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INTRODUZIONE 

 

 

 

Questo elaborato ha lo scopo di analizzare l’evoluzione del Post-graffitismo dalle sue origini 

alla sua comparsa in Italia, con i conseguenti adattamenti avvenuti nel tempo sia in materia di 

provvedimenti adottati dalle amministrazioni comunali, sia in campo di sviluppo stilistico 

condotto dagli artisti.  

Il termine Post-graffitismo racchiude due discipline dell’arte di strada, il Writing e la Street 

art; il primo è nato negli Stati Uniti alla fine degli anni ’60 come gesto di rivolta da parte dei 

giovani, che con bombolette spray scrivevano il loro nome o tag su treni e muri per 

appropriarsi degli spazi della città e marcare il territorio della propria crew; il gruppo a cui 

appartenevano. I cosiddetti Graffiti erano nomi dei writer o figure realizzati in modo illegale, 

venivano infatti scelti degli pseudonimi per non rivelare l’identità degli artisti. Il Writing 

rientra nell’Hip hop, fenomeno che comprende anche la breakdance, il rap e il dj-ing, 

discipline complementari ancora molto attive nella scena mondiale. Negli anni i Graffiti 

hanno visto l’evoluzione di diversi stili, da quello figurativo al lettering, cioè la ricerca 

calligrafica del modo di scrivere la tag personale, arrivando ad un pieno riconoscimento come 

forma d’arte negli anni ’80, quando alcuni writer americani quali Keith Haring, Kenny Scharf 

e Rammellzee, esponevano in gallerie e vendevano moltissime opere, dando anche impulso 

allo sviluppo del fenomeno in Europa e in altre parti del mondo. Il termine Graffiti diventa 

quindi obsoleto e degradante, i tempi sono cambiati e l’appropriazione delle pareti non nasce 
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più come lotta per l’acquisizione di territorio fra crew, viene quindi preferito il termine 

Writing.  

Negli anni ’90 si sviluppa una nuova pratica, la Street art, che sempre facendo uso di 

bombolette spray si differenzia dal Writing per l’esecuzione di opere figurative recanti 

messaggi spesso ironici o di provocazione realizzati con varie tecniche, come lo stencil, gli 

adesivi o i poster, che permettono la replicazione del disegno in numerosi esemplari. Il Post-

graffitismo quindi comprende i due fenomeni, caratterizzati dall’appropriazione delle 

superfici urbane come supporto per la diffusione dei messaggi.  

Con questo elaborato si intende quindi studiare l’evoluzione del Post-graffitismo negli anni, 

nel suo rapporto con l’arte ufficiale che l’ha reso un fenomeno artistico molto in voga, capace 

di attirare l’attenzione di collezionisti, gallerie prestigiose e musei. Da quando è entrato nel 

sistema dell’arte contemporanea, il Post-graffitismo ha beneficiato di un notevole 

cambiamento nell’opinione pubblica, influenzata dai media e dai critici d’arte, da fenomeno 

vandalico che imbratta i muri della città a forma d’arte apprezzata e venduta a prezzi 

esorbitanti, molto vicini alle opere di artisti contemporanei quotatissimi, come nel caso di 

Banksy, street artist inglese che ha visto venduta una sua opera all’asta ad un prezzo superiore 

al milione di dollari.  

Il primo capitolo analizza l’evoluzione del Post-graffitismo dalla nascita a New York alla 

situazione italiana con uno studio delle diverse definizioni adottate in rapporto ai materiali ed 

alle tecniche utilizzate. Lo sviluppo del fenomeno è stato particolarmente influenzato 

dall’evoluzione del materiale utilizzato che ha permesso la creazione di nuovi stili e 

dall’arrivo del web, il quale ha modificato le modalità di scambio fra i writer agevolando la 

condivisione di immagini su siti personali e su social network. La presentazione delle 
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principali mostre organizzate negli anni in America e poi in Italia aiuta a chiarire il 

cambiamento di rapporto tra Writing e sistema dell’arte con lo studio dei testi critici che 

accompagnano i cataloghi e l’individuazione di critici e studiosi che hanno affrontato 

l’argomento, evidenziando la scarsità di testi autorevoli.  

Nel secondo capitolo viene trattato il dibattito in corso sul rapporto tra Post-graffitismo e 

gallerie d’arte, indagando sullo snaturamento che le opere di Street art e Graffiti subiscono 

quando inserite all’interno di strutture espositive come gallerie e musei, visto 

l’allontanamento dal supporto originale di strade e treni, con un conseguente cambiamento di 

significato dell’opera quando decontestualizzata. Viene quindi chiarita la struttura del mercato 

dell’arte inerente al Post-graffitismo, mostrando le differenze rispetto al mercato tradizionale 

in particolare per quanto riguarda il pubblico destinatario delle mostre, caratterizzato da 

un’età media molto più bassa rispetto alle mostre di arte in genere. Infine viene presentata la 

possibilità per molti writer e street artist di sfruttare il proprio stile nella creazione di linee di 

merchandising o nella collaborazione in altri campi, quali moda, design, pubblicità e grafica.  

Il terzo capitolo indaga il rapporto tra writer e città, partendo dai provvedimenti legislativi che 

lo Stato italiano e poi le singole amministrazioni prevedono per contrastare il fenomeno, 

passando per i bandi nazionali che promuovono il Writing, fino ad arrivare alle soluzioni 

adottate per rendere la pratica del Post-graffitismo legale con muri della città dati in libera 

concessione a writer tesserati presso il comune o commissionando pareti da riqualificare. 

Viene poi indagato l’intervento del Post-graffitismo negli spazi urbani, diversificando fra i 

luoghi pubblici e di carattere storico-artistico e le zone periferiche. Viene studiato quindi il 

rapporto tra Street art e pubblicità, due ambiti che condividono molte affinità e che prendono 

spunto uno dall’altro nello sviluppo di messaggi sempre più intriganti, in una sfida a chi 

conquista l’attenzione dei passanti. Nel capitolo vengono anche analizzati gli spazi neutri 



4 

 

della città quali stazioni di mezzi pubblici, cavalcavia e supporti stradali in cemento, le 

periferie e le zone industriali; tutti luoghi generalmente caratterizzati dal Post-graffitismo 

poiché esso riesce in qualche modo a riqualificare la zona. I progetti e le manifestazioni che i 

writer, in modo autonomo o in collaborazione con l’amministrazione, organizzano nel tessuto 

urbano sono un’ottima occasione di confronto diretto fra artisti provenienti anche da 

nazionalità diverse e una possibilità per la cittadinanza di avvicinarsi al fenomeno, 

conoscendo da vicino le tecniche e le abilità dei writer. 

Questi primi tre capitoli sono utili a comprendere la situazione di Padova scelta come caso di 

studio nel capitolo conclusivo, poiché le scelte dell’amministrazione comunale e quelle dei 

writer rispecchiano i temi precedentemente affrontati, dai provvedimenti legislativi adottati 

alla partecipazione ai bandi nazionali di promozione del Post-graffitismo, dalla fondazione di 

associazioni culturali dedicate al Writing all’organizzazione del Meeting of Styles. Padova è 

una città di medie dimensioni che può essere considerata un esempio per l’impegno 

dell’amministrazione nell’applicazione di alcuni provvedimenti che hanno aiutato a diminuire 

la presenza di atti vandalici, ad esempio l’istituzione di muri legali aperti a tutti i giovani 

writer che si vogliono avvicinare al fenomeno. Padova è stata una delle prime città in Italia a 

metà anni ‘80 a veder nascere delle crew di Hip Hop, in particolare gli EAD, dediti soprattutto 

al Writing ed ancora molto attivi nel territorio italiano e a livello internazionale, ospitati nei 

principali festival di tutto il mondo. Gli EAD si sono da subito distinti per la loro 

predisposizione a lavorare ai muri seguendo dei temi, dando così un filo conduttore che 

collega i diversi pezzi dei singoli writer per creare opere monumentali armoniche e ben 

bilanciate, inoltre sono tra le prime crew ad instaurare un dialogo con l’amministrazione 

comunale e con i privati per chiedere in concessione i muri, assicurandosi di poter lavorare 

alle opere con tranquillità realizzando così lavori complessi e di grande impatto.  In città si 
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sono formate due associazioni culturali, Ologram e Jeos, con lo scopo di favorire 

l’organizzazione di eventi legati al Writing e con la volontà di sensibilizzare la cittadinanza. 

Le associazioni lavorano spesso in collaborazione con l’amministrazione comunale, in 

particolare con il Progetto Giovani che fa capo al Settore delle Politiche Giovanili e con 

l’Assessorato alla Cultura. Nel capitolo vengono descritti i principali eventi e muri realizzati 

dalla crew EAD, dividendo quelli organizzati in modo autonomo da quelli in collaborazione 

con l’amministrazione comunale, accompagnati da due mappature che cercano di chiarire la 

differenza di trattamento del comune nell’assegnazione delle pareti, evidenziando 

chiaramente il centro storico dal resto della città, luogo dove il comune ha realizzato numerosi 

eventi ma quasi sempre zona interdetta alla crew per la realizzazione di muri permanenti. Nel 

2011 Ologram e Progetto Giovani, con la partnership del comune di Vicenza, dopo aver 

aderito al Bando Giovani energie in comune, hanno organizzato il progetto UrbanizeMe, un 

insieme di eventi che si è concluso con l’allestimento di una mostra in Piazza Cavour con 

venti artisti, di cui una metà padovani e l’altra italiani e internazionali, oltre ad un ciclo di 

seminari con artisti, curatori ed esponenti di associazioni culturali per trattare l’argomento del 

Writing dai diversi punti di vista. Infine il progetto prevedeva degli incontri di promozione 

della disciplina nelle scuole secondarie superiori e dei laboratori di pratica diretta dove alcuni 

writer insegnavano ai ragazzi come realizzare la propria tag sui muri. 

La mia ricerca si è basata sui cataloghi di mostre e libri, soprattutto fotografici, che 

espongono in modo esaustivo l’evoluzione del fenomeno del Post-graffitismo, aiutata da 

numerosi articoli e saggi pubblicati su riviste e siti internet. Per il caso di Padova mi sono 

documentata attraverso articoli di cronaca locale e con interviste raccolte nel 2012 a diverse 

figure collegate al Writing. Ringrazio in particolare l’aiuto avuto da Alberto Capozzi, writer 

della crew EAD e vicepresidente dell’Associazione Ologram, Monica Rocco, presidente di 
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Ologram e da Stefania Schiavon, Laura Schiavo e Melissa Morandin, operatrici del Progetto 

Giovani. Infine, il materiale fotografico è in parte frutto delle mie ricerche su campo mentre 

alcune fotografie sono state reperite in internet poiché sono relative ad eventi temporanei, 

muri ormai rovinati o ripuliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 

 

1. POST-GRAFFITISMO: DALLE ORIGINI AL SUO SVILUPPO IN 

ITALIA 

  

 

 

1.1 Nascita ed evoluzione del Post-graffitismo 

 

1.1.1 Writing e Street art a confronto 

 

Il Post-graffitismo comprende due discipline, Graffiti e Street art, che al giorno d’oggi sono 

presenti nelle città di tutto il mondo, su muri, elementi urbani e mezzi di trasporto. I Graffiti, a 

cui oggi viene preferito il termine Writing, nascono alla fine degli anni ’60 a New York 

all’interno dell’Hip hop, movimento che comprende anche le discipline della breakdance, del 

rap e del dj-ing
1
. Lo sviluppo del Writing ha portato alla nascita, negli anni ’90, della Street 

art. Entrambe queste forme d’arte di servono dell’uso delle bombolette spray per l’esecuzione 

dei pezzi ed occupano illegalmente le pareti delle città.
2
 

L’origine dei Graffiti si deve ai ragazzi dei quartieri più poveri di New York che iniziarono a 

scrivere il loro nome o uno pseudonimo sulle fiancate dei treni della metropolitana e poi sui 

muri della città, come forma di ribellione e per il riconoscimento delle diverse zone, cui 

                                                 
1
 La breakdance è una disciplina di ballo acrobatico, il rap è un genere musicale parlato accompagnato dal dj-ing, 

il mettere i dischi che fanno da base. 
2
 Per l’evoluzione del Writing e della Street art vedere: TOMASSINI MARCO, Beautiful winners. La Street art 

tra underground, arte e mercato, Verona, Ombre Corte, 2012. 
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corrispondevano le varie crew, i gruppi a cui appartenevano gli artisti. Lentamente i nomi sui 

muri aumentarono di superficie e di colore, sviluppando diversi filoni di stile, dal bubble più 

rotondo, al wild style più geometrico.
3
  

Ciò che sta alla base dei Graffiti è «la pratica di un esercizio estetico correlato al bisogno di 

auto-affermazione all’interno di una comunità di simili»
4
, gli artisti che lo praticano sentono 

la necessità di scrivere in continuazione il proprio nome, evolvendo ogni volta il proprio stile, 

come un esercizio calligrafico che tende alla perfezione d’esecuzione. Tutti i pezzi 

conquistano la strada, attirando l’attenzione dei passanti, affermando il predominio territoriale 

degli artisti, grazie ai colori sgargianti delle bombolette spray o dei pennarelli indelebili a 

punta grossa.  

Il termine Graffiti agli occhi del pubblico americano prese da subito un valore negativo, 

poiché l’atto vandalico predominava sul lato estetico di queste parole scritte, Roth ha notato 

che «gli artisti di questo movimento adottarono il termine malgrado le connotazioni 

negative»
5
. La pratica dei Graffiti originariamente prevedeva la scrittura su muri o treni senza 

richiesta di permesso, solo in alcuni casi gli artisti ottenevano la possibilità di lavorare su 

alcuni muri, denominati Hall of fame, che solo quella crew poteva usufruire, per creare pezzi 

artisticamente di alto valore potendo lavorare tranquillamente, senza il timore di essere puniti 

dalle forze dell’ordine. Negli ultimi anni i writer chiedono ai privati o alle amministrazioni 

comunali la concessione di muri, cosiddetti Muri legali, dove potersi esprimere in totale 

legalità.  

                                                 
3
 Per maggiori dettagli vedere il capitolo “L’evoluzione dello stile fino a Rammelzee” in LUCCHETTI 

DANIELA, Writing. Storia, linguaggi, arte nei Graffiti di strada, Roma, Castelvecchi, 2001. 
4
 VISCONTI LUCA, SHERRY JOHN, BORGHINI STEFANIA, ANDERSON LAUREL, Street art, sweet art? 

Reclaming the “public” in public place, in Journal of Consumer Research, vol.37, Ottobre 2010, pag 513. 

(Practice of aesthetic exercise related to the need for self-affirmation within a community of peers.) 
5
 ROTH EVAN, Geek Graffiti, a study in computation, in Gesture and Graffiti Analysis, 2009, pag 18. 

(Eventually, the artists in this movement adopted the term despite its negative connotations.) 
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Il Writing viene considerato un tipo di arte notevolmente egocentrica, l’unico soggetto 

dell’opera è l’artista, che evolve il proprio stile reiterando il proprio nome, studiando la forma 

delle lettere, criptandole in modo che siano riconoscibili solo dagli addetti ai lavori. Oggi il 

termine Graffiti risulta obsoleto, legato a tematiche non più attuali, per questo motivo viene 

preferita la definizione Writing, ritenuta più al passo coi tempi, la pratica non è più 

strettamente legata all’Hip hop, nonostante ne mantenga le caratteristiche principali. La 

ricerca stilistica è notevolmente avanzata e anche le capacità artistiche dei writer, che riescono 

a produrre opere di alto livello qualitativo.  

 

La definizione Street art designa un tipo di arte che si è evoluta dal Writing, apportando 

notevoli modifiche agli strumenti utilizzati e soprattutto ai soggetti eseguiti. Secondo Roth 

Street art «viene attualmente usato per riferirsi agli artisti che esplorano nuovi mezzi e metodi 

di installazione, poiché è una forma più giovane di Graffiti ha spesso una natura più 

concettuale o sperimentale delle forme di lettere e figure tradizionalmente dipinte con lo 

spray».
6
 

La bomboletta spray rimane lo strumento più veloce ed efficace per l’intervento, ma viene 

associato ad altri medium, quali sticker, poster, stencil e materiali plastici per la costruzione di 

piccole installazioni. Con i diversi mezzi l’artista cerca di comunicare in modo semplice e 

chiaro, indaga modi e linguaggi spesso originali e sperimentali. I pezzi hanno quasi sempre un 

significato di carattere sociale, politico, umoristico o di protesta, in altri casi invece sono dei 

loghi, che ripetuti continuamente portano l’artista ad essere riconosciuto grazie al suo stile.  

                                                 
6
 Ivi, pag 19. (The term “Street art” is used currently to refer to artists exploring new mediums and methods of 

installation, because it is a younger form of graffiti it is often more conceptual or experimental in nature than 

traditionally spray painted letter forms and figures.) 
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Storicamente la Street art si diffonde alla fine degli anni ’90 nell’ormai maturo scenario del 

Writing, apportando forti contenuti emotivi alle rappresentazioni realizzate su strada. Il 

termine nasce a metà degli anni ’90, quando alcuni ex-writer hanno iniziato a valorizzare la 

componente iconografica nei loro lavori, fino ad allora rimasta in secondo piano; presto 

questo tipo di intervento sulle strade arriva in gallerie e musei, diventando ufficialmente una 

forma d’arte.  

Un’importante innovazione è l’uso del supporto murario come parte integrante dell’opera, il 

muro non è più una semplice superficie ma interagisce con l’opera e con il passante. Riva 

motiva così la definizione: «Arte di strada, poiché dalla strada e da chi vive e si muove sulla 

strada, di notte e di giorno, essa scaturisce e ad essa fatalmente ritorna»
7
.  

Una distinzione netta tra Graffiti e Street art è il fatto che molti critici, come Cavazzi e Zagà, 

considerano la seconda come «qualsiasi gesto artistico compiuto in spazi pubblici»
8
, 

ritenendola un’arte di facile comprensione e con utilità applicabili in contesti pubblici, con lo 

scopo di migliorare gli spazi urbani. Un’amministrazione comunale sceglie più difficilmente i 

Graffiti come forma d’arte pubblica, cerca almeno un compromesso nella scelta del soggetto, 

favorendo un tema iconografico.  

Al Writing la Street art deve molto, a cominciare dal movente più importante, la 

comunicazione, senza la quale non avrebbe luogo alcuna forma espressiva.
9
 

Gargiulo Marta 

                                                 
7
 RIVA ALESSANDRO, Street art sweet art, in RIVA A. (a cura di), Street art sweet art. Dalla cultura Hip hop 

alla generazione pop-up, Milano, Skira, 2007, pag. 17. 
8
 CAVAZZI ALESSANDRA, ZAGÀ VINCENZO, Murales, graffiti e Graffitismo, in Tabaccologia, Marzo 

2011, pag. 11. 
9
 GARGIULO MARTA, Street art diary, la storia dell’arte italiana che viene dalla strada, Roma, Castelvecchi, 

2011, pag. 14. 



11 

 

Il rapporto tra Street art e Graffiti è molto stretto, tanto che secondo Roth «la Street art è solo 

la versione moderna dei Graffiti, piuttosto che due nettamente distinte forme d’arte»
10

, altri 

invece individuano l’origine della Street art nei Graffiti, ma ritengono che le due pratiche 

siano completamente diverse l’una dall’altra, infine Tomassini vede la Street art non solo 

come un’evoluzione del Writing, ma anche come «una sua degenerazione»
11

, perché perde 

molte delle pratiche subculturali e si avvicina molto al mercato dell’arte, attirando l’attenzione 

delle gallerie, con la conseguenza di rendere commerciali lavori e artisti.   

Queste due forme d’arte condividono alcune tecniche stilistiche ed entrambe prediligono 

l’atto illegale, è proprio dal Writing che la Street art «prende l’idea di ripetizione ossessiva e 

il modo di rapportarsi agli spazi urbani, ai mezzi di trasporto e ad alcuni materiali»
12

, ma l’uso 

che viene fatto del supporto è estremamente diverso, lo street artist rende il muro parte attiva 

dell’opera, indispensabile ai fini della sua comprensione, poiché ne usa le particolarità 

inserendole nel proprio lavoro. Il writer invece sceglie il muro sulla base delle dimensioni di 

cui necessita, possibilmente senza asperità ed evitando di sovrapporre il proprio lavoro a 

quello degli altri compagni; Gleaton ha quindi chiarito che «mentre i Graffiti presentano un 

linguaggio più standardizzato, la Street art tende a riflettere il luogo in cui è installata dato che 

l’artista utilizza la zona circostante in modi creativi»
13

. Dal momento che la definizione di 

Street art comprende l’uso del supporto come parte integrante dell’opera, si può affermare che 

i Graffiti non possono essere Street art, poiché per Riggle «l’uso materiale della strada è 

                                                 
10

 ROTH E., Geek Graffiti, a study in computation, in Gesture and Graffiti Analysis, 2009, pag. 19. (Street art is 

just the modern version of Graffiti, rather than they being two distinctly different art forms.) 
11

 TOMASSINI M., Street art: la città fra under e overground, in Vita e pensiero, 2009, pag. 48. 
12

 DOGHERIA DUCCIO, Street art, gallerie a cielo aperto, in QuestoTrentino, 16.10.2004, pag. 1. 
13

 GLEATON KRISTINA MARIA, Power to the people: Street art as an agency for change, University of 

Minnesota, Agosto 2012, pag. 13. (While graffiti presents a more standardized language, street art tends to 

reflect the place in which it is installed as artists utilize their surroundings in creative ways.) 



12 

 

irrilevante al suo significato perché può essere ovunque e comunque significare la medesima 

cosa»
14

. 

La realizzazione di un Graffito costituisce una performance che risponde ad alcuni 

criteri: la collocazione (visibilità, altezza, difficoltà d’esecuzione), il pericolo inerente 

ad una pratica illegale, la raffinatezza formale (livello delle forme, armonia dei colori), 

la misura
15

. 

Brighenti Andrea 

Ciò che distingue le due pratiche è la ricerca di continua innovazione e sperimentazione 

caratteristica della Street art, oltre al messaggio che propone. Una rilevante distinzione è data 

dal successo a livello mediatico ottenuto dalla Street art, che fin da subito ha ottenuto grande 

riconoscimento e attenzione da parte di gallerie e collezionisti, mentre Roth ha notato che il 

Writing «storicamente [….] è stato criminalizzato e i suoi membri hanno dovuto lottare a 

lungo per avere rispetto e riconoscimento da parte degli esterni»
16

. 

Dagli anni ’70 a oggi si sono verificati numerosi cambiamenti ed evoluzioni all’interno del 

Graffitismo e poi del Post-graffitismo, dovuti alle nuove ricerche stilistiche degli artisti e dalle 

spinte esterne ricevute dal mondo dell’arte e dalla società, ma in particolare il materiale usato 

dagli artisti è migliorato e si è ampliata la varietà di strumenti.  

Inizialmente i writer avevano a disposizione due sole tipologie di strumenti: bombolette spray 

e marker. I marker, pennarelli in feltro, furono i primi a essere utilizzati sui muri e sulle 

                                                 
14

 RIGGLE NICHOLAS ALDEN, Street art: the transfiguration of the commonplaces, in The Journal of 

Aesthetic and Art Criticism, v.68, n.3, Agosto 2010, pag. 252. (The material use of the street is irrelevant to its 

meaning because it can be anywhere and still mean the same thing.) 
15

 BRIGHENTI ANDREA, Il muro e la città, in Professional Dreamers, 2009, pag. 123. 
16

 ROTH E., Geek Graffiti, a study in computation, in Gesture and Graffiti Analysis, 2009, pag. 20. (Historically 

[…] has been criminalized and the members have had to fight very hard for any respect and recognition from 

outsiders.) 
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carrozze della metropolitana newyorkese, i ragazzi li utilizzavano per lasciare le loro tag 

ovunque, uno strumento veloce e pulito, lasciava tratti permanenti su quasi tutti i tipi di 

superficie, «ma è soltanto con la diffusione della vernice spray, che permette di coprire 

rapidamente vaste superfici, che il Writing si espande»
17

. Per quanto riguarda la vernice spray 

la scelta cromatica era limitata ai colori usati a scopo industriale e gli erogatori non 

consentivano buone prestazioni.  

