poi come 

pretesto per una repressione indiscriminata e selvaggia.150 

 

Il comunicato si conclude con la denuncia della strategia adottata 

dall’amministrazione comunale per indirizzare l’opinione pubblica contro la Street 

Art nella sua totalità, senza distinguere fra semplici tag e veri murales d’autore, da 

tenere in considerazione e tentare di preservare – senza alterarne la natura 

trasferendoli in un museo o vendendoli presso una galleria. Da arte di strada, 

generata da esigenze comunicative legate proprio al vivere urbano e destinato 

all’intera cittadinanza in piena sinergia con essa, la Street Art si trasforma in 

banale atto vandalico da stigmatizzare e reprimere: gli “attivisti” milanesi – e 

probabilmente anche i writer – contestano profondamente questa concezione 

dispregiativa del loro operato e della loro creatività, per riaffermare il valore 

artistico delle loro opere urbane.  

Contestando, anzi, le scelte repressive delle istituzioni di ogni sorta in 

direzione di un facile ordine pubblico, pongono in rilievo un punto già accennato 

precedentemente in questa sede e oggetto di discussione della presente tesi, 

ovvero la deriva arbitraria a cui sono giunte certe istituzioni sprovvedute – o 

troppo avvedute – in materia di valorizzazione e conservazione della Street Art. Se 

infatti, il caso di Bologna dimostrava l’opinabile decontestualizzazione delle opere 

in mostra rispetto all’ambiente d’origine e il caso di Detroit gettava luce sulla totale 

libertà di trattamento di tali opere anche in ambito commerciale, il caso di Milano 

fa emergere persino la manipolazione a cui sono soggette, sino alla possibilità di 

distruggerle illegittimamente – ma legalmente.  

Più in generale, tuttavia, questa vicenda conferma, ancor di più, quanto le 

istituzioni museali in Italia non abbiano ancora trovato la modalità più consona di 

tutelare questa tipologia artistica, e quindi non possano considerarsi dei luoghi in 

cui la conservazione della Street Art venga garantita; inoltre, questa situazione di 

evidente stallo critico, museologico e giuridico necessita repentinamente un esteso 

aggiornamento del sistema conservativo, se si intende proseguire l’esperienza 

                                                           
150 Ivi, http://www.radiondadurto.org/2017/03/09/milano-contro-la-volonta-di-cancellare-il-
murales-di-blu-e-ericailcane-dal-pac-writer-in-mobilitazione. 
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espositiva di questa produzione artistica nel segno del rispetto della sua natura più 

profonda. 

Per evitare, quindi, una serie di reazioni negative a catena, fin quando le 

istituzioni pubbliche e i musei non trovano il giusto modo di approcciarsi alla 

Street Art, piuttosto si dovrebbe cercare di  valorizzare al meglio le opere di Street 

Art nella strada, senza dover ricorrere a ingenti costi di restauro e di 

conservazione. Spese che potrebbero essere meglio investite in fondi per iniziative 

locali e di approfondimento culturale, e soprattutto alla riqualificazione 

dell’ambiente in cui è stata realizzata l’opera stessa. Un esempio pratico ed efficace 

potrebbe essere quello di realizzazione di circuiti stradali, capaci non solo di 

attrarre pubblico e visitatori, ma anche di suggerire un insolito itinerario pedonale 

per i cittadini, ormai non più abituati a perdersi tra le vie del centro storico.  

Questa possibile strategia culturale non riuscirebbe a evitare il deperimento 

fisico dell’opera esposta (per volontà del suo autore, si ipotizza) al fisiologico 

trascorrere del tempo, ma, proprio per questo, rispetterebbe la natura intrinseca 

dell’arte di strada, nonché ne rappresenterebbe un equo tributo a un artista spesso 

anonimo, impegnato nel solo slancio dell’espressione creativa del linguaggio che 

più gli è conforme: un linguaggio, cioè, antico e moderno, complesso e accessibile, 

personale e universale, prodotto dal singolo in nome di una comunità a cui 

appartiene e a cui dà voce. Per di più, l’incisività di linee e colori che animano 

palazzi, muri e vicoli di zone urbane dimenticate, eppure vive, delle complesse città 

odierne offrono al passante un sollievo visivo e uno spunto di riflessione in mezzo 

delle sue peregrinazioni quotidiane.  
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CONCLUSIONI 
 

Il caso di studio della mostra di Bologna a Palazzo Pepoli è l’esempio dunque di 

come questo tipo di arte può essere fruita e conosciuta nel più sbagliato dei modi. 