Associata all’uso di bombolette spray o di vernice stesa col rullo, è molto apprezzata la 

tecnica dello stencil (Figura 11), «un grande pregio […] è rappresentato dalla ripetibilità e 

dalla velocità d’esecuzione»
18

. A differenza dei Graffiti, che richiedono una breve 

preparazione ma una lunga fase d’esecuzione, la preparazione delle mascherine dello stencil 

comporta lungo studio e attenzione, l’artista valuta il livello di resa che desidera ottenere, può 

variare dal semplice logo, al disegno con l’effetto ombra effettuato con due soli colori e infine 

a disegni molto realistici. Nel caso in cui il disegno debba essere eseguito con molti colori, 

l’artista impiega molto tempo nell’intagliare i diversi strati che sovrapposti l’uno all’altro 

creano immagini molto dettagliate, rasentando l’effetto fotografico; ad agevolare queste 

operazioni negli ultimi anni è anche possibile servirsi di software grafici molto avanzati.  

Tecniche e strumenti eterogenei, quali spray, poster, collage, stencil e sticker, 

accomunati da un’adattabilità e da una velocità d’uso che li rendono perfettamente 

adeguati all’esecuzione di azioni illegittime all’interno di un contesto, quello della 

strada, ricco di imprevisti e asperità
19

.  

Marco Tomassini 

                                                 
17

 LUCCHETTI D., Writing. Storia, linguaggi, arte nei graffiti di strada, Roma, Castelvecchi, 2001, pag. 21. 
18

 TOMASSINI M., Beautiful winners. La Street art tra underground, arte e mercato, Verona, Ombre Corte, 

2012, pag. 64. 
19

 Ivi, pag. 15. 
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La ricerca di nuovi stili nella Street art ha portato anche alla sperimentazione di materiali 

alternativi, ispirati al mondo della pubblicità, come poster (Figura 12) e sticker, tecniche 

economiche e di facile preparazione, che garantiscono ampia diffusione e non danneggiano le 

superfici. «“The medium is the message”, per spiegare come, in effetti, l’aura di trasgressività 

e anticonformismo che connota mezzi come gli adesivi e i poster attiri inevitabilmente lo 

sguardo di un pubblico selezionato, capace di farsi incuriosire da quelle piccole tracce nello 

spazio urbano»
20

. L’uso alternativo di strumenti tipicamente utilizzati in campo pubblicitario 

permette agli artisti di attirare facilmente l’attenzione dei passanti, giocando sulla reiterazione 

di un messaggio o di un logo fanno in modo che l’osservatore riesca a ricollegarli al nome 

dell’artista, così come il logo pubblicitario è facilmente assimilabile al nome del marchio.  

All’interno di quella che viene definita Sticker art c’è un filone particolarmente attivo in 

Italia, la modifica dei cartelli stradali: aggiungendo sticker disegnati appositamente, i normali 

cartelli acquisiscono nuovi significati, spesso ironici. Dalle parole del principale artista di 

questa pratica, Clet Abraham: «sempre più invaso dalla segnaletica stradale, lo spazio urbano 

deve farsi reversibile, aggiungere significati a quelli originari, orientare altri e nuovi gradi di 

lettura»
21

. 

La maggior parte degli strumenti utilizzati nel movimento Post-graffiti non ha una lunga 

durata nel tessuto urbano, spesso vengono rimossi dagli operatori comunali o dai proprietari 

degli spazi occupati dai lavori artistici, soprattutto nei casi di opere illegali. Se i lavori non 

vengono rimossi, restano «fruibili fino a “deperimento naturale”»
22

. D’altronde proprio «la 

sua precarietà e la brevità della fruizione rendono viva […] la Street art»
23

. La continua 

                                                 
20

 Ivi, pag. 118. 
21

 NERI MARIO, L'artista modifica i cartelli stradali, in La Repubblica, 26.10.2010. 
22

 Pop up, arte contemporanea nello spazio urbano, Modena, Panini, 2010, pag. 43. 
23

 TONELLI GIOVANNA, Street art 3.0, in UnDo.net, 2008. 
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rimozione dei lavori funziona da stimolo agli artisti per creare nuove opere, la pulizia dei muri 

o dei treni sono sempre stati fautori di un bombing ancora più accanito, infatti i writer 

«vedono un muro bianco come una tela in attesa di arte e colori»
24

. 

 

 

1.1.2 La terminologia correlata alle due discipline 

Post-graffiti (Neograffiti), sviluppo moderno della forma e della cultura Graffiti che si 

stacca dalle percezioni tradizionali per spingersi verso tecniche o forme artistiche più 

innovative.
25

  

Ganz Nicholas 

Il termine Post-graffiti meglio comprende i diversi interventi su spazio urbano, in quanto si 

riferisce sia ai Graffiti, –ma nell’accezione più moderna del Writing, per allontanarsi dal 

significato negativo–, sia alla Street art, –nei suoi numerosi medium e significati.  

Come si evince dalla citazione Post-graffiti e Neo-graffiti sono ritenuti sinonimi, poiché 

entrambi fanno riferimento alla situazione odierna, distante dalla prima accezione di Graffiti 

legata agli anni ’70, associando le diverse pratiche accomunate dall’atto di “graffiare” il muro, 

cioè attività che lasciano un segno sulle superfici urbane, sia che questo segno abbia un 

significato o che sia solo un mero richiamo di territorializzazione dell’autore. I due termini 

                                                 
24

 A study of urban art as a Graffiti prevention strategy, Office of crime prevention, Aprile 2010, pag. 9. (See a 

blank wall as a canvas that is in waiting of colours and art.) 
25

 GANZ NICHOLAS, Graffiti world. Street art dai cinque continenti, Milano, L’ippocampo, 2005, pag. 374.   
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vengono infatti usati da Tristan Manco per «descrivere la scena di Street art e Graffiti in 

mutazione continua tra idee consolidate e nuove direzioni»
26

.  

Il termine Post-graffiti venne adottato alla fine degli anni ’90 da autori quali Manco, Galal e 

Accerboni
27

 per potersi riferire alle discipline del Writing e della Street art con un termine che 

le accomunasse, vista la condivisione di spazi e dei materiali utilizzati, è inoltre una 

definizione che fa comprendere l’evoluzione di queste pratiche, lontane da quelle delle origini 

poiché le intende come forme d’arte aperte all’incontro con tecniche nuove e diversificate. Il 

ruolo del Post-graffitismo è diventato sempre più importante negli ultimi anni per l’elevata 

influenza in molti campi esterni al mondo dell’arte: grafica, pubblicità, campagne di 

marketing, moda; conquistano in particolare il pubblico più giovane, sempre in costante 

aumento. 

Coloro che praticano il Post-graffitismo vengono comunemente definiti Writer, Graffitisti o 

Street artist, ma non sempre gli artisti condividono queste accezioni, scegliendone una 

rispetto all’altra in base alle proprie finalità, Roth ha notato che spesso gli street artist 

preferiscono «dissociarsi dal termine Graffiti per ottenere l’attenzione di gallerie e media, 

mentre i writer si dissociano dal termine Street art per ottenere maggiore credibilità nelle 

strade»
28

. Lo studioso nelle sue ricerche ha inoltre evidenziato che nell’ambiente del Writing, 

gli artisti prediligono «il termine writer piuttosto che graffitista, che viene molto usato dalla 

                                                 
26

 MANCO TRISTAN, Street logos, London, Thames&Hudson, 2004, pag. 7. ([…] To describe street art and 

graffiti scene in flux between established ideas and new directions.) 
27

 MANCO T., Stencil Graffiti, London, Thames & Hudson, 2002, MANCO T., Street logos, London, 

Thames&Hudson, 2004; MANCO T., Street sketchbook, Milano, L’ippocampo, 2007; GALAL CLAUDIA, 

Street art, Milano, Auditorium, 2008; ACCERBONI MARIANNA, Dorfles: giusto dare spazio ai graffitisti, in 

Il Piccolo, 30.07.2007. 
28

 ROTH E., Geek Graffiti, a study in computation, in Gesture and Graffiti Analysis, 2009, pag. 20. (Disassociate 

themselves from the term “graffiti” in order to gain gallery and media appeal, while writers may disassociate 

themselves from the term “street art” in order to gain more street credibility.) 
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stampa e ha una connotazione negativa»
29

, infatti non è raro leggere termini quali Graffitaro o 

Imbrattamuri negli articoli dei giornali, terminologia che denuncia l’incapacità dei media di 

saper distinguere fra scritte vandaliche a sfondo politico, razziale, amoroso o ironico, dai 

pezzi di Graffiti, con valore artistico e stilistico. Per questo motivo l’artista predilige essere 

riconosciuto come un writer, vocabolo che si allontana dall’accezione di vandalismo. Gli 

artisti quindi accolgono la definizione Post-graffitismo che comprende le loro forme d’arte 

senza rischiare di confonderne una con l’altra. 

Il movimento del Post-graffitismo è ricco di una terminologia specifica che designa le 

tecniche, le forme e gli strumenti che vengono utilizzati, oltre alle denominazioni degli autori. 

La notevole varietà di termini deriva principalmente dalla nascita dei Graffiti negli anni ’70, 

una pratica condivisa da un gruppo molto chiuso di ragazzi che nel tempo ha sviluppato uno 

slang spesso di non facile comprensione alle persone esterne, proprio con lo scopo di 

mantenere segrete le proprie identità e lavorare indisturbati. La maggior parte della 

terminologia deriva dal mondo del Graffiti, ma alcuni vocaboli si sono sviluppati più 

recentemente in concomitanza della diffusione delle nuove forme di Street art.  

Alla base dei Graffiti c’è la Tag (Figura 1), cioè la firma del writer, la ripete ossessivamente 

finché raggiunge, dal suo punto di vista, la forma perfetta sia per stile che per originalità. Uno 

studio di Reghellin e Brighenti ha portato a considerare la tag «nel suo aspetto di sigla e di 

composizione grafica, è un alter ego del writer e rappresenta anche storicamente l’espressione 

più fondamentale del Writing»
30

. Viene generalmente eseguita con un marker, un pennarello 

indelebile a punta grossa o con la bomboletta spray. Secondo Roth «la tag è un segno in cui le 

                                                 
29

 ROTH E., Geek Graffiti, a study in computation, in Gesture and Graffiti Analysis, 2009, pag. 18. (“Writer” 

over “Graffiti artist”, which is a term used more often by the main stream press and has a negative connotation.) 
30

 BRIGHENTI A., REGHELLIN MICHELE, Writing, etnografia di una pratica interstiziale, in Polis, vol.21, 

n.3, 2007, pag. 374.  
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forme delle lettere sono scritte in una singola lunghezza di riga»
31

, un’unica linea spezzata, 

dove le lettere sono talmente intricate da renderne difficile l’interpretazione ai non 

appartenenti al mondo dei Graffiti. Il nickname scelto dall’artista è il soggetto delle tag e poi 

dei pezzi più grandi, la tag è infatti la base di partenza della complessa elaborazione grafica 

dei Graffiti.  

Le tag sono significanti vuoti che fanno irruzione nella sfera dei segni pieni della città: 

hanno una forte carica simbolica, perché sono fatti per darsi, per scambiarsi, ponendo 

fine all’anonimato collettivo
32

.  

Galal Claudia 

Agli occhi dei passanti la tag può risultare un elemento di disturbo, poiché riempie ogni tipo 

di superficie –dai muri agli arredi urbani, dai treni ai portoni delle case–, senza creare valore 

artistico, a causa della sua incomprensione e della monocromia. Ma la tag è uno strumento di 

riconoscimento fra writer, permette loro di capire chi sono gli artisti che lavorano nelle 

determinate strade in cui si vedono più spesso, in base allo stile individuabile in queste firme, 

è possibile per gli artisti capire se l’autore è alle prime armi o se ha ormai raggiunto un buon 

livello artistico, inoltre la scelta di dove lasciare la tag dimostra la maturità del writer, chi 

deturpa monumenti storici e proprietà private non è sempre ben visto dai propri compagni.  

Il termine bombing (Figura 2) significa letteralmente bombardare, Lucchetti ha chiarito che 

«il modo di farsi conoscere è il get up, riprodurre la propria tag nel maggior numero di luoghi, 

il maggior numero di volte possibile, sostanzialmente facendo del bombing
33

». Più la tag è 

presente sul territorio, più l’artista ha visibilità. Lo stesso vale per i loghi e gli sticker usati 

                                                 
31

 ROTH E., Geek Graffiti, a study in computation, in Gesture and Graffiti Analysis, 2009, pag. 7. (A tag is a 

mark in which letter forms are written in a single line width.) 
32

 GALAL C., Street art, Milano, Auditorium, 2008, pag. 38. 
33

 LUCCHETTI D., Writing. Storia, linguaggi, arte nei Graffiti di strada, Roma, Castelvecchi, 2001, pag. 68. 
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dagli street artist, che con lo stesso criterio dei writer, utilizzano il bombing per assicurarsi 

notorietà ovunque, grazie a internet è anche possibile inviare la base dello stencil o copie 

degli sticker ad amici in altre città, che li riprodurranno per loro, garantendo una diffusione 

internazionale.  

L’evoluzione della tag è il Throw-up (Figura 3), composto da due livelli di vernice spray, uno 

di riempimento e uno di contorno, generalmente limitati a due soli colori, spesso quello di 

riempimento è d’argento. Lo scopo di questi throw-up è ricoprire velocemente grandi 

superfici di ogni tipo, non richiedono capacità artistiche elevate e sono la base di preparazione 

dei Pieces (da Masterpieces) (Figura 4), in italiano Pezzi. I pezzi sono opere di grandi 

dimensioni, frutto di studi preparatori e bozzetti, caratterizzati da una vasta gamma cromatica, 

effetti artistici di non facile fattura con le bombolette spray e dettagli originali. Il pezzo, come 

la tag e il throw-up, riproduce la firma del writer con lettere molto ravvicinate, spesso 

concatenate l’una all’altra. Nel loro studio Reghellin e Brighenti hanno affrontato la 

distinzione tra tag e masterpiece, riconoscendo come essa rifletta «due tipi di modalità 

operative: rapido/lento; sommario/accurato; mobile/stabile; piccolo/grande»
34

. La tag è un 

tratto molto veloce e di piccole dimensioni, viene effettuato in ogni tipo di superficie senza 

eccessiva cura del risultato estetico, mentre il masterpiece richiede varie ore di esecuzione, 

con l’uso di più bombolette sia per le dimensioni che per la policromia, la scelta del luogo di 

realizzazione è molto accurata poiché l’artista ha bisogno di lavorare senza distrazioni o la 

preoccupazione di essere beccato dalla polizia, infatti spesso chiede il permesso al 

proprietario del muro o sceglie di lavorare su muri legali, soprattutto per non rischiare che la 

sua opera scompaia dopo pochi giorni dalla sua realizzazione.  

                                                 
34

 BRIGHENTI A., REGHELLIN M., Writing, etnografia di una pratica interstiziale, in Polis, vol.21, n.3, 2007, 

pag. 375. 
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I pezzi si distinguono per lo stile che viene utilizzato, quelli di forma più rotonda e di facile 

lettura sono i Bubble (Figura 5) spesso accompagnati dal Cloud, una nuvola che incornicia la 

scritta per separarla dal supporto murario; i pezzi di forma geometrica si riconducono al Wild 

style (Figura 6) caratterizzato da frecce e linee spezzate che formano lettere molto intricate; 

più recentemente si è sviluppato lo stile 3D (Figura 7) che gioca con le forme creando lettere 

che sembrano uscire dalla bidimensionalità della parete. 

 

 

1.1.3 Cambiamento di stili e materiali 

 

Il Post-graffitismo non si è allontanato di molto dalla cultura dei primi Graffiti, strumenti, 

supporti e scopi sono rimasti i medesimi, con la differenza che ora gli artisti continuano a 

sperimentare, aggiungendo nuovi medium di lavoro tesi a creare e migliorare gli stili. 

I primi esperimenti hanno portato i writer a modificare la conformazione degli erogatori delle 

bombolette spray, creando il fat cap (erogatore largo) e lo skinny cap (erogatore stretto) utili 

per dipingere ampie campiture o dettagli minuti. Inoltre le bombolette avevano il difetto di far 

colare la vernice, compromettendo il risultato finale. Negli anni, avendo attirato l’attenzione 

dei produttori di vernici, si è sviluppato un mercato di bombolette spray appositamente 

studiato per i writer, propone una vasta scelta di colori ed erogatori, con una vernice resistente 

e che non cola. Ciò nonostante Begani ritiene che «il Writing è un’arte impegnativa e costosa, 
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che richiede costanza e applicazione per imparare a padroneggiare la tecnica, per realizzare un 

pezzo di medie dimensioni
35

, essendo molto allenati, ci vuole almeno un pomeriggio»
36

.  

L’artista cerca una tag creativa e originale, ma alla base c’è l’ispirazione tratta soprattutto 

dalla frequentazione di altri artisti e delle loro opere, per avere questo confronto il writer deve 

realizzare pezzi in luoghi di scambio, di interfaccia, oppure visiona gli Sketchbook dei propri 

compagni, quaderni o libri che raccolgono bozzetti, prove e fotografie di opere da realizzare o 

già eseguite.  

Inizialmente lo stile personale di un artista è riconoscibile quasi unicamente dal proprio 

gruppo di riferimento o dagli altri writer della sua zona, solo in seguito, se la fama dell’artista 

aumenta, può diventare noto anche a persone esterne, in particolare ai passanti appassionati 

che lentamente iniziano a riconoscerlo dalle cifre stilistiche che lo distinguono dagli altri 

compagni.  

Tomassini ritiene che internet «contribuì […] alla massiccia, sostanziale de-

territorializzazione degli stili fino ad allora caratteristici delle tante realtà locali […], con 

l’affermarsi della rete ogni singolo writer era potenzialmente libero di scegliere i propri 

maestri e i propri punti di riferimento»
37

. 

Di pari passo con l’evoluzione della vernice spray, si sono sviluppate diverse tecniche 

stilistiche, ognuna volta al rendere il segno sempre più originale e riconoscibile fra artisti. 

Fino agli anni ’90 il Writing era un mondo piuttosto chiuso a chi non ne comprendeva i codici 

e le convenzioni. Il lettering, la ricerca calligrafica della scrittura delle singole lettere che 

                                                 
35

 Generalmente i pezzi misurano 200-250 cm in lunghezza per un’altezza di 100-150 cm. 
36

 BEGANI LUISA, Quando parlano i muri, in QuestoTrentino, n.18, 27.10.2007, pag. 1. 
37

 TOMASSINI M., Beautiful winners. La Street art tra underground, arte e mercato, Verona, Ombre Corte, 

2012, pag. 100. 
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componevano il pezzo, si divide in due filoni principali: quello di facile comprensione, con 

lettere ben distinte e quello più criptico, con forme sovrapposte. Per Lucchetti «il Wild style è 

considerato ancora 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»
38

. 

Da metà anni ’90 una parte del mondo dei Graffiti si apre a contaminazioni provenienti 

dall’arte, dai fumetti e dalla grafica, creando lavori figurativi e di ispirazione iconografica, di 

più semplice interpretazione dai non appartenenti al Writing. La tag viene sostituita da 

pittogrammi stilizzati e loghi. Questo sarà il primo passo verso la nascita della Street art, ma 

Bellè riconosce un «avvicinamento alla tecnica dei murales, forma artistica che può in 

qualche modo rappresentare la radice “nobile” del Writing»
39

. 

La diffusione del Post-graffitismo a livello internazionale è stata possibile attraverso diversi 

strumenti: nei primi tempi gli artisti ai appoggiavano soprattutto agli Sketchbook, copiandosi 

a vicenda i pezzi migliori per usarli come modelli, ai pezzi sulla strada e a quelli circolanti su 

treni e metropolitane che percorrevano la città; con l’arrivo delle macchine fotografiche 

compatte la circolazione di foto dei pezzi poteva avvenire anche a grandi distanze, con l’invio 

del materiale ad amici più lontani; negli anni ’80 ci sono i primi libri fotografici prodotti da 

critici e le fanzine dedicate al mondo del Writing che circolavano in particolare in America ed 

Europa, acquistabili nei negozi specializzati; infine con l’arrivo di internet la comunicazione è 

diventata veloce, semplice e internazionale. Irvine ha notato che «dal 2000, gli street artist 
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 LUCCHETTI D., Writing. Storia, linguaggi, arte nei Graffiti di strada, Roma, Castelvecchi, 2001, pag. 32. 
39

 BELLÈ ELISA, Artisti di strada, in QuestoTrentino, n.3, 06.02.1999, pag. 2. 
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hanno formato un network urbano globale di conoscenza e pratica disseminato dalla 

prolificazione di siti internet, pubblicazioni e progetti collettivi itineranti»
40

.  

La Street art può essere considerata il primo movimento artistico globale alimentato da 

internet, «denota alti livelli di globalizzazione in termini di codici e linguaggi estetici, 

ideologie, pubblico di riferimento, storia e uso dei segni, che sono frequentemente rafforzati 

dai siti personali degli street artist»
41

, l’indirizzo web dei siti personali infatti spesso si ritrova 

come firma dei pezzi, oppure compare negli adesivi e poster. Internet fu in grado, in 

pochissimo tempo, di diffonderne criteri, linguaggi e convenzioni anche nelle aree più isolate 

e periferiche del mondo, attraverso portali dedicati alle varie forme di Post-graffitismo. 

L’avvento di internet e il frequente ricambio generazionale degli artisti ha trasformato il Post-

graffitismo in un fenomeno globale, che a distanza di più di 40 anni dall’avvio dei Graffiti è 

ancora attuale e si rinnova continuamente, rimanendo originale. Nell’era digitale il Post-

graffitismo non solo sfrutta internet per la propria diffusione, i software di grafica vengono 

utilizzati per migliorare la preparazione tecnica dei disegni prima di riprodurli sui muri, 

studiandone la resa stilistica e cromatica prima della performance, oltre al già citato uso nella 

preparazione delle mascherine degli stencil.  
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1.1.4 Le regole interne del Post-graffitismo 

 

Tra i writer […] esiste un regolamento non scritto, una sorta di etica professionale, che 

proibisce innanzitutto di disegnare sul lavoro di un altro, ma soprattutto su edifici 

artisticamente e storicamente rilevanti
42

.  

Bellè Elisa 

La pratica di scrivere deliberatamente sopra il lavoro di un altro writer viene definita Crossing 

o Going over, una delle leggi più sentite nel mondo del Writing, che porta anche 

all’esclusione del colpevole dalla crew o a scontri se il muro “crossato” è di competenza di 

un’altra crew. I writer vivono come in una comunità, le regole della loro subcultura hanno 

molto peso nella loro condotta, infatti per Brighenti e Reghellin «anche e soprattutto, quando 

opera da solo, ogni writer rappresenta la propria crew»
43

, la mancanza di rispetto dei codici 

comporta sempre delle conseguenze in una cultura strettamente identitaria, dove ognuno 

rappresenta l’intera comunità. 

Lavorando insieme ad uno stesso pezzo i writer riescono a creare un’opera omogenea, in cui 

le singole parti sono stilisticamente e organicamente connesse. Il loro lavoro è sempre 

organizzato armonicamente, scelgono le pareti spesso chiedendo il permesso ai proprietari, 

garantendo ordine e messa in sicurezza, di quella che viene definita la Hall of fame della 

crew, muri destinati solamente ai membri del gruppo. Secondo Brighenti «la territorialità è 
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sostanzialmente connessa al rispetto e la mancanza di rispetto o ogni altro atto provocatorio di 

irriverenza inevitabilmente porta alla rappresaglia»
44

. 

 

 

1.2 Principali mostre, cataloghi e critici 

 

Il Post-graffitismo è un’arte molto longeva, nata a fine anni ‘60 al giorno d’oggi riscuote 

ancora notevole successo e la richiesta da parte delle istituzioni del mondo dell’arte è tuttora 

molto alta. È fra i movimenti di più lunga durata grazie al ricambio generazionale, con gli 

artisti più esperti che fanno da maestri ai più giovani, insegnando le tecniche d’esecuzione e le 

regole della subcultura.  

Gli artisti vendono le loro opere sia tramite gallerie che i propri siti personali. Ultimamente le 

mostre di Writing o Street art sono numerose e spesso sono auto-organizzate dagli artisti, che 

evitano la mediazione di galleristi e mercanti d’arte per avere un rapporto diretto con il loro 

pubblico, eludendo quindi le regole del mercato.  

 

1.2.1 La situazione americana, prime consacrazioni di writer 

 

L’entrata dei Graffiti nel sistema dell’arte non è stata immediata, nei primi anni non erano ben 

visti dalla cittadinanza e tanto meno dal circuito espositivo. Ma ben presto nacque 
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l’associazione UGA, United Graffiti Artists, un gruppo selezionato di writer che sotto le 

direttive di Hugo Martinez, un sociologo che secondo Lucchetti era «convinto della 

possibilità di trasferire la forza del Writing dalle strade alle tele»
45

, diedero vita alla prima 

mostra al City College di New York nel dicembre del 1972. L’associazione rimase attiva per 

tre anni, diventando un modello per molti writer. La vita breve dell’associazione è dovuta 

all’assenza dell’elemento di pericolo ed eccitazione dovuto all’azione notturna sui treni e sulle 

strade, parte vitale per gli artisti, che per Lucchetti «chiusi negli studi e intrappolati nelle 

dinamiche delle gallerie d’arte avevano perso, con il tempo, la maggior parte della loro carica 

aggressiva»
46

.  

Il Writing stava vivendo un momento di gloria: moltissimi lo praticavano e l’amministrazione 

newyorkese non riusciva ad arrestare il progresso del movimento, la pulizia di strade e treni 

era solo un incentivo alla creazione di nuovi pezzi. Non si sbagliava di molto il filosofo Jean 

Baudrillard, che in un importante saggio sui Graffiti, Kool Killer o l’insurrezione mediante i 

segni
47

 del 1979, scriveva «adesso il movimento è terminato, almeno in questa violenza 

straordinaria»
48

, il Writing stava cambiando impostazione, l’atto di presa delle strade si stava 

attenuando a favore di una maggiore attenzione del mondo dell’arte, inserendosi in molte 

gallerie e mostre nei musei. Alcuni artisti stavano diventando famosi a livello internazionale. 

Nel 1980 l’epocale mostra Times Square Show vede la partecipazione di artisti di ogni genere 

e a fianco a writer di fama ormai internazionale c’erano anonimi membri delle crew di strada.  
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Nel 1982 gli artisti rappresentati dalla galleria Fashion Moda vengono invitati a partecipare a 

Documenta 7 a Kassel, in Germania, mostra seguita da Post-graffiti nel 1983, esposizione 

spostata poi da New York a Rotterdam. Queste due mostre, oltre a consacrare definitivamente 

i due principali esponenti, Keith Haring e Jean-Michel Basquiat, segnano l’entrata ufficiale 

dei Graffiti nella scena artistica internazionale. 

Dagli anni ’80 le mostre che si sono susseguite in America e in Europa sono numerose, 

accompagnano la diffusione della cultura del Writing negli altri continenti, i ragazzi vengono 

a conoscenza delle pratiche newyorkesi ed emulano quelle esperienze creando nuovi stili nelle 

loro città. Tra le mostre permanenti più interessanti da ricordare c’è l’East Side Gallery di 

Berlino, una porzione di circa un kilometro del muro originale è stata conservata e dipinta nel 

1990 da numerosi artisti sul tema della pace e della caduta del muro. Il muro è stato poi 

considerato monumento protetto e i cento murales sono liberamente visitabili, si tratta infatti 

della più lunga galleria all’aperto del mondo.  

 

 

1.2.2 Le mostre che in Italia hanno dato impulso al Post-graffitismo 

Siamo in una nuova era altamente creativa. Siamo testimoni di una straordinaria 

diversità di espressione che sembra aver rivoltato la storia dell’arte da cima a fondo e 

nel far ciò ha rinnovato il piacere di sperimentare l’arte del presente così come del 

passato
49

.  

Alinovi Francesca 
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L’interesse per i Graffiti in ambito italiano è dovuto in particolare alle ricerche di una allora 

giovane dottoranda dell’Università di Bologna, Francesca Alinovi, che, come scrisse Renato 

Barilli nel catalogo della mostra Pittura dura del 1999 «dai suoi frequenti viaggi a New York 

veniva a portarci referti precisi e circostanziati, quasi in tempo reale, sul dispiegarsi di questo 

fenomeno»
50

. I suoi resoconti, presto pubblicati nelle pagine di Flash Art nel 1982 e 1983, 

diedero avvio alla cultura dei Graffiti in Italia. Nei primi anni ‘80 «fiorisce tutta una serie di 

eventi […] che vedono gli spray-artist affollare le gallerie italiane, protagonisti indiscussi 

delle scene artistiche della “nuova era”»
51

. 

Bologna è stata una delle prime città a importare il fenomeno del Writing in Italia, diventando 

sede di una scena molto ricca di eventi. Telepazzia è la prima manifestazione sui Graffiti in 

Italia, organizzata a Bologna nel 1982 ed inserita nella VI Settimana Internazionale della 

Performance, grazie ad un’idea della Alinovi in collaborazione con Renato Barilli. Bologna 

può essere considerata la capofila nella diffusione del Writing, tra le prime città in Italia ad 

ospitare manifestazioni e mostre al riguardo.  

È la stessa Alinovi ad organizzare nel 1984 alla Galleria Civica d’Arte Moderna di Bologna la 

prima mostra sul Writing, Arte di frontiera. New York Graffiti. Gli artisti esposti sono i volti 

noti del Graffitismo newyorkese, Haring, Rammellzee, Scharf e molti altri. Questa 

esposizione segna l’inizio di numerose iniziative che vedevano coinvolte le principali gallerie 

italiane e non solo, un esempio è il negozio di Fiorucci a Milano ridipinto su commissione da 

Haring. La cultura del Writing si diffuse velocemente, i ragazzi prendevano spunto dalle 

mostre a cui assistevano e dai video musicali, soprattutto quelli Hip hop, dove le scenografie 

erano ricoperte da Graffiti, per poi replicare nelle strade le lezioni imparate, creando crew e 
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organizzando i primi scambi tramite convention e manifestazioni di Writing, ma Arte di 

frontiera, secondo Tomassini, «restava indirizzata a un pubblico molto diverso da loro, 

avvezzo ai meccanismi e alle dinamiche dei circuiti artistici istituzionali e ben distante da 

qualsiasi entusiasmo o richiamo subculturale»
52

. Il titolo della mostra era già stato scelto dalla 

Alinovi per l’articolo pubblicato su Flash Art, per indicare, come fa notare Angelus, «la 

presenza di una produzione artistica che nasceva ai margini geografici, culturali e sociali 

dell’establishment per conquistare con una forte carica ironica e aggressiva il cuore del 

sistema dell’arte»
53

. Gli artisti in mostra comprendevano la grandezza del cambiamento che 

era in atto, la loro forma d’arte, nata per rimanere nelle strade, era diventata la protagonista 

indiscussa in gallerie e musei, ciò nonostante erano riusciti a mantenere vivo l’entusiasmo e 

l’aggressività che infondevano nei loro pezzi su muri e metropolitane. Un artista come Haring 

era perfettamente conscio della differenza di percezione, da parte del pubblico, delle opere 

all’aperto o in spazi istituzionali, per questo motivo i lavori che eseguiva nelle metropolitane 

avevano caratteristiche quali semplicità, rapidità e reiterazione, mentre i lavori per le gallerie 

erano sottoposti a studi più attenti sui dettagli, dal momento che il pubblico aveva una diversa 

modalità di fruizione.  

A segnare il passaggio da Graffiti a Street art c’è stata una mostra organizzata a Torino a 

Palazzo Bricherasio nel 2000, Pittura dura. Dal Graffitismo alla Street art, che ospitava venti 

artisti della New York anni ’80. Scopo dell’esposizione era quello di mostrare l’evoluzione 

degli ultimi anni di queste forme d’arte di strada, in particolare agli artisti erano stati messi a 

disposizione dei pannelli che vennero poi trasferiti ed esposti nelle sale, accanto alle 

numerose opere originali installate.  
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La diffusione della Street art a fine anni ’90 ha presto attirato l’interesse di galleristi e 

collezionisti, arrivando in Italia all’organizzazione di importanti mostre, in particolare a 

Milano, considerata una città ricca di importanti esponenti del movimento.  

La prima mostra significativa è l’Urban Edge Show organizzata nel marzo 2005 allo Spazio 

P4, per la prima volta in Italia venivano presentati i lavori di artisti internazionali affiancati da 

alcuni street artist italiani. Segnò ufficialmente l’arrivo della Street art in Italia. La mostra 

raccoglieva diversi tipi di opere con materiali e supporti differenti, tutti appartenenti all’arte di 

strada, disposti uno accanto all’altro con lo scopo di proporre i trent’anni di storia dell’arte di 

strada, per Tomassini questo crea un «gigantesco, caotico affresco […] senza soluzioni di 

continuità»
54

.  

La curatela era stata affidata a due degli artisti coinvolti, Bo130 e Microbo, poiché entrambi 

con le loro conoscenze del mondo underground potevano ricostruire la condizione in corso 

della Street art, mettendo assieme gli artisti e le opere di maggiore tendenza. Molti writer 

presero le distanze da questa esposizione «accusando i cosiddetti street artist di giovarsi della 

visibilità mediatica e commerciale che loro, in anni di attività legali e illegali, avevano 

guadagnato all’intera scena»
55

, come è stato dichiarato a Tomassini. 

Nel 2006 a Milano avvengono due importanti atti di riconoscimento, da parte delle istituzione 

e del mondo dell’arte, del valore del Post-graffitismo in Italia: da una parte la pubblicazione 

del catalogo I Graffiti del Leoncavallo, voluta dall’allora Assessore alla cultura Vittorio 

Sgarbi e dall’altra la mostra Beautiful Losers. Contemporary art and street culture, tenuta 

nella prestigiosa sede della Triennale. 
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L’operazione condotta da Sgarbi è nata sotto il profilo del riconoscimento e della 

legittimazione, in qualità di Assessore alla cultura, di una forma d’arte ormai ben radicata nel 

territorio milanese e in particolare sulle vie limitrofe al Centro Sociale Leoncavallo, che da 

anni ospita writer e mette a loro disposizione le proprie pareti. In quell’occasione Sgarbi non 

dimostrò di apprezzare la qualità estetica dei Graffiti, ma piuttosto di comprenderne 

l’importanza a livello di fenomeno artistico: «come critico, ho il dovere di riconoscere che, in 

questo caso, l’illegalità ha portato a un’esplosione creativa»
56

, «l’arte torna fatalmente a 

parlare alla strada e della strada, iniettandosi come un virus in essa, prendendone liberamente 

possesso»
57

. Il Leoncavallo si trasforma in galleria all’aperto, per il curatore si tratta della 

«più bella e generosa sede nel cuore pulsante della periferia milanese»
58

; inserendolo nella 

Giornata del contemporaneo Sgarbi invita i cittadini a visitare questi muri ed inoltre fa 

pubblicare un catalogo che raccoglie molte immagini per assicurarsi che rimangano nella 

storia. Tomassini al proposito ha dichiarato: «per la prima volta […] i Graffiti milanesi 

venivano legittimati da un soggetto istituzionale come fenomeno artistico tout court, in quanto 

tale criticabile su un piano linguistico, estetico, formale e concettuale»
59

. 

La mostra Beautiful Losers. Contemporary art and street culture, era priva di rappresentanti 

italiani poiché vedeva come ospiti quasi esclusivamente artisti americani di spicco nel 

panorama artistico istituzionale, provenienti da notevoli successi nelle maggiori gallerie e 

case d’asta internazionali. Secondo le indicazioni del curatore Aaron Rose, noto artista e 

regista che gravita nel mondo del Writing, la mostra era bipartita, come fa notare il sottotitolo: 
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in alcune sale si dava visibilità alla componente culturale dei mondi underground nei quali gli 

artisti erano cresciuti, con centinaia di skateboard customizzati e fotografie di Graffiti, mentre 

altre erano dedicate a opere d’arte contemporanea che davano conto delle loro più recenti 

evoluzioni su un piano linguistico e formale. Questa netta separazione serviva a far 

comprendere la duplice natura dei writer, artisti per passione nelle loro produzioni su muri o 

altri supporti, lavoratori per necessità nell’applicazione delle loro abilità in contesti alternativi 

ma spesso associati al loro mondo, lo skateboard, lo street-wear, la grafica, eccetera. In questo 

caso la curatela è stata affidata ad un perfetto conoscitore del mondo del Writing, che in 

quanto attore esterno è stato in grado di saper scegliere i migliori rappresentanti del 

fenomeno, rendendo la mostra completa e di facile comprensione anche ai non addetti ai 

lavori. Questa mostra era un’esposizione in itinere, poiché è stata presentata in tutto il mondo 

dal 2004 al 2009, trasformandosi in movimento globale.  

Il 2007 vede l’organizzazione dell’importante mostra Street Art, Sweet Art. Dalla cultura Hip 

hop alla generazione “pop up” al Padiglione d’Arte Contemporanea, PAC, di Milano. Lo 

spazio venne concesso dall’amministrazione comunale riconoscendo l’importanza che la 

Street art riveste a livello italiano e internazionale. Il gruppo di artisti che esponevano era 

molto eterogeneo: ex-writer, rappresentanti storici del Graffitismo milanese e nazionale, street 

artist più giovani. Secondo Tomassini l’uso di uno spazio così prestigioso concorse «nel 

processo di emersione della Street art […] contribuendo a ufficializzarne l’etichetta presso il 

grande pubblico, […] garantendo ai suoi partecipanti una visibilità senza precedenti agli occhi 

del mondo dell’arte istituzionale»
60

. A differenza delle mostre precedenti, la curatela venne 

affidata ad Alessandro Riva, critico d’arte perfettamente integrato nei circuiti istituzionali 

dell’arte, ma con conoscenze limitate in ambito di Street art, comportando quindi, con criteri 
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poco chiari di selezione, una mancanza di logica interna. Tomassini ha dichiarato che la 

mostra non è né «una retrospettiva focalizzata sulla storia e sull’evoluzione della subcultura 

del Graffiti-Writing milanese, con la quale molti dei partecipanti avevano poco o nulla a che 

fare, né un evento dagli elevati contenuti artistici, affiancando nei medesimi spazi artisti 

affermati e di livello internazionale e giovani street artist che […] hanno comunque sfruttato 

l’occasione di visibilità che veniva loro concessa, né infine una manifestazione tesa a mettere 

in scena i migliori, quanto poco conosciuti, talenti artistici giovani che, in quel periodo, 

popolavano il panorama della Street art locale»
61

. 

Nonostante le perplessità sollevate dall’operazione di curatela, non si può negare che questa 

mostra ha comportato per gli artisti partecipanti numerose collaborazioni underground, tra 

commissioni private e partecipazione ad altri eventi artistici, grazie in particolare alla location 

prestigiosa della mostra e il patrocinio del comune di Milano. Ciò che rende questa mostra 

ancora più in contraddizione è la posizione molto repressiva dell’amministrazione comunale 

nei confronti dei Graffiti, con proposte di punizioni pecuniarie ai trasgressori e di taglie in 

favore di chi denuncia i writer, oltre ad incentivi ai proprietari di muri “sporchi” per favorirne 

la pulizia. 

 

Le mostre che ho proposto sono le principali esposizioni collettive che hanno permesso la 

diffusione del movimento in Italia, senza contare tutte le mostre individuali di artisti italiani o 

stranieri ormai molto affermati nel mondo dell’arte, o tutte le piccole esibizioni tenutesi in 

gallerie o piccoli musei di minore importanza, utili comunque per gli artisti di tutto il 

territorio, che frequentando questi spazi espositivi hanno la possibilità di incrementare le loro 
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conoscenze e di rimanere aggiornati e per il pubblico, sia gli appassionati e curiosi che gli 

scettici che spesso non sanno distinguere tra vandalismo e arte.  

 

 

1.2.3. Libri e critici che hanno supportato e diffuso il Post-graffitismo 

 

I cataloghi e i libri che raccolgono materiale fotografico relativo al mondo del Writing e della 

Street art sono documenti preziosi per la comprensione degli stili e della diffusione del 

fenomeno. Operazioni editoriali degli anni ’80, quali Subway art
62

 e Spraycan art
63

, sono 

frutto di un competente lavoro di selezione dei migliori pezzi da parte di Martha Cooper, 

Henry Chalfant e James Prigroff. Questi tre autori non sono critici d’arte, ma fotografi 

appassionati alla nuova cultura nascente, l’idea di creare dei libri che raccogliessero 

l’evoluzione del Writing li ha spinti a produrre questi due cataloghi fotografici, diventati la 

Bibbia dei Graffiti per writer americani o di altra nazionalità, per Nguyen Subway art è «la 

pietra miliare,  frequentemente accreditata per essere il catalizzatore dei movimenti di aerosol 

art in tutto il mondo»
64

. Martha Cooper, in qualità di fotografa, ha esposto i suoi lavori anche 

in riviste famose come il National Geographic, mentre la passione e lo studio di Henry 

Chalfant l’ha portato a tenere conferenze in istituti quale il Whitney Museum.  

Accanto a questi libri storici, i writer tenevano in grande considerazione anche alcuni film-

documentari degli anni ’80, veicoli principali della diffusione della cultura Hip hop, Wild 
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Style
65

 e Style Wars
66

 in particolare. Preziose testimonianze per quanto riguarda la musica rap, 

la break-dance e i Graffiti, che facevano da cornice alle scene.  

I mezzi di comunicazione e aggiornamento degli artisti prevedevano oltre ai cataloghi le 

fanzine, riviste a cadenza spesso mensile nate negli anni ‘80, prodotte autonomamente e 

distribuite attraverso posta o street-shop, negozi dove i writer potevano trovare bombolette e 

materiale relativo al Writing. La prima è la International Graffiti Times, pubblicata da Phase 

II, noto writer newyorkese. Tomassini ritiene che le fanzine divennero uno strumento «quasi 

subito imprescindibile per seguire l’evoluzione delle tante scene che […] si stavano allora 

evolvendo»
67

. 

Testimonianze del Writing e della Street art sono i numerosi libri e cataloghi pubblicati negli 

ultimi anni da musei ospitanti mostre, dai galleristi o dagli stessi artisti. Si tratta soprattutto di 

libri ricchi di fotografie, con interventi critici sulle biografie dei soggetti e sul fenomeno.  

I libri di carattere saggistico sul mondo del Post-graffitismo sono un prodotto recente, solo 

negli ultimi anni si sono visti interessamenti da parte dei critici d’arte e studiosi a produrre 

documenti utili allo studio. Si trovano inoltre numerosi articoli su riviste importanti o sul web 

e trattati di ricerca, nati per comprendere questi fenomeni, sia dal punto di vista del valore 

estetico, che studi sociologici sull’impatto di questi atti sulla popolazione. 

A livello europeo e americano ci sono alcuni autori, appartenenti alla subcultura, che hanno 

scritto diversi libri sul Post-graffitismo, come nel caso di Tristan Manco, grafico e art 
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director inglese, che ha pubblicato diversi libri
68

 sulla Street art e le sue diverse forme, oltre 

ad aver organizzato un festival totalmente dedicato a questa forma d’arte, riscuotendo un 

notevole successo, o Nicholas Ganz, fotografo tedesco, che ha pubblicato due libri che 

possono essere considerati gli eredi delle pubblicazioni di Henry Chalfant, in quanto 

unificano la produzione mondiale di Graffiti
69

.  

Tomassini sostiene che per quanto riguarda l’Italia solo a fine anni ’90 si sono visti «i primi 

studi concepiti, per lo più a livello accademico, all’esterno della subcultura, come quello 

realizzato dall’antropologa Daniela Lucchetti»
70

, autrice di un importante testo sul Writing
71

, 

che riassume la storia dei Graffiti a New York e in modo specifico la loro diffusione in Italia 

o il lavoro di dottorato poi confluito in una pubblicazione
72

 di Marco Tomassini, sociologo. 

Assieme a loro si possono ricordare Claudia Galal, Alessandro Mininno e Marta 

Gargiulo
73

.  
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1.3 Il Post-graffitismo in Italia: sviluppo e peculiarità 

1.3.1 L’evoluzione italiana di Graffiti e Street art 

 

L’influenza stilistica principale sul Writing italiano di oggi proviene naturalmente 

dall’arte metropolitana statunitense anche se elementi di originalità e sviluppo sono 

apparsi sin da subito nella ricezione europea della pratica
74

.  

Brighenti Andrea, Reghellin Michele 

I primi contatti con la subcultura Hip hop in Italia e in Europa sono avvenuti nei primi anni 

’80, ma inizialmente i writer erano pochi e non si conoscevano fra loro, poiché le convention 

organizzate erano esigue. I primi esempi di Graffiti si manifestarono nelle città più grandi, 

Milano, Roma e Bologna, per poi diffondersi in modo capillare, fino ad aver raggiunto al 

giorno d’oggi una totale espansione sull’intero territorio.  

È negli anni ’90 che il fenomeno che comprende rap, breakdance e Graffiti esplode nelle 

strade italiane, i ragazzi erano riusciti a prendere confidenza con questa cultura grazie ai libri 

fotografici, le fanzine, i film e i video musicali che circolavano in televisione, ottimi medium 

di propagazione, Lucchetti ritiene che le prime crew italiane hanno «speso tanto tempo per 

cercare di raggiungere tecnicamente il livello delle più famose crew estere, senza cogliere 

appieno uno degli aspetti più importanti di quest’arte, ovvero l’azione pura, il gesto 

evidente»
75

. A metà anni ’90 i writer sono sempre di più, si formano numerose crew, a livello 

locale, nazionale e anche internazionale, gli artisti che aderiscono a più gruppi aumentano la 

possibilità di fare nuove conoscenze, di vedere diversi e nuovi stili e di avere contatti utili per 

possibili spostamenti.  
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Tomassini sostiene che ad accomunare i writer di quegli anni c’era «un’estrazione sociale 

perlopiù borghese, giustificata dagli stessi writer di allora dalla necessità di disporre sia del 

tempo necessario a sperimentare ed esercitarsi, sia del denaro per l’acquisto delle bombolette 

spray»
76

. In quel periodo ancora non esisteva un particolare stile nell’abbigliamento, poiché 

non era ancora diventato un target commerciale. Chi faceva il writer si vestiva come voleva, 

solo negli ultimi anni ’90 e poi nel 2000 si formò un “codice” d’abbigliamento, il cosiddetto 

Street-wear, portando alla creazione di un modello che molti ragazzi seguivano per “sentirsi 

writer”, ma non necessariamente significava esserlo veramente.  

Bombolette, fanzine, street-wear, erano facilmente acquistabili negli Street-shop, arrivati in 

Italia a metà anni ’90, negozi dove gli artisti potevano trovare tutto il materiale relativo al 

Writing, rendendo più semplice la loro formazione.  

Negli anni 2000 l’etichetta “Street art” inizia a circolare, non solo negli ambienti 

underground, ma anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa. Le attività degli artisti 

italiani e stranieri acquistano sempre più interesse a livello artistico, le mostre dedicate al 

fenomeno sono sempre più frequenti, come anche festival e convention, con ospiti stranieri di 

riguardo. Il fenomeno era entrato velocemente nel mondo dell’arte istituzionale grazie alle 

figure degli “intermediari”, persone ben inserite nella cultura underground, con molte 

conoscenze fra writer e street artist e con numerosi agganci con gallerie, case d’asta e 

collezionisti. La loro mediazione ha permesso l’organizzazione di mostre eterogenee e 

complete.  
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1.3.2 Caratteristiche peculiari del Post-graffitismo italiano 

 

Lo sviluppo del Writing e poi della Street art in Italia ha comportato delle naturali 

differenziazioni rispetto alla cultura americana ed europea, i writer italiani hanno colto lo 

spirito essenziale del fenomeno e l’hanno fatto proprio. Inoltre le diversità possono essere 

causate dalla nostra tradizione culturale, non sempre affine ai comportamenti dei paesi 

nordici, notoriamente molto più aperti nei confronti dell’arte e del patrimonio culturale.  

Secondo Barrillà «la correlazione tra Street art e mercato del mattone in Italia è inesistente e 

ciò dipende anche dal nostro retaggio culturale»
77

, la scarsa valorizzazione che il nostro Paese 

dà a questo fenomeno, arrivando spesso a vedere gli artisti come vandali, non permette alle 

amministrazioni comunali di comprendere il potenziale della Street art nella rivalutazione 

degli immobili e delle zone più disagiate della città. Un intervento di Street art su un muro 

potrebbe far aumentare il valore di vendita dell’immobile, cosa che spesso accade in città 

come Londra, dove l’artista Banksy con le sue opere è riuscito a far raddoppiare il valore di 

un pub
78

. Inoltre in Italia è stato dimostrato che nei luoghi in cui venivano organizzate 

manifestazioni o convention di Post-graffitismo, non c’era alcun aumento di atti di 

vandalismo nella zona, ma anzi si notava un miglioramento nella pratica del Writing, con la 

ricerca, da parte degli artisti, di eseguire solo pezzi di alto valore estetico, evitando tag e 

throw-up di dubbia qualità. 