La Street Art è un’arte che nasce in strada e dovrebbe essere celebrata nel suo 

luogo di nascita e fruizione. 

Il museo e le mostre sono da tempo, indissolubilmente parte dei riti sociali 

del mondo globale , e quindi ne seguono e riflettono le tendenze e i desideri. Il 

contenitore-museo è perciò in grado di ospitarla , pagando però l’iniquo e ingente 

prezzo della sua inevitabile decontestualizzazione, che è la peculiarità principale 

dell’arte urbana. Il caso della mostra bolognese ha avuto ,però, il grande merito di 

aprire questo dibattito all’interno dell’ambiente artistico italiano, in cui artisti, 

storici e critici hanno voluto portare la propria opinione ed esperienza. 

Riattivando, così, un dialogo in merito alla conservazione e musealizzazione della 

Street Art , si è dato modo all’opinione pubblica di crearsi una coscienza propria 

riguardo il tema in questione. 

Sono condivisibili le posizioni dei curatori della mostra, Luca Canciabilla e 

Christian Omodeo, quando affermano di aver voluto così tanto una mostra in cui 

favoriscono le opinioni differenti, le incomprensioni sul “periodo collezionistico” o 

su quello del possibile “sfruttamento economico”, sugli abusi, sui “danni” materici 

che dovrebbe o potrebbe comportare l’operazione di strappo, sulle inevitabili 

derive filosofiche ed etiche che la possibile musealizzazione e quindi 

decontestualizzazione dell’opera d’arte destinata in origine a un determinato 

ambiente o luogo. Più contestabili, al contrario, appare l’iniziativa di strappare i 

dipinti di Blu e di traferirli in un museo come unica modalità di riflessione sulla 

Street Art, con l’ovvio effetto di trarne cospicuo profitto materiale.  

Nel corso di questa tesi , infatti ho voluto proporre diversi esempi di 

storture o buone soluzioni espositive della Steet Art, sia in ambito italiano che 

internazionale. La Street Art ormai rappresenta per lo più un legante tra il 

territorio, il turismo e la cultura, tanto che sempre di più si cerca di creare delle 

sinergie tra questi settori mettendo al centro le esigenze del cittadino e del 

visitatore attraverso la riqualificazione urbana, cambiando così il vecchio modo di 

vedere un paese o una città. 
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Queste tendenze, in Italia, soprattutto nelle grandi città, non si sono ancora 

diffuse rimanendo così chiusi nei vecchi schemi di tradizionale musealizzazione 

senza pensare che forse siamo giunti  ad un epoca dove il museo, ormai, non si 

dovrebbe porre dei confini fisici fra mura che lo “trattengono” per poter spaziare e 

comprendere un’arte cosi importante come la Street Art e rispettare soprattutto il 

suo ambiente, la strada. Il museo e le istituzioni pubbliche, come si è visto, 

trarrebbero maggiore profitto proponendo dei modi alternativi di fruizione della 

Street Art, attraverso strategie più etiche e rispettose dell’ambiente e della 

cittadinanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 
 

BIBLIOGRAFIA  

 

Alinovi Francesca., Arte di Frontiera: New York graffiti, catalogo, Mazzotta, Milano 

1984. 

 

Alinovi Francesca, Registrazione di frequenza, Graphis Edizioni d’arte, Bologna 

1981. 

 

Arinaldi Valeria, Che cos’è la Street Art? e come sta cambiando il mondo dell’arte, 

Roma 2014. 

 

Barilli Renato., Il Graffitismo dal passato al futuro, in Barbero L. M., Iovane G. (a 

cura di), Pittura dura. Dai graffiti alla Street Art, Electa, Milano 1999. 

 

Barilli Renato, Una marcia progressiva verso gli immateriali, in Officina Italia, 

catalogo mostra, Milano 1997. 