Forse è proprio questo uno dei problemi principali dell’Italia, l’incapacità di riconoscere la 

possibilità di questo tipo di arte di produrre reddito. Secondo Tomassini nel mercato italiano, 
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«a parte qualche caso celeberrimo e perlopiù straniero, ciò che non è cultura classica non 

viene finanziato»
79

, trascurando così tanti giovani writer con grandi potenzialità. Inoltre una 

difficoltà che spesso gli artisti incontrano è nell’interazione con le amministrazioni comunali, 

le figure preposte dal comune a cui i writer vanno a chiedere spazi per lavorare o organizzare 

convention, giudicano i ragazzi dal loro aspetto, non prendendoli seriamente in 

considerazione, mentre nel caso in cui gli artisti riescano a farsi rappresentare da presidenti di 

associazioni esterni al mondo del Writing, assessori e dirigenti ripongono maggiore fiducia e i 

ragazzi ottengono molte agevolazioni. Episodi che avvengono solo in Italia, nel resto 

d’Europa, in particolare nei paesi nordici, fatti simili non accadono, poiché i giovani writer 

vengono visti come artisti completi, degni di rispetto.  

La maggior parte dei giovani writer che iniziano a disegnare fanno i loro primi pezzi 

all’interno dei centri sociali, una particolarità tutta italiana. I centri sociali offrono muri molto 

grandi, dove i ragazzi possono esercitarsi e perfezionare il loro stile, in particolare al riparo 

dalla polizia, ma non necessariamente gli artisti condividono il pensiero politico dei gestori 

del centro sociale, semplicemente lo vedono come un luogo sicuro, in cui gravitano tanti altri 

giovani, con cui condividono la passione per l’arte e la musica.  

Alcune Hall of fame di valore possono rimanere intonse anche per anni, una particolarità che, 

come ha dichiarato Mininno, «ha spesso stupito i writer stranieri»
80

.  
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1.4 Writer e street artist 

 

1.4.1 Caratteristiche distintive degli artisti 

Lo street artist il suo pensiero lo esprime e lo impone alla visibilità pubblica, 

completamente senza scopo di lucro, in nome di una libertà espressiva e di fruibilità 

gratuita e più ampia
81

. 

Gargiulo Marta 

Gli artisti scelgono luoghi ad alta visibilità ed affluenza, per assicurarsi che più persone 

possibili abbiano modo di godere dei loro lavori, fruirne liberamente, trarre conclusioni dai 

loro messaggi. L’uso di loghi o cifre stilistiche ripetute è utile per rendersi riconoscibili al 

pubblico e farsi facilmente identificare. Per completare l’atto di riconoscimento, gli artisti 

spesso affiancano il loro sito internet ai lavori sulla strada, per Tomassini «usati per assolvere 

ad una “funzione classificatoria” che trasforma esecutori anonimi in autori»
82

.  

In uno studio Halsey e Young hanno dichiarato che «i writer ottengono piacere da molti 

aspetti del Writing, ma particolarmente dall’esperienza fisica del Writing»
83

, considerata parte 

primaria della performance, in quanto l’atto di dipingere viene vista come una danza. 

Docuyanan ha notato che «i writer più vecchi insegnano ai più giovani le tecniche, lo stile, le 

                                                 
81

 GARGIULO M., Street art diary, la storia dell’arte italiana che viene dalla strada, Roma, Castelvecchi, 

2011, pag. 14. 
82

 TOMASSINI M., Beautiful winners. La street art tra underground, arte e mercato, Verona, Ombre Corte, 

2012, pag. 53. 
83

 HALSEY MARK, YOUNG ALISON, “Our desires are ungovernable”, Writing Graffiti in urban space, in 

Theoretical Criminology, vol.10, n.3, 2006, pag. 14. (Writers derived pleasure from many aspects of writing, but 

particularly from the physical experience of Writing.) 



42 

 

proporzioni, le simmetrie, i colori e il controllo della bomboletta spray. C’è anche una forte 

cultura di collaborazione e condivisione di strumenti, abilità, conoscenze e informazioni»
84

. 

Il ricambio generazionale interno alle crew permette ai nuovi praticanti di imparare tutte le 

tecniche da chi è writer da anni, lo scambio di informazioni li porta ad uscire in gruppo a 

lavorare insieme nelle strade, oltre che per avvisarsi a vicenda in caso di arrivo della polizia, 

permette ai giovani di fare esperienza assieme agli esperti e vedere dal vivo quelli che sono i 

trucchi e i segreti di questa arte. L’organizzazione in crew raggruppa artisti della stessa città, 

che condividono strade e culture locali, oppure esistono crew non urbane, in cui gli artisti che 

vi appartengono hanno provenienze diverse, nate per collegare artisti lontani.  

Il lavoro degli artisti nasce in studio, dove studiano attraverso disegni e bozzetti la riuscita 

ottimale del pezzo, prima di uscire in strada a riprodurlo. Lo studio preliminare può essere 

una conseguenza della loro formazione scolastica, infatti la maggior parte degli artisti 

proviene da ambienti legati all’arte, come i licei artistici, le accademie di belle arti o le scuole 

di grafica. Istituti in cui hanno avuto modo di apprendere le diverse tecniche artistiche, 

capacità di composizione grafica, design e costruzione di siti internet.  

Il capitale culturale maturato negli anni scolastici li porta, inoltre, ad essere costantemente 

aggiornati e poliedrici nelle diverse tecniche che utilizzano, oltre alle mode e agli ultimi 

ritrovati nei materiali. L’essere up-to-date è una certezza per chi vuole offrire un prodotto 

innovativo e originale. L’essere multi-skilling garantisce agli artisti la possibilità di avere 

diversi introiti, sempre assicurati. Poiché pochi sono i writer che riescono a vivere solo della 

loro arte, tutti applicano le loro competenze in diversi ambiti lavorativi, portando sempre con 
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sé la loro cifra stilistica di riconoscimento, grazie a quello che Tomassini definisce una 

continua «tensione alla sperimentazione linguistica formale, contenutistica, concettuale e 

materiale»
85

. Per trovare commissioni e possibilità di ingaggio gli artisti possono organizzarsi 

in due modi: freelance o micro-agenzie. Nel primo caso l’artista lavora da solo, facendo 

autopromozione del proprio lavoro, nel caso delle micro-agenzie i writer lavorano in piccoli 

gruppi per aumentare la propria visibilità unendo le forze. La forma di micro-agenzia li 

agevola nel rapportarsi e collaborare con galleristi, mercanti e critici d’arte, ma anche con le 

agenzie di grafica e pubblicità.  

 

 

1.4.2 L’anonimato, requisito immancabile 

 

La quasi totalità degli artisti sceglie uno pseudonimo, un nickname che viene riprodotto nei 

pezzi di Writing o usato come firma nei lavori di Street art. principalmente lo pseudonimo 

serve a nascondere la loro identità per far fronte all’illegalità, tutelandosi dal possibile 

riconoscimento da parte delle forze dell’ordine.  

In alcuni casi il nickname assume un ruolo di logo o brand, usato dagli artisti anche durante le 

interviste e i dibattiti pubblici e quindi trasforma la pratica della strada in un affare 

commerciale. Secondo Gargiulo «sono proprio il tratto stilistico identificativo e la presenza 

ossessiva dei suoi lavori sulle vie del mondo a rendere l’artista riconoscibile»
86

. 
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Gli pseudonimi creano un’identità pubblica per la strada che Baudrillard descrive come 

«significanti vuoti, fanno irruzione della sfera dei segni pieni della città, che essi dissolvono 

con la loro sola presenza»
87

, rivendicano la personalità della loro crew.  

La scelta di uno pseudonimo […] è una questione particolarmente complessa, 

soprattutto per chi si misura anche con il sistema dell’arte, dove ancora grande 

importanza riveste l’autorialità, soprattutto nei confronti del mercato
88

.  

Di Nardo Francesca 

Il mondo dell’arte è abituato a conoscere tutto degli artisti, a vedere la loro figura 

accompagnare l’esposizione delle opere. Nel Writing accade il contrario, il pubblico si ritrova 

davanti all’opera senza alcuna mediazione o presenza fisica dell’artista. I writer tutelano la 

loro firma, sfruttando lo pseudonimo come «strumento principale per la preservazione 

dell’autonomia della propria ricerca artistica»
89

. Quando gli artisti vogliono entrare nel mondo 

istituzionalizzato dell’arte sono costretti a scegliere, se mantenere il proprio anonimato o se 

sfruttare il proprio pseudonimo come nome d’arte ma rendere pubblica la loro vera identità. 

Alcuni artisti scelgono di mantenere l’anonimato radicale, non fanno trapelare le loro 

biografie e trascorsi lavorativi, mentre altri rivelano dati anagrafici e informazioni personali, 

conformandosi in questo modo al mondo dell’arte.  

L’anonimato totale è molto difficile da mantenere, l’artista più famoso per questa capacità è 

Banksy, artista inglese di cui pochissimi conoscono la vera identità, appartenenti alla sua 

cerchia più ristretta. In particolare Banksy ha rinunciato a qualsiasi contatto diretto con la 
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stampa o con galleristi e mercanti d’arte, in modo da tutelare la propria figura, lasciando ai 

suoi assistenti le trattative per vendite o esposizioni.  

In altre situazioni i writer evitano di firmare le loro opere, in particolare quando si tratta di 

lavori su commissione, in cui hanno dovuto accettare dei compromessi sul contenuto o 

sull’effetto grafico. L’assenza della firma distingue queste opere da quelle di cui va fiero e 

che sfrutta per promuovere la propria arte.  

 

 

1.4.3 Principali figure note a livello internazionale 

  

Nella scena internazionale numerosi sono gli artisti ormai arrivati al successo e alla notorietà, 

ma pochi sono quelli entrati nei libri di storia dell’arte. Tra questi i due artisti più conosciuti 

appartengono alla seconda generazione di writer newyorkesi: Keith Haring e Jean-Michel 

Basquiat. A proposito del primo Mottadelli ha dichiarato che «il mercato dell’arte e gran 

parte della critica […] affidano quasi immediatamente il ruolo di icona della Street art e 

ancora oggi il pubblico internazionale lo venera come il campione assoluto del 

Graffitismo»
90

. Il suo repertorio iconografico è unico, i suoi segni sono facilmente 

riconoscibili grazie ai “raggi” di energia pura emanati dai suoi personaggi, nati inizialmente 

negli spazi vuoti destinati ai cartelloni pubblicitari, superfici nere su cui Haring disegnava con 

dei gessetti. Opere che colpivano il pubblico per la vitalità insita nel messaggio, in particolare 

l’immagine che venne definita il bambino radiante (Figura 13), simbolo della sua 

iconografia: figure stilizzate e surreali di gente danzante, che sprizza gioia, in un incastro che 

ricorda l’horror vacui degli arabeschi islamici.  
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La scelta di eseguire lavori solo iconografici distanzia Haring dalla pratica del Writing attiva 

negli anni ’80 a New York, dedita all’esecuzione di tag e pezzi sui nickname degli artisti, ma 

è comunque accumunabile alla scena del Graffitismo per il forte senso di appartenenza 

comunitaria, la dinamicità dei suoi pezzi, l’uso della strada. Mercurio sostiene che Haring è 

«un vero e proprio fenomeno sociale oramai legittimato nella storia dell’arte contemporanea e 

celebrato per aver cambiato la comunicazione visiva attraverso un repertorio formale semplice 

e volutamente riconoscibile»
91

. 

 

Jean-Michel Basquiat conquistò il mercato dell’arte di New York negli anni ’80, iniziando a 

disegnare e scrivere per le strade, ma presto espresse la sua arte solo attraverso la pittura. Ha 

iniziato a taggare le strade con lo pseudonimo SAMO©, spesso accompagnato da scritte 

politiche-sociali o poesie (Figura 14), sono queste forme di Graffiti a condurlo alla 

consapevolezza di voler diventare un artista, si è distaccato da questa attività non appena è 

approdato nelle gallerie d’arte. La figura di Basquiat è sempre stata associata ai Graffiti, ma 

lui per primo dichiarò: «Le etichette non hanno alcun significato. Il mio lavoro non ha niente 

a che vedere con i Graffiti. È pittura e lo è sempre stata»
92

.  

Basquiat e Haring, ciascuno a suo modo, hanno compiuto il miracolo di convertire il 

“basso” mondo dei Graffiti in squisitezze stilistiche senza fargli perdere nulla del suo 

potenziale “popolare”
93

. 

Catalogo Pittura dura. Dal Graffitismo alla Street art  
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Negli anni ’90 inizia a diventare sempre più noto uno street artist inglese, che sulle strade di 

Bristol e poi di Londra firma i suoi pezzi con lo pseudonimo Banksy (Figura 15). Si conosce 

veramente poco di questo artista, ma è riuscito a portare le quotazioni dei suoi lavori a prezzi 

stellari, superando anche la quota di un milione di dollari ad un’asta di Sotheby’s a New York 

nel 2008
94

. 

Ganz ha dichiarato che Banksy «grazie agli stencil è riuscito a distillare il suo humour e la sua 

irriverenza creando effetti di grande incisività visiva»
95

, prestando sempre molta attenzione 

allo spazio circostante, poiché l’interazione tra opera e ambiente è significativa nella 

comprensione del suo messaggio. Il suo modello è Blek le Rat (Figura 16), artista francese 

che per primo negli anni ’80 usò la tecnica dello stencil per intervenire nel tessuto urbano. 

Come nel caso di Haring, i lavori di Banksy sono immediatamente riconoscibili e 

inconfondibili, grazie al livello di dettagli raggiunto dai suoi stencil e alla sua estetica pulita e 

immediata. Generalmente l’obiettivo delle sue opere è la critica dell’establishment, del potere 

e del consumismo, sempre compiuta attraverso un’ironia allo stesso tempo elegante e brutale, 

che sfrutta giochi di parole o l’uso di immagini in contesti totalmente diversi da quelli di 

origine, secondo Fairey l’immaginario collettivo «viene modificato in metafore che 

attraversano tutte le barriere del linguaggio»
96

. Il suo tipo di arte viene infatti definito, da lui 

per primo, Guerrilla art o Brandalismo: stupisce, spiazza, turba e provoca il proprio pubblico.  
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Per quanto riguarda l’Italia molti sono i nomi ormai famosi a livello internazionale, in 

particolare Blu ed Ericailcane, street artist attivi già dalla fine degli anni ’90. I lavori di 

entrambi sono caratterizzati dalle grandi dimensioni e spesso dalla bicromia di bianco e nero, 

molte volte hanno lavorato in collaborazione, producendo lavori in cui rinunciavano alla 

firma in favore di una creatività collettiva.  

Gli interventi di Blu (Figura 17) hanno uno stretto rapporto con l’architettura che li ospita e i 

suoi uomini giganti, il soggetto più frequente, portano messaggi politici di denuncia e anti-

capitalistici. In molti casi i suoi lavori si sono evoluti in video-installazioni in stop-motion. 

Nonostante la notorietà, Blu rimane lontano dal mercato dell’arte, non è interessato a farne 

parte, le sue opere vengono vendute soprattutto in forma di stampa o serigrafia, ma 

difficilmente si possono trovare in gallerie d’arte. Inoltre l’artista ci tiene all’anonimato, lo 

usa per tenere a distanza i media indesiderati e non firma le sue opere affidando la propria 

riconoscibilità solo allo stile. Anche Ericailcane (Figura 18) mantiene strettamente 

l’anonimato, nei suoi lavori ha sviluppato una tematica fantasiosa e delicata, in cui le figure 

rappresentano visioni surreali, a volte satiriche, spesso popolate da animali. Per Nguyen 

«sebbene ironiche, le sue affascinanti creature antropomorfe spesso servono come allegorie 

dei fallimenti umani e comunicano un senso di alienazione nel volto di un mondo assurdo»
97

. 

Oltre a presentare i suoi lavori nelle strade, utilizza anche la pittura su tela o il disegno a 

scopo di vendita.  

Le collaborazioni tra i due artisti sono state molto frequenti nel triennio 2003-2006, in Italia e 

all’estero, nella loro città d’origine a Bologna ma anche in luoghi simbolo quale il muro di 

separazione in Palestina, oppure in festival di tutto il mondo dove vengono invitati a lavorare 
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con i principali street artist internazionali, come il tour in Messico, il Fame Festival di 

Grottaglie, o il Nuart in Norvegia. Generalmente la collaborazione vede Blu disegnare i 

soggetti umani che interagiscono con i soggetti animali di Ericailcane.   
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2. RAPPORTO TRA POST-GRAFFITISMO E MERCATO DELL’ARTE 

 

 

 

 

 

2.1 Post-graffitismo nelle gallerie: snaturamento o visibilità? 

 

2.1.1 Dalle strade alle gallerie istituzionali 

 

 

Il Post-graffitismo può essere considerato una forma d’arte site-specific: strade, treni, arredo 

urbano sono la sede per eccellenza di Street art e Writing, gli artisti scelgono l’ambiente della 

città affinché le loro opere possano essere fruite liberamente dai passanti, senza alcuna 

mediazione.  

Le strade diventano gallerie all’aperto, offrono opere d’arte che sbucano all’improvviso,  

possono sparire altrettanto velocemente, entrando nella vita quotidiana dei passanti e liberi 

fruitori. Questa forma d’arte interagisce con lo spazio urbano, utilizzandolo come supporto e 

superficie espositiva, instaurando un dialogo sia con l’ambiente che con lo spettatore senza 

alcun filtro, l’artista costruisce un filo diretto con il suo pubblico pur mantenendo 

l’anonimato.  

Quello che compie il Post-graffitismo Irvine lo definisce un atto di «estetizzazione di zone in 

precedenza esterne agli spazi d’arte riconosciuti culturalmente»
98

, un’opera d’arte non è più 
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vincolata a comparire in gallerie e musei, luoghi istituzionalmente riconosciuti dal mondo 

dell’arte, ma può essere vista e fruita in luoghi alternativi, dove tutti possono essere spettatori. 

La scelta degli artisti di operare nelle strade comporta una conseguenza piuttosto ovvia: 

chiunque può diventare artista, senza passare per la consacrazione di galleristi e collezionisti, 

esponendo le proprie opere liberamente. Sarà il pubblico a decidere il successo dell’artista, 

apprezzando le sue opere e promuovendole attraverso il passaparola. Dogheria ha dichiarato: 

«nessuno può portarsi a casa un’opera esposta per strada, comprarla, possederla: essa è 

esposta sui muri, per tutti»
99

, è l’opera stessa a trasformare il luogo pubblico in un pezzo 

d’arte, garantendo la sua fruizione ad un pubblico esteso, che può goderne sempre. L’arte di 

strada si rivolge anche al pubblico occasionale, non solo a quello consapevole che si reca in 

gallerie e musei con l’intento di fruire dell’arte.  

Il Post-graffitismo nasce nelle strade, agisce illegalmente e il contesto urbano rimane il luogo 

in cui meglio si esprime, lo spostamento delle opere dalla strada alle gallerie provoca una 

naturale decontestualizzazione, perdono il loro messaggio primario, che necessita 

dell’ambiente circostante originale per essere veicolato correttamente.  

Essendo il Writing una forma d’arte abusiva, il distacco dalle gallerie è piuttosto scontato, 

poiché non accetta il sistema istituzionale con le sue regole e imposizioni. Nel tempo alcuni 

artisti si sono comunque avvicinati al mondo delle esibizioni in gallerie e musei per cercare il 

riconoscimento dei propri lavori come opere d’arte, successivamente si è arrivati alle forme di 

vendita. In quanto arte accessibile e pubblica, l’organizzazione di manifestazioni e convention 

all’esterno riscuote un notevole successo, il pubblico ha la possibilità di vedere i writer in 

azione, conoscendo le loro tecniche e vedendo i loro volti, si avvicina ancora di più all’arte di 
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strada, mentre le esposizioni in musei e gallerie conservano la distanza tra artista e fruitore, 

poiché nella maggior parte dei casi di mostre di Post-graffitismo gli artisti prendono le 

distanze dalle occasioni ufficiali.  Gli eventi all’aperto garantiscono una totale accessibilità e 

fruizione libera per tutti, mentre le gallerie hanno dei limiti di spazio, a volte i musei 

impongono un biglietto d’ingresso e le inaugurazioni sono spesso a numero chiuso, tutti 

fattori che allontanano gli spettatori di una certa fascia economica e in particolare i più 

giovani, che preferiscono godere dell’arte di strada nel suo contesto naturale. Le strade sono 

quindi una galleria di arte libera a livello mondiale, senza restrizioni nei confronti del 

pubblico, senza limiti da parte degli artisti nella ricerca di materiali, temi e sperimentazioni, 

un’esibizione aperta a tutte le ore ed in costante aggiornamento. Un’esposizione all’aperto che 

entra nella vita quotidiana di tutti i passanti, imponendosi alla loro attenzione.  

I primi anni di vita dei Graffiti hanno visto poco interesse da parte di pubblico e arte 

istituzionale newyorkese, il fenomeno era percepito come uno sfogo giovanile, non era stato 

colto il valore artistico dei lavori su muri e treni della metropolitana. Solo per iniziativa di 

alcune figure vicine alla subcultura e ai suoi protagonisti, in particolare galleristi interessati a 

sfruttare la nuova forma d’arte, sono state organizzate le prime esposizioni con opere di writer 

riproposte sui muri delle gallerie per la durata della mostra, oppure Graffiti su supporti quali 

tela e carta, o infine riproduzioni fotografiche dei pezzi su strada.  

Dagli anni ’70 ad oggi c’è stato un crescendo nel numero di mostre ed esposizioni organizzate 

in musei e gallerie, sia di piccole-medie dimensioni sia in strutture di alto prestigio. I 

collezionisti sono sempre più disposti a pagare per completare le loro collezioni con pezzi di 

Street art e Writing di artisti ormai noti, le vendite avvengono tramite gallerie, case d’asta o 

direttamente dal sito degli artisti. La continua organizzazione di mostre aiuta artisti poco noti 

ad entrare nel circuito dell’arte istituzionale, in alcuni casi si tratta di esposizioni auto-
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organizzate in accordo con le piccole gallerie, in altri casi vengono allestite mostre collettive 

che mettono assieme writer della stessa città o accomunati dal loro stile.  

La galleria è un mezzo di promozione per l’artista, attraverso un’esibizione di successo si 

garantisce la notorietà e l’attenzione da parte delle figure chiave del mondo dell’arte, le opere 

presentate negli spazi ufficiali dell’arte non hanno le medesime caratteristiche di quelle che 

eseguono nel contesto urbano, vengono modificate per adattarle agli spazi chiusi e alla 

fruizione di un pubblico più preparato.  

Il Post-graffitismo ormai ha raggiunto una piena evoluzione sia nelle strade urbane che nelle 

gallerie, il pubblico è interessato a entrambi gli sviluppi, scoprire un’opera nel contesto 

urbano o partecipare ad un’esposizione del proprio artista preferito sono comunque fruizioni 

collegate, forse ormai imprescindibili l’una dall’altra. Spesso, quando un artista partecipa ad 

una mostra in una città diversa dalla sua, alimenta l’interesse del pubblico eseguendo sulle 

strade il proprio logo o lavori di facile identificazione, un sistema di auto-promozione 

infallibile, i media ne parlano collegando i fatti all’esibizione, in questo modo l’artista ha la 

completa attenzione sull’evento.  

I galleristi scelgono soprattutto artisti noti e con quotazioni di rilievo nel mercato, per 

assicurarsi delle opportunità di investimento attraverso le loro opere, più difficilmente 

promuovono writer o street artist, ancora nuovi al sistema dell’arte e poco conosciuti dal 

pubblico, rischiando di perdere il loro investimento.  

Generalmente l’artista di strada non ha bisogno del sistema istituzionale artistico per ottenere 

riconoscimento e visibilità presso il suo pubblico, ma l’approvazione che ottiene è di piccola 

portata, contenuta dal punto di vista geografico poiché si limita al suo spazio d’azione urbano 
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o alla divulgazione su internet. È a partire da questo riconoscimento dal basso che i galleristi 

scelgono quali artisti promuovere, maggiore è la notorietà del writer o street artist, più il 

successo della mostra sarà garantito. Barrillà sostiene che «gli street artist ricevono molti 

feedback dai lavori fatti in strada e ne tengono conto per quelli da esporre in museo»
100

, 

adattano la loro forma d’arte alle esigenze dell’esposizione in luoghi chiusi e alle modalità di 

vendita. 

La partecipazione entusiasta del pubblico alle mostre in gallerie o musei dimostra l’interesse 

sempre crescente nei confronti di questa forma d’arte. Partecipando a mostre di prestigio, gli 

spettatori riconoscono notorietà agli artisti esposti e li assimilano ai più famosi artisti del 

mondo dell’arte.  

 

 

2.1.2 Snaturamento dell’arte di strada, le trasformazioni attuate dagli artisti 

Quando un’opera viene spostata in uno spazio d’arte, l’unica cosa che cambia è quello 

che la rende Street art; nel migliore dei casi essa assomiglia alla Street art. Una 

persona può viverla come Street art solo immaginando quale sarebbe stato l’uso della 

strada.
101

 

Riggle Nicholas Alden 

Quando un’opera viene trasferita dalla strada ad un altro contesto, questa perde il proprio 

significato primario, che veniva veicolato dal contesto urbano, in particolare nel caso di pezzi 

di Street art, lavori molto legati all’ambiente circostante, utilizzato come parte integrante nella 
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creazione del messaggio. Secondo Galal l’opera collocata nel nuovo spazio «viene 

decontestualizzata e ricontestualizzata in un ambiente che non le si addice»
102

, col rischio di 

comunicare un messaggio diverso da quello originale, poiché la relazione tra opera e parete 

della galleria non può ricrearlo integralmente.  

Come ha dichiarato lo street artist francese Blek le Rat: «quando quest’arte viene portata via 

dalle strade, in qualche modo muore»
103

, perde una parte fondamentale della propria essenza, 

ma viene comunque apprezzata. La decontestualizzazione di un tipo d’arte site-specific 

comporta sempre uno snaturamento: l’opera perde il contesto caotico della città, l’effetto 

sorpresa recato al passante quando si accorge di un nuovo pezzo su un muro, il miglioramento 

che un’opera di Post-graffitismo arreca ad un’area disagiata della città.  

Nelle gallerie e nei musei, Writing e Street art si trasformano, non vengono riproposti 

integralmente, ma subiscono delle trasformazioni, dal tipo di materiale al significato 

intrinseco. Per Riggle lo spostamento dei pezzi in galleria riesce a «distruggere il loro 

significato e lo status di Street art»
104

. I Graffiti sono nati come atto di rivolta da parte di 

giovani che si sentivano emarginati, usavano le strade per mettersi in evidenza e farsi notare 

dalla popolazione, la scelta di portare i loro lavori in galleria può giustificare la loro sete di 

notorietà, ma si allontana di molto dalle loro istanze primarie. 

Per Riva il Post-graffitismo «incarna molte delle tematiche anti-istituzionali elaborate nel 

mondo dell’arte negli ultimi cinquant’anni»
105

, ma è comunque arrivato nelle gallerie poiché è 
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l’unico metodo per legittimare gli artisti e le proprie creazioni. Dal basso, cioè dalle strade, i 

writer ottengono numerosi riconoscimenti, sia fra di loro che da parte del pubblico, in galleria 

ottengono un’ulteriore consacrazione. 

L’arte di strada supera i sistemi canonici dell’esposizione delle opere, l’artista sceglie dove e 

quando eseguire l’opera lasciando al passante il compito di notare e valutare il lavoro, creando 

un rapporto diretto, senza la mediazione della galleria, che generalmente sceglie quali lavori 

esporre e con quali criteri. 

Gli artisti modificano la loro attitudine nei confronti della loro arte, dalle attività illegali e in 

forma anonima sulle strade alle commissioni legali e installazioni museali. Non appena la loro 

arte entra nel sistema istituzionale si trasforma in merce, un prodotto gestito da mercanti e 

galleristi, che prendono le veci dell’artista e ne amministrano la vendita, le opere perdono la 

proprietà di libera fruizione.  

I Graffiti, dal momento in cui vengono dipinti su tela, subiscono gli inconvenienti e 

accettano i vantaggi di questa metamorfosi.
106

 

Riout Denys 

Il Post-graffitismo presenta notevoli differenze fra la strada e la galleria e i fattori di 

cambiamento possono essere positivi o negativi. Di positivo c’è il guadagno economico 

ricevuto dalla vendita, il riconoscimento delle abilità e competenze di un artista, l’aumento di 

visibilità; ma entrando nelle gallerie, le opere diventano sculture, pitture, installazioni e sono 

quindi costrette a confrontarsi con quei tipi di arte, si trasformano mantenendo l’etichetta di 

Writing o Street art dovuta alla loro origine, per Tonelli «il richiamo alle pratiche urbane 
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diventa solo evocativo»
107

. Gli artisti che vogliono esporre le loro opere sono costretti a 

servirsi di nuovi supporti, i più frequenti sono la tela e la carta e in alcuni casi riproducono le 

loro opere sotto forma di scultura, sperimentando materiali nuovi. Le opere su tela non 

vengono realizzate esclusivamente con le bombolette spray, mentre serigrafie e poster sono 

spesso eseguiti con la tecnica dello stencil, questi formati sono più adatti alla vendita 

tradizionale, sono stati suggeriti proprio dai primi galleristi che notarono il valore di questa 

forma d’arte.  

Oltre al cambio di supporto, le opere subiscono un’importante variazione, la loro riproduzione 

non è più unitaria, ma viene prodotta in più copie, spesso a numero limitato, per permettere 

una vendita maggiore. Nelle strade è difficile vedere due volte lo stesso Graffito, solo nel caso 

della Street art, in particolare con l’uso della tecnica stencil, si assiste alla riproduzione in 

numerose copie dei pezzi, anche se in alcuni casi gli artisti preferiscono distruggere la 

mascherina dello stencil subito dopo averla utilizzata, per proporre opere uniche e non 

ripetibili.  

«Gli artisti orbitano dal muro alla tela, passando dallo spazio illimitato a quello circoscritto di 

un supporto, rimanendo fedeli a un’etica che non esclude alcuna forma comunicativa né alcun 

fruitore»
108

. Spesso la galleria è un mezzo per ottenere commissioni pubbliche legali, quindi 

usano la notorietà per poter tornare nelle strade, luogo d’origine e di maggior libertà 

espressiva. Non per tutti gli artisti il passaggio alle gallerie viene visto come un atto negativo 

che lede la loro creatività, solo i puristi che non vogliono rinunciare all’attività illegale 

preferiscono rimanere nelle strade, rinunciando ad una forma di approvazione istituzionale, in 

favore di un riconoscimento che avviene solo dal basso. Per molti artisti invece la galleria è 
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un passo necessario nella comprensione, da parte del pubblico, delle proprie abilità artistiche 

e non vedono l’esposizione delle opere come un tradimento della loro subcultura, ma anzi 

viene intesa come un’occasione di visibilità. 

L’ambito della strada e quello della galleria concorrono entrambi nella formazione personale 

degli artisti, due livelli utili nell’influenzarli e stimolarli nella sperimentazione di nuovi campi 

e materiali. Sgarbi non vede la transizione del Post-graffitismo dalle strade alle gallerie come 

uno snaturamento, anzi sostiene che: «la Street art non ha rinnegato se stessa, è successo 

invece l’esatto contrario: l’arte ufficiale l’ha accolta»
109

. 

Una soluzione intermedia, che vede il Post-graffitismo protagonista della mostra pur 

mantenendo tutti i suoi connotati originali, può essere la presentazione in formato fotografico 

di pezzi di Writing o Street art, esposti sulle pareti di gallerie o musei; oppure la proiezione di 

video che mostrano la preparazione di un’opera in tutte le sue fasi, come nel caso della mostra 

di Blu ed Ericailcane a Prato allo Spazio Razmataz nel 2004, dove tre video mostravano la 

realizzazione di tre muri illegali documentati con una telecamera a infrarossi, dalle parole del 

curatore: «l'intento era quello di ricostruire le condizioni d'esistenza di un'arte che, per sua 

natura, deve vivere inequivocabilmente al di fuori dello spazio chiuso»
110

. 

Bastano poche mostre con successo di pubblico per far entrare writer e street artist nel mondo 

dell’arte ufficiale, grazie anche all’aumento delle vendite conseguente alle esposizioni, 

inizialmente a prezzi accessibili anche ad un pubblico più giovane, il più affiatato.  
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2.2 Forme di mercato in ambito di Post-graffitismo 

 

2.2.1 Le figure istituzionali del mercato 
 

Dal momento in cui l’arte di strada entra nel mercato istituzionale artistico deve sottostare alle 

regole generali che lo governano, le figure di riferimento sono le stesse per tutte le forme 

d’arte, l’unica eccezione che writer e street artist possono sfruttare è l’alta presenza di 

pubblico e collezionisti giovani, ma che si possono permettere di acquistare le loro opere solo 

nella prima fase di inserimento nel mondo dell’arte ufficiale, quando i prezzi sono per loro più 

accessibili.  

Figure chiave del mercato sono galleristi e direttori di musei, le case d’asta e i collezionisti, 

ognuno svolge un ruolo importante nella scelta e nel successo degli artisti, scoprendoli nel 

mondo underground e portandoli alla notorietà attraverso i canali di esposizione e vendita. 

Il “prodotto opera d’arte” non dipende solo dall’artista, ma è il risultato dell’azione di 

tutti i principali attori del sistema dell’arte che […] possono essere definiti, in misura 

maggiore o minore, come “coautori”.
111

  

Poli Francesco 

I galleristi svolgono un’attività di selezione e promozione di giovani writer e street artist, 

valutando le loro prestazioni direttamente dai lavori effettuati nel contesto urbano o attraverso 

le raccolte fotografiche consultabili nei siti internet personali. Le gallerie sono il luogo 

preposto alla scoperta di nuovi talenti, ma si dividono in due categorie: le gallerie di 

promozione e gli spazi espositivi. Nel primo caso si tratta di gallerie che «rischiano ed 

investono maggiormente nella scelta degli artisti, nell’organizzazione di esposizioni, nelle 
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grosse operazioni di comunicazione, nella stampa di cataloghi e nell’organizzazione di 

eventi»
112

, sono centri di creazione di tendenze, in cui i galleristi promuovono nuovi volti con 

la speranza di inserirli nel mondo ufficiale dell’arte, secondo Poli «queste gallerie non sono, 

però, in grado di sostenere l’ulteriore fase di valorizzazione e lancio dei nomi più promettenti, 

che può essere messa in atto soltanto da mercanti valorizzatori con maggiori mezzi e 

collegamenti adeguati sul piano nazionale e internazionale»
113

. Gli spazi espositivi affittano la 

galleria ad artisti o a terzi senza garantire sostegno nell’attività di organizzazione e 

promozione, in questo modo gli artisti hanno maggiore scelta nell’allestimento e nella 

selezione delle opere da esporre, ma non hanno alcun aiuto da parte del gallerista nell’attività 

di vendita, «la principale attività dei gestori di queste gallerie è quella di organizzare mostre 

personali o collettive a pagamento. Un lavoro di questo tipo non richiede, per funzionare, che 

un locale adatto»
114

. 

Ad aiutare i galleristi nella selezione dei nuovi artisti, in particolare nel caso del Post-

graffitismo, c’è la figura dell’intermediario, spesso un ex-writer o comunque un assiduo 

frequentatore della subcultura, che conosce e frequenta moltissimi artisti, soprattutto attivo 

negli eventi collettivi quali convention e festival. L’intermediario consiglia il gallerista 

proponendo quegli artisti che a livello locale hanno acquisito notorietà e successo di pubblico 

che presentano novità d’esecuzione e stile che lo rendono interessante agli occhi del circuito 

artistico ufficiale. L’azione congiunta di galleristi e intermediari crea esposizioni di alto 

livello artistico, in cui le opere presentate riescono a stupire il pubblico, non sempre avvezzo a 

Graffiti e Street art.  
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Successivamente al successo ottenuto nelle mostre organizzate nelle gallerie, i direttori di 

musei si interessano agli artisti organizzando mostre personali o collettive nelle proprie 

strutture, o acquistando delle opere per arricchire le collezioni. Per gli artisti la presenza in 

museo rappresenta la consacrazione del loro operato, oltre ad agevolare le vendite presso 

collezionisti interessati ad essere al passo con le tendenze.  

Le figure dei collezionisti sono fondamentali nella determinazione effettiva del successo di un 

artista, più le sue opere vengono acquistate e più prestigiose sono le collezioni che le 

acquisiscono, maggiori sono le quotazioni di tale artista. I collezionisti che riescono ad avere 

un’influenza tanto forte non sono più di cento al mondo, la capacità di controllare il mercato 

internazionale li rende capaci di mantenere ristretto il numero degli artisti d’élite attraverso il 

controllo delle loro quotazioni. 

Ci sono diversi tipi di collezionisti: gli amatori, che acquistano opere di una sola forma d’arte 

o di artisti in particolare, seguendo le proprie preferenze in ambito artistico; o collezionisti 

che seguono le tendenze, che quindi operano le loro scelte sulla base degli artisti più in voga 

per assicurarsi di avere una collezione di alto valore; infine ci sono collezionisti che 

acquistano opere importanti perché le considerano «un bene rifugio ed un ottimo investimento 

sia sul breve che sul lungo periodo»
115

. 

I principali collezionisti di Writing e Street art sono persone giovani che seguono gli artisti 

preferiti fin dalle loro prime creazioni nelle città di riferimento, quando ancora non erano 

molto noti. Spesso gli acquisti avvengono online tramite i siti personali degli artisti, a prezzi 

contenuti poiché si tratta di opere su tela o serigrafie a numero limitato. 
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Più comunemente gli acquisti da parte dei collezionisti sono mediati dai galleristi, che 

costruiscono rapporti di fiducia con i clienti, consigliando quali opere o artisti seguire, 

proponendo acquisti o scambi di opere già in possesso, poiché è nell’interesse del gallerista 

assicurarsi che le collezioni dei propri clienti siano di alto valore per avere un ritorno 

d’immagine positivo per la propria galleria.  

Infine nel mercato artistico un ruolo molto importante viene svolto dalle case d’asta, che con 

le loro compravendite di opere possono influenzare il mercato e le quotazioni degli artisti. Il 

mercato si divide in primo, popolato da collezionisti e galleristi; e secondo, regolato dalle case 

d’asta. Le principali sono le inglesi Sotheby’s, Christie’s e Bonhams, oltre alla casa d’aste 

online ebay. Quest’ultima è spesso fonte di speculazioni da parte di compratori che acquistano 

opere dai siti personali degli artisti a buon prezzo, per poi rivenderle, ancora prima che esse 

vengano spedite, a prezzi maggiorati sul sito ebay
116

; molti artisti cercano di limitare queste 

truffe, in particolare Shepard Fairey, street artist americano, ha deciso di riservarsi il diritto 

di non spedire le opere nel caso in cui si accorgesse che il compratore le rivenda ancora prima 

della spedizione, questa operazione viene effettuata dagli artisti che vogliono assicurarsi che 

le opere a basso prezzo siano destinate ai giovani collezionisti amatori con finanze limitate, 

loro primi estimatori.  

Precursore delle vendite di Street art in case d’asta è Banksy, furono le sue opere, sotto forma 

di stampe, tele o serigrafie, le prime a essere battute a prezzi sempre più elevati, addirittura in 

alcuni casi sono stati venduti interi pezzi di muro, tagliati via dall’edificio originale, a volte le 

porzioni di muro sono state rimosse senza il permesso dei proprietari e messe all’asta sul sito 

ebay. Questi furti sono stati scoperti dai giovani appassionati che dopo aver visto le aste 
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pubblicate online hanno contattato il sito per farle rimuovere e avvisato la polizia per fermare 

il colpevole
117

. 

Generalmente le case d’asta si occupano di artisti già affermati o provenienti da collezioni 

private, assicurando un aumento dell’interesse nei confronti della forma d’arte o degli artisti 

selezionati, con conseguente lievitazione delle quotazioni, inoltre Poli sostiene che «le aste 

possono servire anche al lancio di giovani artisti su nuovi possibili valori speculativi»
118

. 

 

2.2.2 Modalità di intervento degli artisti 
 

Il modo in cui gli artisti si rapportano con il mercato ufficiale, nonostante si debbano adeguare 

a regole uguali per tutte le forme d’arte, presenta delle caratteristiche molto particolari. Prima 

di tutto i loro lavori mostrano notevoli differenze tra quelli destinati ai muri rispetto a quelli 

preparati per le mostre in gallerie e musei. La modifica riguarda soprattutto il supporto, 

proponendo opere su carta o tela, oltre che in formati quali sculture o installazioni, per 

renderli adatti all’esposizione e poi alla vendita.  

Differenza essenziale, inoltre, è la versatilità di applicazione del Writing e della Street art in 

numerosi ambiti esterni all’arte: grafica, pubblicità, design, moda e molti altri. Gli artisti 

offrono le loro competenze per aumentare le entrate economiche e per dimostrare le abilità 

acquisite, sia nella formazione scolastica in ambito artistico, sia tramite l’esperienza e il 

continuo aggiornamento nelle ultime tendenze. I lavori esterni sono utili agli artisti per far 
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fronte alle spese della loro occupazione principale, i lavori effettuati sulle strade che non 

hanno nessun ritorno economico, soprattutto quelli eseguiti illegalmente. 

Le commissioni che ottengono favoriscono l’evoluzione della loro arte, l’artista acquisisce 

maggiore esperienza e soprattutto ottiene una visibilità molto ampia, utile per incrementare la 

propria immagine agli occhi di un pubblico che non lo conosceva, o che non l’avrebbe 

associato ad ambiti diversi da quello artistico. Le collaborazioni con l’ambiente pubblicitario 

e quello grafico nascono per il comune utilizzo di spirito creativo e della mentalità 

promozionale dei soggetti proposti. In particolare la Street art è molto affine al mondo della 

pubblicità, ne condivide gli spazi nel contesto urbano e provoca il passante per ottenere la sua 

attenzione, invadendo il suo campo visivo; Tomassini ha notato che a partire dagli anni 2000  

«l’efficacia comunicativa, l’adattabilità tattica a qualsiasi contesto e l’aura trasgressiva e 

ribelle che circondava sticker, stencil e poster […] finì con l’attirare l’attenzione di quei brand 

che, da sempre, si rivolgevano ad un target giovanile».                                                             

Le collaborazioni più frequenti sono quelle con i marchi di Street-wear
119

 e con le case 

produttrici di snowboard e skateboard, ambienti molto vicini al Writing, gli artisti vengono 

chiamati a disegnare prodotti dal look innovativo, destinati ad un pubblico molto giovane, 

spesso amatori del loro stile. La diffusione di felpe e t-shirt ideate dagli artisti è un ottimo 

veicolo di autopromozione per loro.  

Il legame creato tra artisti e marchi di Street-wear non è solo un rapporto lavorativo, ma 

soprattutto una sponsorship. Le aziende che ingaggiano writer e street artist si impegnano a 

promuoverli presso festival e convention, offrendo loro il viaggio e il materiale per la 

performance, gli artisti contraccambiano i marchi promuovendo e utilizzando i loro materiali. 

                                                 
119

 Moda urbana, nata in riferimento al tipico abbigliamento degli skateboarder.  



65 

 

Le grandi marche che accompagnano i festival hanno un notevole ritorno d’immagine, ancora 

di più se si fanno ideatori di eventi in cui il loro nome è associato al titolo. È il caso di marchi 

quali Nike e Diesel, che hanno promosso dei contest aperti a writer e street artist per dar vita 

ad eventi di ampio successo. Come il Diesel Wall, contest molto diffuso nelle principali 

metropoli, in Italia inaugurato nel 2004 a Milano, dove la facciata di un edificio in centro 

città, presso le colonne di San Lorenzo in Via Pioppette, avrebbe ospitato i tre progetti 

vincitori a distanza di tre mesi uno dall’altro, selezionati da una giuria d’eccezione, formata 

da illustri esponenti del mondo dell’arte e dell’editoria. Evento che è stato ripetuto negli anni 

successivi per il grande successo ottenuto ad ogni edizione, con un notevole afflusso di 

giovani appassionati. È stato prodotto il book This wall is yours
120

, che raccoglie tutte le opere 

valutate dalla giuria, oltre alle interviste agli artisti vincitori accompagnate da fotografie 

dell’opera in fase d’esecuzione e finita. Il concorso, aperto ai nuovi talenti, dà la possibilità a 

tutti i giovani artisti di avere uno spazio in un luogo importante della città, evitando quindi 

artisti già noti al mondo dell’arte. Il progetto è ammirevole, proprio perché dà spazio alla 

creatività dei giovani e porta l’arte fuori dalle gallerie, ma permane l’aspetto commerciale 

dell’evento, poiché è sempre legato all’azienda promotrice. 

Per Tomassini «lo sfruttamento della Street art da parte delle multinazionali può avvenire 

tramite molteplici strategie, la più comune delle quali consiste nella sponsorizzazione di 

mostre che decontestualizzano i lavori degli street artist entro spazi legittimi e il più delle 

volte chiusi, mettendo al riparo lo sponsor da rischi di contaminazione o da eventuali 

sanzioni»
121

. I brand e i marchi in questo modo si tutelano dai possibili rischi delle 
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performance in spazi illegali, portando gli artisti in luoghi preposti o in gallerie si assicurano 

che lo svolgimento dell’evento non arrechi danni all’immagine dello sponsor.  

Sponsor e committenti possono prendere visione dello stile e delle capacità degli artisti sia 

tramite le mostre negli spazi istituzionali, che nei siti personali, gallerie complete di tutti i loro 

lavori. Spesso i soggetti delle commissioni sono dettati dai brand, gli artisti sono costretti ad 

accettare questi compromessi se vogliono ricevere il supporto economico. Un tipico esempio 

di sponsor sono le case produttrici di bombolette spray, finanziano jam e convention, oppure 

si legano ad un solo artista o ad una crew, un modo sicuro per testare i propri prodotti e 

assicurarsi visibilità e diffusione.  

Una caratteristica, particolarmente italiana, che differenzia street artist e writer dagli altri 

artisti del circuito ufficiale dell’arte è la tendenza a raccogliersi in associazioni culturali, una 

forma istituzionale che permette loro di confrontarsi con le amministrazioni comunali o con i 

privati in veste ufficiale, secondo Tomassini «la maggior trasparenza possibile sul piano 

legale e uno statuto giuridico riconosciuto, contribuiscono a incrinare un alone di scetticismo 

che […] molti soggetti istituzionali sembrano nutrire nei confronti degli street artist, 

evidentemente a causa della trasgressività che […] viene associata ai loro trascorsi da 

writer»
122

. L’associazione culturale ha fini di promozione e svolge un’attività di mediazione 

tra artisti e istituzioni, soprattutto per quanto riguarda le richieste di muri urbani per singole 

opere o di spazi per convention e jam. Inoltre le associazioni sono aperte ad altre forme 

artistiche, si impegnano a far compenetrare più arti insieme con lo scopo di attirare i giovani e 

di far conoscere alla cittadinanza le competenze degli artisti che rappresenta.  
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Un’evoluzione delle associazioni culturali sono le agenzie, composte da uno o più writer, che 

scelgono la forma di società con scopo di lucro per potersi rapportare con agenzie di grafica, 

moda e pubblicità, oltre che per offrire interventi di decorazione pubblica e di riqualificazione 

urbana, decorazione di interni e performance di live painting. Lavorando in gruppo gli artisti 

possono ottimizzare tutte le fasi di lavoro, permettendosi di tenere i prezzi bassi ed essere 

competitivi, inoltre non hanno minimi di produzione, cioè possono accettare anche 

commissioni di piccolo valore senza rischiare di avere perdite, come invece potrebbe 

succedere in grandi agenzie che evitano di lavorare per piccole quantità poiché non ne 

ricaverebbero grande guadagno.  

I componenti dell’agenzia collaborano in tutte le fasi, dall’ideazione alla promozione, dalla 

negoziazione con la committenza all’esecuzione; lavorano come liberi professionisti, si 

tengono in costante aggiornamento su tutte le novità informatiche, stilistiche, di materiali, per 

garantire flessibilità ed elasticità nel comprendere le esigenze dei committenti. Offrono un 

servizio unico, non standardizzato, tarato sui desideri della committenza, grazie alle capacità 

acquisite in anni di esperienza da parte dei singoli componenti.  