 

Barbero Luca Massimo e Iovane Giovanni, Pittura dura, Dai graffiti alla street 

art, catalogo della mostra, presso Palazzo Bricherasio, Torino, 20 

novembre1999-30gennaio 2000, Eelcta, Milano 1999. 

 

Barbero Luca Massimo, Say it loud, in Dubuffet e l’arte dei graffiti, Barilli R. (a cura 

di), Mazzotta, Milano 2002. 

 

Braduillard Jean, Lo scambio simbolico e la morte, Feltrinelli, Milano 2002. 

 

Botticelli Guido, Metodologia di restauro delle pitturi murali, Firenze 2010. 

 

Chalfant, Henry & James Prigoff, Spraycan art, Thames & Hudson, 

Londra 1987. 

 

Cooper Martha e Chalfant Henry, Subway art, 25th anniversary edition, Londra, 

Thames & Hudson Ltd, 2009. 



139 
 

Corvatta Giulia, Graffiti Writing e Street Art: Il Nuovo Capitolo dell’Arte 

Contemporanea, Tesi di laurea UniversItà Ca’ Foscari, 2013/2014Venezia. 

 

Galal Claudia, Street art, s.l. , collana Rumori, Auditorium, 2009. 

 

Landuzzi Carla, L’inquietudine del muro dipinto, saggio all’interno del libro: Do the 

right wall/Fai il muro giusto, a cura di Fabiola Naldi, Fabrizio Lollini, Gaspare 

Caliri, MAMbo edizioni, Bologna 2010. 

 

Lucchetti Daniela, Writing - storia, linguaggi, arte nei graffiti di strada, 

Castelvecchi, Roma 1999. 

 

Mastroiani Roberto, Writing the city graffitismo, immaginario urbano, e street art , 

Ermes, Roma 2013. 

 

Mailer Norman e Naar John, The faith of graffiti, New York 2009. 

 

Macchiavelli Mariari, Spray art, Fabbri Editore, Milano, 1999. 

 

Manco Tristan, Street Sketchbook,, L’ippocampo, Milano 2007. 

 

Mininno Alessandro, Graffiti Writing: origini, significati, tecniche e protagonisti in 

Italia, Mondadori Arte, Milano 2008. 

 

Naldi Fabiola, Lollini Fabrizio e Caliri Gaspare, Do the right wall/Fai il muro 

giusto, MAMbo edizioni, Bologna 2010. 

 

Negus Keith, The business of Rap:Between the street and the ExecutiveSuite, New 

York 2004. 

 

Omodeo Christian, L’arte allo stato urbano, in Street Street Art – Banksy&Co.L’arte 

allo stato urbano, Bononiae University Press, Bologna 2016. 

 



140 
 

Pizzi Andrea, Arte urbana e illegale, dal Catalogo della mostra “Street Art – Banksy 

& Co. L’arte allo stato urbano”, MAMbo edizioni, Bologna, 2016. 

 

Poli Francesco, Contemporanea. Arte dal 1950 ad oggi, Mondadori arte, Milano 

2008. 

 

Riva Alessandro, Street Art Sweet Art, dalla cultura hip hop alla generazione pop 

up, Skira, Milano 2007. 

 

Semi Giovanni, Gentrification. Tutte le città come Disneyland?, Il Mulino, Bologna, 

2015. 

 

Stewart Jack, Graffiti kings: New York City Mass Transit art of the 1970s, Melcher 

Media, 2009. 

 

Tommasini Marco, Beautiful winners, la street art tra underground, arte e 

mercato, s.l. , collana Culture, Ombre corte, Verona 2012. 

 

Trevisanello Manuela, Street Art: da “imbrattamento” ad espressione culturale 

degna di tutela giuridica?, tesi di laurea magistrale, 2015/2016 Venezia. 

 

Will Ellsworth-Jones, Banksy l’uomo oltre il muro, L’ippocampo Milano 2012. 

 

 

VIDEOGRAFIA 

 

Conferenza al MAMBo del 9 febbraio 2013 per FRONTIER Festival: 
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Video intervista a Christian Omodeo per la mostra  con il curatore: 
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