L’autopromozione avviene principalmente nei siti internet delle agenzie, Tomassini le 

descrive come «vere e proprie vetrine che offrono allo spettatore esaustive panoramiche 

sull’intero arco delle soluzioni creative proposte»
123

, ma per garantire la massima visibilità, i 

componenti delle agenzie saturano gli spazi urbani con il loro logo, anche associandolo ai 

lavori già eseguiti o alla partecipazione ad eventi ed esposizioni. Tutte queste tecniche di 

promozione non incidono economicamente nei bilanci dell’agenzia, essendo tutte attività a 

costo minimo o inesistente, rendendola entità autonoma e indipendente.  
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2.2.3 Ufficialità e contraddizioni  
 

Come già detto, l’entrata di Writing e Street art nel sistema dell’arte le costringe a snaturarsi, 

a rinunciare ad una parte fondamentale, quale il supporto murario e il pubblico casuale delle 

strade, per affrontare un mondo ufficiale che legittima gli artisti e ne riconosce le capacità. 

L’ingresso di queste forme d’arte nel sistema istituzionale le ufficializza, distaccandole dalla 

visione vandalistica e riconoscendone l’autenticità di opere d’arte da tutelare e valorizzare. 

Nonostante il successo crescente dell’arte di strada, non si possono non notare le numerose 

contraddizioni che emergono dall’ufficializzazione di queste forme d’arte, una su tutte il 

comportamento del pubblico, come scrive Tristan Manco: «il giudizio della società nei 

confronti dei writer segue una logica perversa. Si osannano quelli che piacciono, si 

condannano quelli che non piacciono»
124

. Il pubblico si ritrova a seguire i lavori degli street 

artist più conosciuti, ma non appena vede un pezzo di un altro artista nella propria città lo 

classifica come vandalismo, senza riuscire a comprendere le analogie fra i due interventi. 

Un’altra contraddizione che gli artisti vivono in prima persona, quando entrano nel mondo 

ufficiale, è la sensazione di dover rinunciare alla propria libertà d’espressione, poiché 

galleristi e collezionisti si impongono nelle scelte espositive, nelle vendite e nei prezzi. Al 

contrario, gli artisti non vogliono rinunciare alla loro autonomia, per questo cercano di 

autopromuovere i propri eventi, cercando di averne il controllo; la ricerca di rispettabilità da 

parte del mercato dell’arte comporta il rischio di perdita dell’indipendenza. L’artista è quindi 

combattuto, sente l’esigenza di avere una legittimazione pubblica delle proprie abilità e 

qualità, capisce di essere costretto ad accettare dei compromessi col mondo dell’arte. 

Purtroppo nell’ambiente italiano Tomassini riconosce come «la conoscenza e la 
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frequentazione di determinati ambienti svolge una funzione assai più rilevante sia della 

bravura del singolo street artist, sia delle effettive competenze di chi è preposto a 

giudicare»
125

, il luogo in cui viene esposto o i critici che lo citano, rendono l’artista più (o 

meno) interessante agli occhi dei media, costruendo in questo modo il suo successo (o 

l’insuccesso).  

Secondo Mininno le prime occasioni in cui il sistema artistico ha riconosciuto l’arte di strada 

hanno comportato «diversi tentativi di ricondurlo ai canoni dell’arte ufficiale»
126

, tuttora 

writer e street artist che espongono devono confrontarsi con artisti che si impegnano in ambiti 

affini ai loro, gli artisti che ripropongono i loro lavori su tela vengono messi sullo stesso piano 

dei pittori, chi propone pezzi tridimensionali si confronta con gli scultori e così via. 

L’etichetta “Street art” o “Writing” riguarda la somiglianza con i lavori eseguiti sui muri 

urbani, ma effettivamente quello che viene proposto in galleria è solo un’ispirazione ai pezzi 

originali, una trasposizione su formati e supporti adatti al mercato.  

Ciò che rende ancora fertile e attuale la produzione di Graffiti è la mancata influenza di valori 

commerciali e dei gusti del pubblico, gli artisti continuano a lavorare liberamente su muri e 

ambienti urbani. Anche ciò che producono per il sistema istituzionale riesce ancora a non 

avere vincoli di tipo contenutistico, solo nelle commissioni private accettano i temi proposti, 

ma secondo Manco «con i Graffiti sotto la luce dei riflettori, per i writer è diventato difficile 

mantenersi indipendenti e innovativi senza cadere preda di una sterile 

commercializzazione»
127

. 
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L’atteggiamento degli artisti nei confronti di queste contraddizioni li porta a vedere la loro 

subcultura come un mondo parallelo a quello istituzionale, ricco di regole interne per il 

riconoscimento del valore artistico dei loro pezzi, valutazioni effettuate fra di loro, senza le 

mediazioni di critici d’arte; un mondo in cui il rapporto col pubblico è diretto e dove il 

successo è dettato solo dal parere di artisti e passanti. Lucchetti sostiene che «i writer 

continueranno a fuggire qualsiasi tipo di catalogazione, restando […] sempre a cavallo fra le 

strade e le gallerie, tentando di mantenere un atteggiamento innovativo nei confronti dei loro 

lavori»
128

. L’originalità è la caratteristica a cui non rinunciano, sia nella città che negli spazi 

espositivi, i lavori che presentano sono sempre creativi e nuovi, poiché l’arte di strada gli 

insegna a rinnovarsi sempre, nel Writing è basilare la continua ricerca calligrafica del 

lettering, come nella Street art l’aggiornamento a tecniche alternative e la critica ai fatti 

quotidiani sono sempre attive.  

 

 

2.3 Quotazioni, commercio e merchandising 

 

2.3.1 Quotazioni e sistemi di vendita 
 

 

La quotazione di un artista equivale alla media del prezzo raggiunto dalle sue opere 

durante le aste pubbliche.
129

  

Guida al mercato dell’arte contemporanea 
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Questa definizione vale per le quotazioni di artisti di ogni periodo o movimento, i prezzi di 

vendita delle opere vengono influenzati dall’azione di galleristi, collezionisti, mostre, esperti, 

articoli in riviste specializzate e tanti altri fattori.  

Il lavoro del gallerista concorre moltissimo nella formazione della quotazione dell’artista, dal 

momento che è generalmente la prima figura che si occupa di promuoverlo e far conoscere 

l’artista, attraverso esposizioni, cataloghi e vendita delle sue opere. La scelta del gallerista di 

vendere le opere a determinati collezionisti piuttosto che ad altri, aiuta a consolidare la 

notorietà dell’artista se viene inserito in una collezione di prestigio. 

Nel caso del Writing e della Street art, il gallerista spesso investe in giovani artisti, 

sostenendoli e promuovendoli col duplice scopo di favorirne la maturazione artistica e di 

aumentarne la produzione di opere da immettere nel mercato a prezzi ridotti, per assicurarsi 

l’attenzione soprattutto dei collezionisti più giovani, che costituiscono la componente 

maggiore del collezionismo interessato all’arte di strada. I prezzi accessibili garantiscono al 

gallerista molte vendite, comportando un sicuro successo per l’artista, dopo qualche tempo il 

gallerista potrà quindi regolare artificialmente la rarità delle opere, cioè diminuendone il 

numero in circolazione può aumentare il prezzo e di conseguenza stabilizzare le sue 

quotazioni. Secondo Tomassini la scelta di promuovere artisti giovani e poco conosciuti 

«determina potenziali rischi economici che, nella quasi totalità dei casi, il mercato dell’arte 

italiano […] non è finora sembrato volersi assumere, almeno per quanto concerne il variegato 

panorama dei giovani artisti di strada»
130

. Gli investimenti consistono nell’organizzazione di 

mostre a tappeto in gallerie e musei e la promozione a livello critico attraverso i media, 

finalizzata alla creazione di un “caso alla moda” per sfruttarne la febbre speculativa. Non 

                                                 
130

 TOMASSINI M., Beautiful winners. La Street art tra underground, arte e mercato, Verona, Ombre Corte, 

2012, pag. 189. 



72 

 

sempre questa tecnica assicura entrate a lungo termine, poiché l’artista-fenomeno potrebbe 

eclissarsi nel giro di breve tempo, mentre altri artisti con quotazioni più basse potrebbero 

avere successo per molti più anni, portando quindi i galleristi ad avere singoli incassi di valore 

più basso ma per un arco di tempo maggiore.  

Le quotazioni sono condizionate anche dagli acquisti da parte dei collezionisti più influenti 

del mondo istituzionale, riescono a dominare le regole del mercato, portando al successo 

correnti artistiche o singoli artisti di loro scelta.  

Quando un artista entra in una collezione di prestigio si assicura un grande ritorno 

d’immagine e l’aumento delle sue quotazioni, inoltre il valore della sua produzione viene 

valutato dalle esposizioni a cui ha partecipato, dalle pubblicazioni che gli sono state dedicate e 

dai riconoscimenti che ha conseguito.  

Nel caso della Street art, la notorietà degli artisti è determinata soprattutto dal successo 

mediatico: Banksy ha potuto raggiungere quotazioni vicine al milione di euro
131

 grazie al 

continuo interesse dei media e all’acquisto delle sue opere da parte di importanti star di 

Hollywood, fatto che ha influenzato l’opinione pubblica, oltretutto da quando Damien Hirst 

ha affermato che «acquistare opere di Banksy è un vero affare»
132

, moltissimi collezionisti 

hanno iniziato a comprare le sue opere, portando le sue quotazioni alle stelle.  

Il mercato dell’arte di strada è stato molto fiorente dalla fine degli anni ’90, quando case 

d’asta e collezionisti hanno iniziato ad acquistare sempre più opere di writer e street artist, 

Mojana ha stimato che «fin dal 2000 la domanda supera l’offerta, con un incremento dei 
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prezzi in dieci anni del 195%, un picco nel gennaio 2008 e una flessione del 40% causata 

dalla crisi dei mercati finanziari»
133

.  

Le opere d’arte di strada vengono vendute come pezzi unici, o prodotte in serie limitate e 

numerate per garantirne l’autenticità. Le prime vendite degli artisti avvengono via internet, 

attraverso i siti personali, poi le vendite vengono regolate dalla galleria che li rappresenta, 

infine vengono gestite direttamente da collezionisti e case d’asta. Gradualmente gli artisti 

perdono il contatto con la propria opera e il loro ruolo diventa sempre più marginale. Lo 

spirito indipendente dei writer li porta ad aprire un canale di diffusione della loro produzione, 

conquistando un pubblico di estimatori e un proprio mercato, bypassando il mercato ufficiale 

e vendendo riproduzioni e stampe a prezzi contenuti poiché privi del valore simbolico 

attribuito agli originali.  

 

2.3.2 Merchandising e commercializzazione 

 

La forza comunicativa insita in Writing e Street art si adatta perfettamente alla creazione di 

materiale eterogeneo con simboli, disegni e loghi degli artisti, indirizzati soprattutto ai più 

giovani che seguono l’arte di strada da vicino, portandola anche addosso. Ogni prodotto è 

caratterizzato dalla facile riconoscibilità dello stile dell’artista, perché reca sue immagini rese 

ormai famose o perché ricorda da vicino la sua poetica artistica.  

Principale veicolo di autopromozione, la produzione di sticker, magliette, stampe, borse e 

molto altro a prezzi contenuti, porta gli artisti ad aumentare la loro visibilità, diventando dei 
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must fra i giovani che acquistano i loro gadget. Questi prodotti sono spesso accompagnati 

dall’indicazione del sito internet degli artisti, per assicurare la riconoscibilità dei simboli ed 

aumentare le occasioni di visibilità. Questo merchandising è diverso dai materiali che 

disegnano su commissione per le case di Street-wear, soprattutto perché si occupano in prima 

persona di tutte le fasi di realizzazione, mentre nel caso delle commissioni, la maggior parte 

delle volte consegnano il progetto alla ditta, che ne segue la produzione senza più interpellare 

l’artista.  

Gli artisti che mantengono l’anonimato spesso non si preoccupano del copyright delle loro 

opere, ognuno può disporne liberamente anche a fini commerciali, primo fra tutti Banksy, il 

merchandising di prodotti con sue immagini ha una diffusione mondiale e lui non percepisce 

alcuna entrata economica da queste vendite. Mentre gli artisti che tutelano le proprie opere 

con il copyright hanno una gestione diretta della vendita del loro merchandising, spesso 

gestito attraverso i loro siti internet, ma in alcuni casi vengono creati negozi temporanei 

itineranti, o viene data la possibilità ad alcuni negozi selezionati di vendere il loro materiale. 

Questo è il caso di uno street artist padovano, Kenny Random, che negli anni ha creato una 

rete di merchandising molto fitta e i suoi prodotti sono diventati oggetti di culto, a livello 

locale e non solo.  

Dogheria sostiene che il merchandising comporta un grosso rischio: «l’idea di poter produrre 

una serie di gadget, adesivi, magliette o cappellini e venderli una volta imposto un simbolo, 

ha portato molti autori a fossilizzarsi su poche immagini senza continuare ad evolversi»
134

. 

Ciò nonostante, generalmente può essere considerato un atto positivo, soprattutto nella 

campagna di sensibilizzazione della popolazione nei confronti dell’arte di strada, attraverso 
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prodotti creativi e di buona qualità estetica, sempre più persone si avvicinano a queste forme 

d’arte.  

La conseguenza negativa del merchandising e dell’ampio successo di pubblico di Street art e 

Writing, è la tendenza di alcuni artisti di adeguare il loro stile alle richieste del pubblico, 

arrivando ad una commercializzazione della propria arte per assicurarsi il continuo successo. 

Questo generalmente non succede agli artisti che rimangono nelle strade, dove possono 

eseguire tutte le loro idee senza temere il parere del pubblico, o dei galleristi.  

Il fatto che i Graffiti siano diventati di moda è una lama a doppio taglio: da un lato 

l’interesse dei media può creare opportunità di lavoro legale per i graffitisti, ma al 

tempo stesso si pretende che “rimangano credibili”.
135

 

Manco Tristan 

Nel loro interesse, gli artisti che entrano nel mondo dell’arte ufficiale devono cercare di 

mantenere la propria indipendenza, dai giudizi dei loro mediatori, dalle esigenze del pubblico 

e dalle richieste dei collezionisti. Se cedono alla commercializzazione della loro arte si 

assicurano il successo di pubblico, ma in modo temporaneo, perché verrebbero dimenticati 

non appena la ripetizione degli stessi elementi viene notata.  

La mercificazione dell’arte di strada è l’esatto opposto delle istanze originarie di Writing e 

Street art, secondo Lucchetti è questo il motivo per cui «l’industria culturale che promuove la 

mercificazione artistica non è mai riuscita […] a catturare un movimento che appartiene agli 

impulsi della strada»
136

, dove i writer si sono da subito riproposti di non condividere le regole 

dell’arte ufficiale, preferendo agire nell’ambiente urbano, rapportandosi col pubblico senza 

alcun intermediario. L’entrata nel mondo delle gallerie e della vendita di merchandising, però, 
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ha ormai influenzato le azioni di numerosi writer e street artist, tanto che Galal a soli sette 

anni di distanza dal testo della Lucchetti sostiene che «ormai il processo di 

commercializzazione della Street art è così avanzato da risultare irreversibile»
137

. Spesso la 

soluzione più pratica per gli artisti è accettare un grande compromesso, che li vede da una 

parte adeguare le loro opere ad uno standard di riconoscibilità che soddisfa le richieste dei 

mercanti, dall’altra proseguono la loro ricerca stilistica più creativa nei muri urbani. Questa 

soluzione intermedia permette agli artisti di non cedere completamente alla mercificazione, 

anzi di sfruttarla a proprio vantaggio, usando le entrate economiche avute dalle vendite 

ufficiali per pagare il materiale per le uscite in strada.  

 

 

2.3.3 L’influenza dei media 

 

Un writer può ottenere fama immediata se il suo lavoro attira l’attenzione dei media.
138

 

Lucchetti Daniela 

Per media si intendono tutti i mezzi di comunicazione che possono influenzare l’opinione del 

pubblico: giornali, riviste, cataloghi, televisione, radio, internet; ognuno di questi strumenti ha 

il potere di formare il pubblico che generalmente si affida a loro per comprendere i fenomeni 

che li circondano.  

Se il Writing ha fatto molta fatica e tuttora ha dei problemi ad essere compreso dalla 

cittadinanza è perché da subito i media hanno dipinto questo fenomeno come un’attività 

illegale e vandalica, senza chiarire le motivazioni che spingono i ragazzi a dipingere i muri o i 
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treni e soprattutto non mostrando le capacità grafiche e le possibili soluzioni che le 

amministrazioni possono offrire per evitare lo scempio degli edifici. Brighenti ha dichiarato: 

«tag e Graffiti […], per quanto ricercati possano essere, restano atti illegali; ed è 

principalmente sull’illegalità e non sull’espressione artistica, che lo sguardo esteriore sarà 

tentato di basare il suo giudizio»
139

. 

(Anni ’90) Il Graffiti-Writing iniziò […] ad essere percepito dall’opinione pubblica 

non più come espressione di un’innocua creatività giovanile, bensì come mera 

manifestazione di vandalismo. I mezzi di comunicazione di massa fecero la loro parte 

nel favorire la diffusione di una simile percezione attraverso la più classica delle 

operazioni di etichettamento, che fece di una variegata subcultura un fenomeno 

connesso al disagio di giovani emarginati o a forme di micro criminalità
140

. 

Tomassini Marco 

Solo quando l’arte di strada è entrata nelle gallerie e nei musei, si è visto un cambiamento 

nell’atteggiamento dei media, il successo ottenuto dagli artisti ha portato critici d’arte ed 

esperti a rivalutare i loro interventi sulle riviste o sui programmi televisivi, mostrando il lato 

estetico di queste forme d’arte, influenzando quindi l’opinione del pubblico, che lentamente si 

è avvicinato alle esposizioni e alle convention organizzate dagli artisti, per poter vedere in 

prima persona quello che i media stavano iniziando a definire come un fenomeno interessante 

e promettente. Tuttavia, secondo Lucchetti, i media sono sempre stati divisi «tra 

criminalizzazione e spettacolarizzazione del Writing»
141

, seguendo le tendenze dell’opinione 

pubblica. Ci saranno sempre dei detrattori dell’arte di strada, che non cambieranno mai idea 
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sull’azione vandalica degli artisti, mentre sempre più persone si avvicinano al fenomeno 

comprendendolo e apprezzandolo, per Tomassini accade perché «i mass media a diffusione 

nazionale imprimono uno sviluppo ai movimenti giovanili nello stesso modo in cui li 

distorcono»
142

. 

Sono le gallerie e i musei stessi a scegliere il mondo dei media per promuovere al meglio le 

mostre organizzate, consapevoli dell’ampia visibilità che giornali e televisione possono 

garantire. Ogni mostra è supportata da un accurato lavoro degli uffici stampa, spesso interni ai 

musei o agli assessorati, oppure viene affidato ad agenzie esterne di pubbliche relazioni. 

Compito di queste agenzie è la promozione d’immagine dell’artista e della mostra in 

questione, con una diffusione capillare in tutte le forme dei media.  

Per quanto riguarda la stampa, l’artista viene nominato da “firme” conosciute, in giornali 

nazionali o comunque non specializzati in campo artistico, Poli sostiene che questa pratica 

serve a «promuoverlo presso un pubblico più vasto e per attirare eventuali compratori poco 

competenti»
143

.  

Moltissimi artisti “scelti” dai media come star del momento, hanno assistito ad una crescente 

attenzione e successo di pubblico, con alta frequenza alle mostre e un’alta percentuale di 

vendita delle opere e del merchandising collegato. L’approvazione da parte dei media è quindi 

una garanzia di assoluta visibilità e approvazione globale della propria arte.  
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3.  IL POST-GRAFFITISMO E LA CITTÀ 

 

 

 

 

3.1 Provvedimenti legislativi nazionali e comunali 

 

3.1.1 Leggi nazionali che interessano il Post-graffitismo 

 

Glu articoli 639 e 635 del Codice Penale riguardano da vicino il Post-graffitismo poiché 

prevedono la punizione di tutti quegli atti vandalici che interessano le proprietà pubbliche e 

private, oltre che i beni di interesse storico-culturale, per cui è prevista una pena superiore. 

Nell’applicazione di questi articoli viene però riconosciuto un limite molto importante, la 

necessità di cogliere sul fatto i trasgressori.  

Da metà anni ‘90, quando il fenomeno del Post-graffitismo interessava ormai tutte le città, in 

Italia si sono moltiplicate le proposte di legge per la repressione dei fenomeni di Writing e 

Street art con richieste di: inasprimento delle pene, raddoppio dei prezzi delle bombolette 

spray e imposizione, per le case produttrici, di indicare sull’etichetta della confezione il 

solvente adatto a rimuovere la vernice. Nel 2009 all’articolo 639 del Codice Penale sono state 

apportate delle modifiche, in particolare l’aumento delle ammende previste in caso di 

deturpamento di beni storico-artistici. Il pacchetto di norme anti-Graffiti, inserito nel Disegno 
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di legge sulla sicurezza
144

 prevede anche il divieto di vendita di bombolette ai minorenni oltre 

ad una sanzione amministrativa pari a 1000 euro al venditore contravventore.  

Per gli artisti l’articolo 635 «è quello più temuto perché è il più severo»
145

, in molti casi chi 

viene colto sul fatto deve poi corrispondere la multa prevista e la pulitura del muro è a suo 

carico, ma ci sono stati anche dei giudici che hanno riconosciuto innocenti alcuni writer, come 

il giudice di Milano che nel 2012 ha riconosciuto l’innocenza visiva a due writer che avevano 

disegnato su un muro privato, scrivendo nella sentenza: «occorre valorizzare la circostanza 

che gli imputati non volessero sporcare, cioè deturpare o imbrattare, una parete intonsa 

ledendone così l’integrità estetica, cromatica, architettonica, ecc. Ma addirittura volessero 

abbellire la stessa, coprendone le preesistenti firme stilizzate (tag) con segni di 

riconoscimento artisticamente più elaborati»
146

. Questa sentenza crea un precedente a cui tutti 

gli artisti possono fare riferimento, in caso di accusa di deturpamento di beni pubblici o 

privati.  
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Art. 639: Deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Chiunque, fuori dei casi 

preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a 

querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103. Se il fatto è commesso su 

beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della 

reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso 

su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a 

un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro. Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al 

secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa 

fino a 10.000 euro.
147 

Art. 635 Danneggiamento. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o 

in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona 

offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309. La pena è della 

reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: […] 3) 

su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di 

interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel 

perimetro dei centri storici. […] Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione 

condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o 

pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività 

non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non 

superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella 

sentenza di condanna.
148
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3.1.2 Provvedimenti delle amministrazioni comunali 

 

Le amministrazioni comunali tentano di ovviare agli insuccessi delle politiche nazionali anti-

Writing attraverso l’inasprimento delle pene previste. In città come Milano o Roma è stato 

aumentato il controllo da parte della polizia nelle zone più colpite dai Graffiti, misure prese 

anche dalle società di trasporto che negli anni hanno dotato i vigilanti dei depositi di cani 

addestrati e addirittura di armi da fuoco, con il rischio di arrivare ad episodi di grave entità, 

come nel caso di un agente della squadra anti-writer di Como che nel 2006 ha sparato e 

mandato in coma un giovane writer di diciannove anni
149

. L’aumento del controllo, anche 

attraverso l’installazione di telecamere che monitorano le strade, non è comunque sufficiente 

ad arginare il fenomeno, così l’amministrazione di Milano nel 1999 premiava i cittadini che 

segnalavano i vandali in azione con dei “premi di collaborazione” pari ad un terzo della 

contravvenzione inflitta.
150

 «I maggiori comuni italiani spendono una cifra vicina ai 

venticinque milioni di euro l’anno per ripulire le facciate dei palazzi e sistemare le aree 

pubbliche vandalizzate»
151

. Le azioni di ripulitura in alcuni casi vengono sostenute da 

comitati anti-Writing delle città, la più conosciuta in Italia, l’AntiGraffiti, Associazione 

nazionale per il decoro urbano, istituisce delle giornate, chiamate Clean up day, dove i 

volontari ripuliscono i muri delle zone prescelte, altrimenti le ripuliture sono a carico delle 

amministrazioni, nonostante ci sia il rischio di creare delle disomogeneità di colore nelle 

facciate delle palazzine, poiché i Graffiti vengono ricoperti da stesure di colore non sempre 

perfettamente identico a quello originale, inoltre, come nel caso di Roma, si vedono le 

facciate delle palazzine ritinteggiate, ma le scritte sulle serrande non vengono rimosse perché 

non sono pubbliche. 
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Un altro strumento adottato dalle amministrazioni per ridurre il vandalismo sono i progetti di 

prevenzione, i comuni creano delle mappature di muri legali, dove gli artisti possono 

disegnare liberamente, oppure creano dei bandi per la riqualificazione di alcune aree della 

città, con l’auspicio che queste attività lecite riescano a modificare l’attitudine degli artisti 

verso una pratica legale del fenomeno. Questi progetti vengono a volte associati a campagne 

pubblicitarie anti-Writing, dove i poster cercano di scoraggiare i writer con slogan quali 

“Pennarello selvaggio hai le ore contate”
152

 o “Chi imbratta Roma ha Roma contro”. Nel caso 

delle aziende di trasporto i progetti di prevenzione possono prevedere l’applicazione sulle 

vetture di particolari pellicole che ne rendono più agevole la ripulitura o la sperimentazione di 

prodotti in grado di far scivolare via la vernice dalla superficie.  

 

 

3.1.3 Progetti urbani per la promozione del Post-graffitismo 

 

Negli ultimi dieci anni sono molte le città che organizzano progetti di arte urbana con 

l’obiettivo di contenere il fenomeno del Post-graffitismo ed aiutarlo a svilupparsi in un modo 

che sia legale ed accettato dalla cittadinanza. Le soluzioni adottate sono state di diversi tipi ed 

alcune hanno avuto più successo di altre, ma al momento nessuna città è riuscita a trovare la 

formula perfetta per ridurre del tutto gli atti vandalici, proprio perché «l’illegalità del gesto è 

una componente fondamentale dei Graffiti, quasi determinante»
153

. Le ricerche citate 

precedentemente
154

 dimostrano come, nei diversi casi studiati, l’organizzazione di eventi o 
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progetti urbani comporti la diminuzione di vandalismo nella zona circostante, poiché «se a dei 

writer-vandali viene data la possibilità di eseguire la propria arte su superfici approvate, loro 

smetteranno di taggare su proprietà non autorizzate»
155

, inoltre le regole interne alla 

subcultura vedono come una mancanza di rispetto lo sfregio delle opere altrui, quindi le zone 

disegnate rimarranno intoccate per molto tempo. Tra i benefici dei progetti si può annoverare 

quindi la diminuzione dei costi per la ripulitura delle pareti vandalizzate, vista la parziale 

diminuzione degli interventi non autorizzati.  

I progetti urbani hanno anche lo scopo di avvicinare la cittadinanza alla comprensione di una 

forma d’arte fino a quel momento ritenuta solo fonte di scempio delle mura cittadine, 

permettendo a passanti e abitanti di cogliere il lato positivo che le opere possono apportare ad 

alcune zone della città altrimenti grigie ed anonime. Ottenendo quindi il doppio risultato: una 

cittadinanza più consapevole e bendisposta nell’accettare questi interventi artistici e il 

miglioramento delle aree interessate dagli eventi, oltre appunto alla diminuzione del 

vandalismo. Gli artisti che partecipano agli eventi ottengono notevoli benefici: aumento della 

visibilità, possibilità di eseguire pezzi di complicata realizzazione, certezza che la propria 

opera non verrà cancellata, allargamento della propria fascia di pubblico e miglioramento dei 

rapporti con la popolazione e l’amministrazione comunale. Come si legge nello studio 

dell’arte urbana come strategia per la prevenzione ai Graffiti condotto in Australia: 
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Le strategie preventive cercano di intraprendere un cambiamento piuttosto che reagire 

agli eventi. Questi tipi di strategie sostengono le persone a rischio di coinvolgimento 

con le attività del Writing, deviando i loro talenti in una più accettabile forma d’arte. 

Questo include riabilitazione ed educazione dei writer; promozione di un’arte legale e 

relativi workshop attraverso progetti di arte urbana.
156

 

Definire i progetti come “strategie preventive” mette in luce lo scopo principale: arginare il 

vandalismo, trasformandolo in attività legali, con la speranza di educare i giovani artisti ad un 

comportamento corretto e rispettoso delle proprietà private e degli edifici storici. Il costo che 

può comportare l’organizzazione di un evento è certamente minore a quello della ripulitura 

dei pezzi illegali, questo risparmio unito a tutti i benefici che i progetti comportano diventa 

una buona giustificazione, per l’amministrazione comunale, ad incrementare la pianificazione 

di questo tipo di eventi.  

Al momento della scelta dei luoghi i responsabili devono avere come priorità la sicurezza 

durante l’esecuzione dei lavori, accertarsi che per gli artisti ci siano tutte le condizioni per 

operare in modo sicuro, quali scale, ponteggi, maschere antigas e vernici non tossiche, anche 

se non sempre il materiale viene fornito dagli organizzatori, fattore che disincentiva gli artisti 

a partecipare. Per ovviare a questo problema, in mancanza di grossi fondi, gli organizzatori 

possono cercare sponsor che in cambio della loro pubblicizzazione offrono del materiale. 

Inoltre nella scelta dei luoghi l’amministrazione dovrebbe tener conto delle aree che 

necessitano di un miglioramento, ma senza commettere l’errore di «nascondere queste 

manifestazioni sotto l’etichetta del decoro urbano, come se far dipingere una bella facciata 
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bastasse a risolvere i problemi di un quartiere»
157

. Le amministrazioni devono trovare dei 

luoghi in cui i writer possano indirizzare la loro arte, usandola come strumento di 

abbellimento e riqualificazione di un quartiere, ma con l’intento di far rivivere quell’area 

attraverso la loro arte, trasformando il quartiere in un ambiente vivo ed aiutare i giovani writer 

ad esprimersi. L’applicazione dell’arte pubblica nel contesto urbano deve avere come risultato 

«un ambiente migliorato – socialmente, economicamente, culturalmente e politicamente»
158

.  

Il rapporto che si crea tra artisti e amministrazioni comunali è uno scambio di opinioni, dove 

l’amministrazione mostra ai writer le proprie preferenze e priorità e gli artisti spiegano alle 

amministrazioni quali sono le potenziali aspirazioni del progetto. Può essere quindi 

l’amministrazione a proporre agli artisti un possibile tema o soggetto da svolgere durante 

l’evento, oppure possono essere gli artisti a dare degli spunti per la realizzazione di progetti 

seguendo esempi di eventi svolti in altre città o proponendo nuove idee. In questi casi gli 

artisti possono muoversi sotto forma di crew o di associazioni culturali, veste più ufficiale che 

rende più semplice l’interfacciarsi con l’ente pubblico, garantendosi maggior probabilità di 

risposte affermative, in particolare nella richiesta di spazi o di piccoli contributi economici per 

la realizzazione degli eventi. In Italia la crew padovana EAD è stata una delle prime ad 

instaurare rapporti di collaborazione con l’amministrazione nei primi anni ’90, portando alla 

creazione di un dialogo sereno fra le parti con l’attivazione di progetti e concorsi per 

manifestazioni e ricerca di luoghi d’incontro e spazi dove poter disegnare legalmente. Questa 

pratica è stata poi presto adottata nelle altre città italiane dai writer locali. 

I soggetti disegnati sulle pareti non sono sempre concordati, in alcuni casi viene scelto un 

tema dall’amministrazione o dagli artisti per dare un filo conduttore all’evento, oppure le 
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pareti vengono divise fra gli artisti, dove ognuno lavora singolarmente. Difficilmente si 

riscontrano casi di soggetti volgari, anti-religiosi o anti-politici, poiché andrebbe contro gli 

interessi stessi degli artisti, che rischierebbero di non essere più invitati e il proprio lavoro 

potrebbe essere cancellato. Inoltre gli artisti scelgono soprattutto soluzioni figurative, di più 

facile comprensione da parte del pubblico e il meno disturbanti possibili, per garantirsi 

visibilità e accettazione. Nei casi in cui l’amministrazione vuole avere maggiore controllo 

sugli artisti, può chiedere dei bozzetti in anticipo, ma non tutti concordano su questa modalità, 

finendo con l’eseguire soggetti diversi da quelli presentati, poiché il Post-graffitismo è una 

forma d’arte libera che difficilmente accetta restrizioni. Un esempio di commissione ben 

riuscita è quella del sottopassaggio di via Giustizia a Mestre, nel 2012 l’amministrazione ha 

dato la possibilità ad alcuni writer di decorarne le pareti in occasione della Settimana europea 

della mobilità sostenibile col tema quindi del movimento e delle biciclette.  

La maggior parte dei progetti urbani prevede la concessione di alcune pareti ad un gruppo di 

writer locali, italiani o internazionali, per la durata di alcuni giorni, dove gli artisti possono 

lavorare liberamente. Materiale, vitto e alloggio sono generalmente offerti agli artisti ospiti. 

L’esecuzione dei pezzi è spesso accompagnata da performance musicali Hip hop e spettacoli 

di breakdance, le subculture che da sempre sono vicine al Writing. I progetti possono 

prevedere anche laboratori e convegni come elementi collaterali alla performance sulle strade, 

utili a far comprendere alla cittadinanza la cultura del Post-graffitismo, iniziative che vogliono 

«liberalizzare un’arte che nasce dall’illegalità e che vuole sottolineare la differenza fra quella 

Street art che valorizza la città e quella che la deturpa»
159

. I laboratori possono essere eseguiti 

anche nelle scuole, un buon sistema per sensibilizzare i più giovani interessati al Writing e 

alla Street art a praticarla in modo legale e coscienzioso, ed è anche un modo per sviluppare le 
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potenzialità creative ed espressive dei giovani. Secondo Tomassini questi eventi sono quindi 

utili a «scoraggiare, se non il mero vandalismo, quanto meno le manifestazioni di creatività 

più immature e convenzionali, mettendo i loro esecutori di fronte a opere realizzabili solo a 

seguito di anni di studio, sperimentazione ed esercizio»
160

. 

 

 

3.1.4 Bandi nazionali 

 

Il Bando Giovani energie in comune è stato promosso nel 2009 dal Dipartimento della 

Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Anci, l’Associazione Nazionale 

Comuni Italiani, ed è rivolto ad iniziative progettuali riguardanti le politiche giovanili. Il 

progetto prevede cinque ambiti di intervento: promozione della musica indipendente, 

valorizzazione di Street art e Writing, interventi a favore del volontariato, integrazione sociale 

mediante le bande musicali e valorizzazione delle specificità territoriali.  

Il bando nasce «per promuovere una politica organica che sappia investire sui giovani come 

risorsa, anche attraverso la partecipazione ad iniziative e progetti con Enti pubblici e privati, 

Associazioni ed altre istituzioni interessate»
161

, i comuni interessati sono di tre tipi, distinti 

per grandezza e destinazione dei progetti, ai comuni con popolazione superiore ai 50.000 

abitanti sono rivolti i progetti per la musica indipendente e il Writing. 
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Il Bando per la valorizzazione della Street art e del Writing urbano prevede un 

finanziamento totale di 750.000 euro
162

, di cui 50.000 euro ad ogni comune vincitore del 

bando, con una quota di co-finanziamento locale da parte dei comuni selezionati non inferiore 

al 20% del valore complessivo. Per far fronte alla propria quota di finanziamento, il comune è 

invitato a trovare dei partner al progetto, enti pubblici o privati, che aumentano la possibilità 

di vittoria del progetto presentato, soprattutto nel caso di partenariato con un altro comune. Il 

progetto presentato dai comuni andava corredato da un piano finanziario e uno esecutivo, per 

realizzare attività «capaci di durare nel tempo e di innescare processi di crescita e formazione, 

con particolare attenzione alla coesione sociale partendo dai giovani»
163

. L’erogazione del 

finanziamento avviene attraverso la stipula di una convenzione fra l’ANCI e il comune 

vincitore, con l’indicazione del Responsabile di Progetto nominato.  

Il bando favorisce l’attivazione di corsi, laboratori e concorsi, oltre alla realizzazione di spazi 

per la pratica artistica e lo sviluppo di partnership con le associazioni giovanili. Le domande 

presentate sono state più di 700, per un totale di 134 progetti attivati, 348 sono i comuni in 

sedici regioni che hanno beneficiato del finanziamento nell’arco del 2011.  

Il progetto Do the Writing! nasce nel 2008 dalla collaborazione tra il Ministero della 

gioventù e Inward
164

, un gruppo internazionale di esperti che opera per la valorizzazione della 

creatività urbana. Il progetto è «volto a contrastare il vandalismo in città e a promuovere la 

corretta e legale espressione del Writing, che aiuti a migliorare lo stato di degrado delle 

periferie e a valorizzare la creatività dei giovani»
165

. Il nome infatti allude ad una pratica 
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legale del fenomeno, facendo un gioco di parole col titolo del film “Do the right thing”
166

 

indica infatti di “fare la cosa giusta”.  

La prima parte del progetto prevedeva l’organizzazione di un Tavolo tecnico presso il CNEL 

(Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, organo di consulenza delle Camere e del 

Governo) che permettesse alle diverse organizzazioni legate al Writing di potersi incontrare e 

coordinarsi a livello nazionale. Gli ospiti privilegiati del Tavolo tecnico sono le ACU, 

Associazioni per la Creatività Urbana, definizione che fa riferimento a quelle associazioni no 

profit create dai writer per la promozione del Post-graffitismo e che hanno deciso di aderire al 

progetto nazionale. Il Tavolo tecnico è una fase propedeutica allo svolgimento della seconda 

parte di Do the Writing!, che si trasforma in un format itinerante e vede le diverse ACU 

incontrare le amministrazioni comunali di riferimento per esporre i propri progetti di 

creatività urbana. L’incontro fra le associazioni ha lo scopo di preparare un piano di azione 

comune da proporre alle istituzioni, con un occhio di riguardo ai progetti internazionali che 

hanno riscosso notevole successo per cercare di riproporli anche in Italia. Al tempo della 

realizzazione del progetto le ACU interessate erano 24, distribuite in 12 regioni italiane, fra 

gli obiettivi di Do the Writing! c’è la speranza di aumentare il numero di associazioni iscritte 

al Registro nazionale ACU e l’aspettativa che i giovani writer prendano come esempio i più 

maturi e che crescano da subito all’interno delle associazioni, con un’attitudine positiva nei 

confronti di attività legali e rapporti costruttivi con le istituzioni.  
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3.2 Post-graffitismo negli spazi pubblici 

 

Le città vedono i propri spazi utilizzati da diversi agenti: i pubblicitari, che utilizzano muri, 

mezzi di trasporto, pannelli per la promozione commerciale dei propri prodotti; gli artisti di 

strada, che utilizzano gli spazi urbani in modo legale o illegale; e i cittadini, che con scritte 

vandaliche a tema amoroso, politico o religioso, lasciano i loro pensieri sui muri.  

3.2.1 Uso degli spazi urbani, controllo e reazione del pubblico 

 

In un ambiente urbano sempre in trasformazione le superfici sono destinate a mutare, a 

essere agite e vissute, coperte da elementi di segno anche opposto: dalla pubblicità 

commerciale ai manifesti elettorali, dalle dichiarazioni romantiche alle tag e ai 

pezzi
167

. 

Mininno Alessandro 

Le città, metropolitane o di provincia, sono la sede dello sviluppo dell’arte di strada, un 

fenomeno che vede come supporto ogni tipo di superficie che la città offre: l’arredo urbano, 

gli edifici, la pavimentazione, i cartelli stradali e infine i mezzi di trasporto. Gli artisti che 

utilizzano gli spazi pubblici operano, per la maggior parte delle volte, in modo illegale, 

lavorano di notte lasciando i loro segni su tutte le superfici disponibili. Possono essere opere 

di pregio o tag e throw-up di bassa qualità, ma l’istanza di base di questo fenomeno è sempre 

la stessa: i writer si riappropriano degli spazi della loro città. I pezzi di buona fattura sono 

spesso studiati per integrarsi con lo spazio urbano, rendendolo parte integrante dell’opera. 

«Quali che siano il mezzo e i motivi dell’opera, la città è il presunto interlocutore, struttura ed 
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essenziale prerequisito per far funzionare il pezzo»
168

, il luogo ne accresce il significato e 

l’impatto visivo. Le opere dell’arte di strada rispecchiano la complessità e la varietà dei 

linguaggi della città, per questo motivo la sinergia che si crea fra le due è molto forte, instaura 

un dialogo tra l’artista e gli spazi urbani e di conseguenza fra l’artista e i fruitori di questi 

luoghi.  

Lo spazio pubblico appartiene alla cittadinanza, ma la fruizione è regolata 

dall’amministrazione comunale, suo è il compito di mantenere i luoghi puliti e sicuri, chi 

viene colto nell’atto di danneggiare delle proprietà pubbliche o private viene sanzionato 

secondo le norme vigenti. La gestione degli spazi è di competenza dell’amministrazione, che 

ne regola l’uso e controlla il tipo di utilizzo che la cittadinanza vi svolge.  

Lo scenario urbano viene scelto dagli artisti per la visibilità e il diretto contatto con il proprio 

pubblico, visto come «luogo di incontro, contatto e commistione tra rappresentanti del 

mainstream economico-culturale, circuiti artistici istituzionali ed esponenti di 

quell’underground che ne fa spesso un supporto e una scena per forme di creatività 

illegittime»
169

. L’intervento degli artisti modifica la percezione dei cittadini nei confronti 

della propria città, c’è chi apprezza e vede le opere su muri come un miglioramento e chi 

invece considera atti vandalici ogni forma di scritta su muro; la trasformazione effettuata dal 

Post-graffitismo comprende sia i muri che cartelli stradali, che acquisiscono un nuovo senso, 

più ironico, che aiuta a smorzare la reiterazione della segnaletica altrimenti sempre uguale. La 

creazione di interferenze è la conseguenza di uno scontro tra due forze all’interno della città: 

quella economica e quella sociale. Gli agenti economici che costruiscono e agiscono con 
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necessità commerciali e gli abitanti, in questo caso i giovani writer, che reagiscono ai doveri e 

ai limiti imposti. I lavori degli artisti agiscono nella città, creando nuovi legami fra passanti e 

infrastrutture, rendendo i luoghi quotidiani meno asettici attraverso interventi colorati e 

creativi; le opere, diventando parte integrante dei luoghi, riescono a modificarne le regole e i 

rapporti che intercorrono fra gli utilizzatori e la città stessa. Secondo Brighenti «il Writing 

considera gli spazi urbani e l’architettura non come degli oggetti, ma come un set di offerte, 

un processo di produzione, un’esperienza ed un evento».
170

  

«L’opera d’arte si fa amplificatore di significati, cattura l’attenzione del pubblico e offre 

spunti di riflessione su tematiche fortemente connesse con la realtà urbana»
171

, per fare ciò si 

muove negli spazi quotidiani e si garantisce l’attenzione della collettività, fruitrice del suo 

messaggio. Nella collettività, da un punto di vista etnografico, si possono distinguere tre tipi 

principali di pubblico: gli altri writer, i passanti e le forze dell’ordine.  

 

 

3.2.2 Gli spazi pubblici, legalità e permessi 

 

In un saggio sul rapporto tra Street art e luoghi pubblici gli autori hanno premesso: «usiamo il 

termine “spazi urbani” per descrivere luoghi consoni dove avvengono interazioni sociali, 

senso di appartenenza, memorie collettive e condivisione di identità».
172

 L’arte urbana incarna 

il lato legale dell’arte di strada: le opere che rientrano nella definizione di arte urbana sono 

caratterizzate dall’assenza di vandalismo e illegalità, gli artisti che desiderano intervenire su 
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spazi pubblici con l’intento di eseguire opere di buon pregio, preferiscono chiedere il 

permesso alle amministrazioni comunali per assicurarsi che i propri lavori non vengano 

rimossi dopo poco tempo dato che sono frutto di studi dettagliati degli effetti stilistici e 

cromatici, oltre alla compenetrazione armonica col supporto. Risultato di questi studi sono 

«lavori creativi che danno valore estetico a oggetti funzionali e quotidiani negli spazi 

pubblici»
173

. I luoghi scelti sono spesso muri di recinzione, facciate di edifici o strutture della 

rete viaria, superfici che una volta decorate stupiscono i passanti per le dimensioni 

monumentali delle opere che dialogano con l’ambiente circostante. 

La richiesta di permesso all’amministrazione comunale può avvenire in modo diretto oppure 

con la mediazione delle associazioni culturali. Nel primo caso gli artisti chiedono agli uffici di 

competenza nel comune di riferimento di poter lavorare negli spazi pubblici, l’Assessorato 

all’Urbanistica o l’Assessorato alle Politiche giovanili si fanno mediatori. Nel secondo caso 

l’associazione è il mediatore tra gli artisti e l’amministrazione, facendo una richiesta in veste 

ufficiale di ente no profit è più facile ottenere una risposta positiva, poiché gli uffici comunali 

preferiscono interagire con altre istituzione piuttosto che con i singoli artisti, in quanto si 

assicurano maggiori responsabilità, soprattutto la scelta del tema e la buona riuscita del 

progetto. Ciò che interessa soprattutto all’amministrazione è che gli artisti lavorino in 

sicurezza, con l’attrezzatura più consona ad evitare pericoli sia per gli artisti che per i 

passanti; ad esempio mascherine protettive, trabattelli e colori atossici.  

In questi progetti lo scopo degli artisti è quello di migliorare i luoghi pubblici, in quanto spazi 

di condivisione e d’incontro della cittadinanza; il loro intervento agisce sulle strutture e sul 

territorio, migliorandone l’interazione con i fruitori. È quindi nell’interesse delle 
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amministrazioni dare la possibilità a questi artisti di operare negli spazi pubblici, poiché è 

dimostrato
174

 che la visione di opere di buona fattura negli spazi urbani aiuti la diminuzione di 

vandalismo in quella zona. 

Lavorare in luoghi pubblici comporta per l’artista un’ampia visibilità e l’accettazione da 

buona parte della cittadinanza poiché la sua opera diventa parte della città, «uno spazio 

pubblico che promuove uno scambio culturale e influenza una consapevolezza amplificata, 

rappresenta misure che definiscono l’arte e può essere esso stesso un’opera d’arte»
175

. 

Lavorando in spazi pubblici, gli artisti attirano l’attenzione su luoghi della città non pensati 

per avere interessi artistici, modificano quindi l’identità di quegli spazi, sviluppandone una 

nuova e più condivisibile: il luogo diventa un’opera d’arte. L’arte partecipa alla vita sociale 

della città.  

Generalmente il tema non viene concordato fra artisti e amministrazione, a volte vengono 

presentati dei bozzetti ma che non vengono necessariamente rispettati. L’amministrazione 

ripone la propria fiducia negli artisti, consapevole che difficilmente verrebbero rappresentati 

temi a sfondo politico o religioso, argomento rischioso e quindi deleterio per gli artisti.  

La realizzazione di Post-graffiti in luoghi pubblici favorisce l’accettazione da parte del 

pubblico di questa forma d’arte, aiutando la cittadinanza a comprenderla e ad essere meno 

critica nei suoi confronti. Se la cittadinanza riesce a vedere questi interventi come 

miglioramenti della visione della propria città, sarà più facile per gli artisti ottenere maggiori 

commissioni pubbliche o private e potrebbe permettere ad alcuni lavori effettuati in modo 
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illegale di non venire subito cancellati, se ne viene colto il lato artistico-qualitativo e quello 

economico, dato dall’uso della forma d’arte come elemento urbano. 

 

 

3.2.3 Il vandalismo, uso illecito degli spazi  

 

Difficilmente si potrebbe pensare ad una città senza il Writing.
176

  

Fortin Giorgio 

Dagli anni ’80 le città italiane, come quelle di tutto il mondo, hanno visto nascere ed evolversi 

il fenomeno del Writing, diventato elemento imprescindibile. All’interno del fenomeno si 

sono però sviluppati due filoni: quello degli artisti che cercano zone dimesse o di proprietà di 

nessuno per lasciare dei pezzi studiati e ben eseguiti, il filone creativo; e quello delle persone 

che operano in ogni luogo, in modo illecito, senza preoccuparsi di chiedere permessi, 

lasciando segni spesso anti-estetici in ogni supporto, il filone distruttivo. In entrambi i casi si 

riscontrano atti vandalici, ma tendenzialmente i più deprecabili sono quelli che fanno 

riferimento al secondo filone. Generalmente i media e l’opinione pubblica tendono ad 

associare Graffiti e Street art al vandalismo, perpetrato alla città e di conseguenza alla società, 

senza ben distinguere fra i due modi di interpretare il fenomeno.  

Nei primi anni ’80 e ’90 la diffusione della subcultura Writing vedeva giovani ragazzi riunirsi 

in crew per uscire nella notte a creare i propri lavori nei supporti urbani e sulle carrozze dei 

treni. Lavorare di nascosto, su luoghi illeciti, con la paura di essere beccati dalla polizia, sono 

tutte azioni strettamente legate alla pratica del fenomeno, «Graffiti come un brivido fisico, o 
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come una scarica di adrenalina»
177

 che alcuni artisti ritengono insita nell’esecuzione di pezzi, 

che in quelle condizioni aiuta a concentrarsi e a produrre lavori di buona qualità. Solo negli 

ultimi anni gli artisti cercano di lavorare in modo più sicuro, cercando di coinvolgere 

l’amministrazione nella concessione di spazi o concordando con i proprietari di muri privati il 

permesso di disegnare. Ciò nonostante la maggior parte degli artisti continua a sentire la 

necessità di lavorare illegalmente, eventualmente scelgono luoghi isolati e dismessi per 

assicurarsi tranquillità e consapevoli del fatto che la polizia non è interessata a quelle zone. I 

writer vivono nella continua negoziazione dell’ambivalenza che esiste ai limiti della legalità, 

dovendo relazionarsi con la «mutevole frontiera fra “arte” e “vandalismo”»
178

, dove la 

decisione di esprimersi attraverso mezzi artistici si contrappone all’imbrattamento 

indiscriminato delle superfici.  

Al contrario del vandalo, il writer è un soggetto che mira alla sua propria congiunzione 

con un proprio oggetto di valore. L’obiettivo del writer, cioè, non è privare altri del 

proprio oggetto di valore, ma appropriarsene direttamente attraverso una 

trasformazione congiuntiva riflessiva.
179

   

Solaroli Marco 

Chi ritiene i Graffiti una forma d’arte è pienamente cosciente del ruolo che l’immagine svolge 

sull’ambiente circostante, mentre chi sfregia i supporti urbani in modo casuale e deliberato 

vede il suo atto come pura appropriazione degli spazi. 
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Nel tempo il significato del lasciare il proprio nome è cambiato, nelle città europee non si 

sentiva più l’esigenza di marcare il territorio fra crew, ma i pezzi erano «una reazione contro 

le pubblicità consumistiche o un bisogno di produrre un segno personale nel proprio 

ambiente»
180

. L’abilità dei writer sta nel riuscire a visualizzare e leggere i luoghi, svelandone i 

desideri, i piaceri e le capacità, mettendo questi elementi alla portata di tutti. Gli artisti di oggi 

conquistano il territorio tenendo sempre presente il pubblico a cui è indirizzato il proprio 

lavoro, così come la scelta degli spazi su cui intervenire non è mai casuale, viene considerato 

primario il legame con l’ambiente. Tre sono le variabili che permettono all’artista che opera 

illegalmente di ottenere rispetto e apprezzamento: capacità di presenza, difficoltà di accesso e 

visibilità del pezzo. L’illegalità viene inoltre vista come atto distintivo nei confronti di tutte le 

altre pratiche artistiche che riguardano la città, rendendo il Post-graffitismo una forma 

originale e unica. Tutti i writer e street artist si sono ritrovati, ad un certo punto, ad infrangere 

la legge per esprimere loro stessi, «nessun altro gruppo di artisti del passato può vantarsi di 

questo»
181

. 

Il problema principale degli atti vandalici si manifesta quando i supporti imbrattati sono 

monumenti storici di valore artistico, culturale o religioso. Il danno provocato è molto grave, 

la vernice spray può nuocere irreparabilmente le superfici, oltre allo scempio visivo causato 

sul singolo monumento e all’immagine complessiva della città, che vede colpito il proprio 

centro storico, con la conseguenza della possibile perdita di turismo e dell’assenza di 

identificazione della cittadinanza nella propria città.  

                                                 
180

 MANCO T., Street logos, London, Thames&Hudson, 2004, pag. 11. (A reaction against consumerist 

advertising or a need to make a personal mark on their environment.) 
181

 ROSE AARON, Beautiful losers. Contemporary art and street culture, New York, Iconoclast and D.A.P., 

2005, pag. 33. (No other past group of artists can boast this.) 



99 

 

Le regole del fenomeno Writing vedono nella maggioranza dei casi i monumenti come 

superfici off-limits, i writer che vi scrivono sopra vengono esclusi o puniti dalla loro crew, 

«per alcuni writer è importante porsi dei limiti che prevengano l’azione su superfici quali 

monumenti, chiese e case private. Al contrario, per altri nessun luogo è sacro»
182

. La 

mancanza di rispetto nei confronti dei beni pubblici e privati con valore artistico comporta il 

peggioramento dell’opinione dei cittadini nei confronti dell’arte di strada, con il rischio che 

pezzi di buona fattura, eseguiti in modo legale, vengano messi sullo stesso piano delle scritte 

che imbrattano le superfici illegalmente, causando inoltre polemiche ad ogni intervento, con 

la conseguente limitazione di future iniziative.  

 

 

3.2.4 Street art e pubblicità: affinità e divergenze 

 

L’uso che la pubblicità fa degli spazi urbani ricorda molto da vicino quello dell’arte di strada: 

i messaggi vengono “imposti” agli occhi dei passanti. Le aziende che vogliono promuovere il 

proprio marchio sono pienamente coscienti della necessità di diffondere i propri messaggi 

pubblicitari in modo capillare nello spazio urbano, con slogan d’effetto e grafiche in grado di 

attirare l’attenzione dei passanti. Esattamente la stessa operazione che writer e street artist 

mettono in atto: l’elaborazione di opere d’impatto e attraenti, ripetute numerose volte in 

luoghi differenti. Gli artisti si contendono gli spazi della città con i pubblicitari, ma con la 

differenza che le aziende si muovono sempre (o quasi) in modo legale. «I cartelloni 
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pubblicitari che invadono “legalmente” strade e piazze si propongono come l’identità della 

nostra rappresentazione del mondo, mentre il resto è lo scarto “illegale”»
183

. 

Gli artisti vedono i messaggi pubblicitari come un’imposizione sui cittadini, un modo di 

ricoprire la città con messaggi reiterati il più possibile, che non abbelliscono ma anzi rendono 

gli spazi urbani un’accozzaglia di colori. «Non bisogna accettare passivamente il marketing 

come flusso di informazioni a senso unico soltanto perché possiede i mezzi economici per 

imporsi alla nostra attenzione»
184

. Per questo motivo i lavori eseguiti dagli artisti puntano su 

forme creative e giochi cromatici in grado di offuscare i marchi commerciali, dando vita ad 

una sfida con l’industria pubblicitaria. Le città possono giovarsi di ottimi guadagni dalle tasse 

di affissioni, per questo motivo gli spazi a disposizione vengono aumentati, una città 

metropolitana come Milano ottiene circa 30 milioni di euro l’anno, mentre per le operazioni 

di pulizia dei Graffiti è previsto un costo annuo di circa 150 mila euro
185

.  

L’uso che la pubblicità fa degli spazi urbani viene visto da molti, ma dagli street artist in 

particolare, come una violazione della libertà dei cittadini, per questo motivo sono nate delle 

forme di protesta che mettono al centro le immagini commerciali, come l’interferenza 

culturale
186

 o culture jamming, termine coniato da una rock band americana, i Negativland, 

che dal 1984 utilizzava jingle pubblicitari e dei telegiornali per creare canzoni divertenti. 

L’interferenza culturale «respinge apertamente l’idea secondo cui il marketing deve essere 

accettato passivamente come flusso di informazioni a senso unico solo perché può farsi largo 
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a suon di dollari negli spazi pubblici»
187

. La pratica dell’interferenza culturale consiste nel 

parodiare gli annunci pubblicitari e nel deturpare i cartelloni per alterarne drasticamente il 

messaggio. I sabotatori dei messaggi pubblicitari partono dal presupposto che è diritto di tutti 

rispondere a immagini che non hanno mai chiesto di vedere, portando i passanti a riflettere, 

attraverso la contraffazione del messaggio, sulla strategia commerciale dell’azienda, 

scoprendo la parte nascosta della campagna pubblicitaria. I sabotaggi possono avvenire in 

forma di modifica dello slogan o delle immagini, che vengono poi diffuse sia via web che 

fisicamente nelle città. L’attacco alla pubblicità è quindi un modo, per gli artisti, di dimostrare 

la propria contrarietà nei confronti della diffusione sistematica degli spazi dedicati ai 

cartelloni promozionali, nella speranza di cambiare il pensiero collettivo attraverso la 

riflessione provocata nell’osservatore. 

Il fenomeno dell’interferenza culturale è diventato molto popolare alla fine degli anni ’80, in 

particolare con la pubblicazione della rivista Adbusters
188

, di Kalle Lasn, che raccoglie tutte le 

modifiche dei messaggi pubblicitari. Prende spunto dal Situazionismo, un movimento 

rivoluzionario attivo in Europa negli anni ’50 e ’60, in particolare dalla pratica del 

détournement, il ribaltamento del senso di una citazione o di una pubblicità con l’inserimento 

di elementi alternativi, quindi il cambiamento del modo comune di vedere le cose, inserendole 

in nuovo contesto. Debord, uno dei principali fondatori del movimento, sosteneva che le 

immagini siano il mezzo attraverso cui una parte della società, cioè quella che detiene il 

potere economico e politico, impone agli altri uomini un certo modo di vedere la realtà. 
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«L’interazione con l’ambiente circostante ereditata dal Situazionismo, è in effetti una delle 

peculiarità dei lavori di Banksy e uno dei suoi strumenti più efficaci»
189

, il termine 

Brandalismo l’ha coniato nel 2003, in occasione di una mostra a Londra, per definire «le 

pratiche di Street art che mirano a fare cortocircuito della comunicazione univoca dei marchi 

aziendali e dichiarano l’indipendenza della voce individuale»
190

. Gli interventi della Street art 

e dell’Interferenza culturale, con i loro effetti stranianti, hanno lo scopo di far riflettere il 

passante sull’elevata presenza di messaggi pubblicitari che ricoprono la città, imponendo la 

propria attenzione senza possibilità di evitarli, il tutto viene eseguito con gli stessi mezzi del 

mondo pubblicitario, condividendone gli spazi e giocando con slogan e immagini simili ma 

fuorvianti, «denunciando la pubblicità murale come un’acne cronica della cultura, che ruba 

spazio alla nostra vita, trasforma la nostra visione e controlla le nostre percezioni»
191

. 

Il rapporto tra Street art e pubblicità è molto stretto: spazi, tecniche e pubblico, sono 

condivisi. Per Galal «la Street art impara dalla pubblicità innanzitutto ad essere invasiva, 

ovvero visibile in una miriade di luoghi disparati, ma allo stesso tempo anche a essere 

spudorata e seduttiva, a suscitare curiosità, ad affascinare»
192

. L’affinità principale tra Street 

art e pubblicità è l’adozione di un logo, riconoscibile da parte del pubblico che lo associa 

all’artista o al marchio aziendale.  
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Se nella Street art il logo racchiude in se stesso tutta l’identità visiva dell’artista, in 

quanto è al tempo stesso firma, prodotto di consumo pubblico e urbano, opera d’arte e 

testo di sponsorizzazione; in pubblicità è uno dei tanti elementi attraverso i quali si 

esprime l’identità visiva dell’azienda
193

.   

Emiliani Lucia 

Gli street artist e i writer arrivano alla produzione di un logo personale attraverso lo studio di 

un marchio semplice, creativo e di facile riconoscibilità e lo utilizzano come firma, o identità 

visiva, per tutti i loro pezzi. Spesso il logo è un’elaborazione grafica del loro pseudonimo, 

così come il logo di un’azienda è il nome privato dalle varie sigle s.n.c., S.p.A., s.r.l., 

eccetera. 

L’adeguamento della Street art ai parametri della propaganda commerciale la porta a 

contrastarla sullo stesso terreno, «pubblicità e Street art condividono un interesse comune 

nell’elaborazione di strutture comunicative che informano e convincono il proprio 

pubblico»
194

. Dal momento che gli street artist sono cresciuti in ambienti ricchi di slogan e 

messaggi pubblicitari, ne hanno assimilato il linguaggio, ne conoscono i meccanismi e li 

riutilizzano a loro favore. Gli artisti si lasciano influenzare dalle tecniche di ideazione delle 

immagini commerciali nella creazione delle proprie opere, studiandone l’importanza degli 

accostamenti cromatici, della scelta di immagini d’effetto, dell’uso di slogan accattivanti; 

inoltre ne copiano i sistemi di diffusione, cercando spazi con buona visibilità e disegnando i 

propri pezzi il più grande possibile. «Quando all’attività sporadica di marcare il territorio e 

segnalare il proprio passaggio, sempre esistita, si affiancano un metodo e una ripetizione 
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contaminata dallo stile pubblicitario, difficilmente il marchio lasciato passerà inosservato»
195

. 

La Street art ha adottato il mezzo dello stencil, dei poster e degli sticker per avvicinarsi il più 

possibile alla tecnica dei messaggi pubblicitari, questi tre mezzi garantiscono velocità 

d’esecuzione, alta ripetibilità e diffusione. Associando questi mezzi ad un simbolo o ad 

un’icona popolare gli artisti costruiscono loghi di impatto, che possono competere con i loghi 

pubblicitari nella sfida per l’attenzione dei passanti. «È proprio grazie alla sua modalità 

espressiva che la Street art ha vissuto la sua scalata al successo in tempi brevi, in particolare 

agli inizi, quando faceva il verso alla pubblicità di mercato sfruttando il medesimo format»
196

. 

La ragione della facilità con cui gli artisti si appropriano delle tecniche pubblicitarie va 

ricercata nella formazione scolastica spesso di natura artistica o grafica e negli impieghi 

lavorativi in agenzie di pubblicità, moda e design; ambiti in cui gli artisti hanno modo di 

conoscere da vicino e mettere in pratica le tecniche. «I pubblicitari hanno iniziato a prendere 

in prestito moduli dalla cultura dei Graffiti per vendere i prodotti»
197

, negli ultimi anni sempre 

più spesso il mondo dei pubblicitari prende formule e tecniche del Writing e della Street art e 

le applica nella produzione di slogan o pannelli commerciali. Per il mondo pubblicitario è 

molto utile inserire nei propri schemi l’originalità e la creatività proprie del Post-graffitismo, 

garantiscono un rinnovamento estetico e linguistico alle strategie di propaganda, sfruttandoli e 

facendoli propri. Avvicinandosi alle pratiche urbane, la pubblicità ne acquisisce il carattere 

trasgressivo e spontaneo, che di fatto gli permette di estendere il proprio pubblico anche alla 

fascia più giovane, sensibile al formato non convenzionale.  
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Dalla fine degli anni ’90 i pubblicitari chiedono la collaborazione di writer e street artist nella 

creazione di messaggi propagandistici contaminati dalla Street art, «operazioni che non 

potevano prescindere dal diretto coinvolgimento di chi era in grado di maneggiare con 

destrezza e competenza i linguaggi e gli strumenti richiesti»
198

, in qualità di grafici ed esperti 

nella comunicazione diretta con i passanti, «per ottenere credibilità nelle strade»
199

. Per gli 

artisti è un’ottima occasione, sia per l’entrata economica utile per coprire i costi della loro 

arte, che per conoscere da vicino i processi pubblicitari. Alcuni esempi italiani di pubblicità 

con i Post-graffiti sono gli spot di automobili, come quelli della Nissan, della Toyota o della 

Renault, lo spot Eni con il cane a sei zampe che cammina nei muri della città, la Piaggio ha 

sfruttato la Street art per pubblicizzare la nuova Vespa. 

Gli spot pubblicitari più frequenti riguardano la vendita di automobili, poiché si sposa molto 

facilmente all’ambientazione urbana degli spot e secondo il direttore marketing Nissan Italia, 

Antonio Melica, è «un linguaggio immediatamente comprensibile»
200

, inoltre è possibile 

vedere Graffiti e Street art in spot che riguardano la promozione indirizzata ai più giovani, 

poiché sono «un riferimento immediato al mondo dei teenager»
201

. L’uso del Post-graffitismo 

da parte della pubblicità sembra una grande contraddizione: l’atto vandalico viene preso come 

esempio da parte del mondo commerciale, che agisce lecitamente negli spazi urbani e 

nonostante la “nobilitazione” da parte della pubblicità, tuttora l’arte di strada non è vista di 
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buon occhio da buona parte dell’opinione pubblica, come ha scritto la giornalista Naomi 

Klein nel libro No logo
202

:  

Uno dei paradossi della nostra epoca è che la “cultura della strada” è stata posta sotto 

assedio proprio nel momento in cui la strada stessa era divenuta uno tra i prodotti più 

in voga nella cultura pubblicitaria
203

.  

Nei messaggi pubblicitari che riportano l’arte di strada, infatti, spesso viene indicato che la 

pratica della Street art deve essere effettuata solo in modo legale, come nel caso dello spot Eni 

del 2012, dove inizialmente si vedeva l’artista italiana Nais che eseguiva il murales 

protagonista del cortometraggio, poi tagliata per le polemiche che si erano scatenate, con la 

conseguente aggiunta della dicitura legale che la Street art si pratica negli spazi appositi. 

L’assimilazione delle tecniche pubblicitarie da parte della Street art ha come scopo principale 

la volontà di sostituire i messaggi commerciali che ricoprono la città, omologandola e 

rendendola simile ad ogni altra città. Ciò che gli artisti si ripropongono è di dare un’identità 

alla propria città attraverso lavori creativi, contrastando la prolificazione dei messaggi delle 

aziende, «è l’immediatezza di quest’arte che la mantiene fresca; la sua abilità a comunicare 

con le persone, liberamente e con sano umorismo, che la rende un antidoto alle pubblicità dei 

mezzi di comunicazione di massa e delle corporazioni»
204

.  

Gli interventi degli artisti contro la pubblicità sono di due tipi: modifiche eseguite 

direttamente sui cartelloni pubblicitari o creazione di lavori provocatori. Nel primo caso i 

pannelli possono subire modifiche o privazioni di parti del messaggio, come la rimozione di 
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alcune lettere o porzioni di immagini che ne modificano il senso generale, o l’applicazione di 

parti studiate per integrarsi perfettamente con la grafica sempre con lo scopo di ribaltare il 

significato. Uno degli artisti più conosciuti è Rodriguez de Gerada, attivo dagli anni ’90 

negli USA nella pratica dell’Interferenza culturale, «alla toccata-e-fuga dei pubblicitari questo 

artista contrappone il suo lavoro mirato ad aprire un dibattito sociale sulle politiche di 

gestione dello spazio pubblicitario»
205

. I suoi interventi si integrano perfettamente nel 

messaggio pubblicitario, modificando lo slogan applicando lettere con lo stesso font e colore, 

generalmente i suoi attacchi sono effettuati contro le campagne pubblicitarie di alcool e 

tabacco o delle catene di fast food, come lo slogan “Absolut vodka” trasformato in “Absolut 

hangover
206

” o le sigarette americane Ultra kool che diventano “Utter fool”, cioè 

“completamente scemo”. 

Per quanto riguarda la creazione di lavori che imitano i messaggi commerciali, lo scopo è 

«destabilizzare il predominio della pubblicità incorporando elementi di propaganda in una 

nuova creazione estetica»
207

. In questo caso gli artisti riproducono loghi o slogan che 

richiamano i pannelli pubblicitari, spesso affiancandoli per indurre i passanti a notare il 

controsenso creato dalla vicinanza dei due messaggi, oppure utilizzano le tecniche 

pubblicitarie per creare messaggi positivi per far riflettere il pubblico sulle possibili 

alternative.  

Il rapporto tra Street art e consumismo avvicina questa forma d’arte alla Pop art, ma mentre 

negli anni ’50 gli artisti sfruttavano l’oggetto del consumismo, trasformandolo in opera d’arte, 
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oggi gli street artist occupano lo spazio predisposto alla promozione dell’oggetto del 

consumismo, sostituendolo con le proprie creazioni. 

 

 

3.3 Post-graffitismo come riqualificazione 

 

3.3.1 Scelta di luoghi periferici e aree degradate 

 

Nelle città ci sono spazi neutri quali stazioni ferroviarie o degli autobus, centri commerciali, 

periferie, aree industriali e strutture stradali come viadotti, ponti, piloni di sostegno. Gli 

interventi di arte urbana sono spesso una soluzione adottata dalle amministrazioni comunali 

per porre rimedio alla sensazione di grigiore diffuso emanato da questi spazi e una delle forme 

di arte urbana che vengono scelte più di frequente, negli ultimi anni, è il Post-graffitismo, che 

grazie alle sue soluzioni creative riesce a ridare vita a muri grigi e zone degradate, restituendo 

alla popolazione luoghi colorati e vivi. Gli artisti, in qualità di cittadini, «cercano quasi 

sempre luoghi dimenticati o abbandonati e con i loro interventi rigenerano spazi che i nostri 

occhi non vedrebbero mai»
208

. Scelgono luoghi desolati, abbandonati da tempo, come le aree 

industriali ormai in disuso, spazi frequentati da pochissime persone, infatti «l’elemento 

sorpresa è fondamentale nel rapporto con l’osservatore, aggirarsi in questi luoghi e trovarsi di 

fronte ad un lavoro artistico infonde una sensazione di scoperta di un segreto, di qualcosa di 

intimo e privato»
209

. È proprio questa connessione con il pubblico il motivo che spinge 

Carne, street artist friulano, a scegliere edifici militari abbandonati, sulla zona di confine con 
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la Slovenia, dove esegue lavori molto particolari con soggetti umani, animali e riferimenti 

medievali, adatti a stupire l’occasionale passante. Un atteggiamento totalmente in contrasto 

con la Street art classica, che gode di altissima visibilità, ma ne condivide l’aspetto di base: 

l’uso dell’arte per dialogare con l’ambiente circostante. 

Nel catalogo della mostra del 2006 I Graffiti del Leoncavallo
210

 Riva parla di “elementi 

antagonisti” riferendosi alle architetture delle periferie, in particolare delle vie che circondano 

il Centro Sociale Leoncavallo di Milano, in cui gli artisti si sono espressi liberamente sui muri 

divisori, provocando un’alterazione nella percezione dell’ambiente urbano da parte di abitanti 

e passanti casuali, che possono ora godere di muri colorati in grado di nascondere il grigiore 

delle costruzioni anni ’60, che come aveva dichiarato provocatoriamente Sgarbi al tempo 

della mostra: «l’architettura dagli anni ’60 in poi […] deve essere ricoperta di Graffiti per 

migliorarla. La vera illegalità, infatti, sono gli orrendi palazzi di questo squallido quartiere. I 

writer, così come fece Basquiat, sublimano questi scempi edilizi»
211

. Nelle vesti di Assessore 

alla Cultura del comune di Milano, le parole di Sgarbi acquistano un valore diverso, motivano 

la scelta di usare i Graffiti e la Street art come veicolo di riqualificazione delle aree 

periferiche delle città, riconoscendo queste forme d’arte come uno strumento utile per le 

amministrazioni, se usate in luoghi appropriati.  

Le periferie, zone grigie della città, sono spesso caratterizzate dall’assenza di centri vitali di 

ritrovo per gli abitanti del quartiere, dove le vie si assomigliano una all’altra e ai cittadini 

manca un senso generale di appartenenza e di attaccamento alla propria città. La differenza tra 

il centro storico e la periferia è evidente, mentre il centro gode della vita pulsante data da 

negozi, bar, palazzi storici e luoghi turistici, le periferie non possono vantare nessun elemento 
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d’attrazione per cittadini o visitatori. Per questo motivo secondo Solaroli «i writer evitano 

tendenzialmente monumenti artistici o religiosi scegliendo invece simboli del (degrado) 

moderno come muri di periferie e stazioni ferroviarie, che incarnano i valori da sconfiggere 

come l’anonimato, l’isolamento, l’alienazione»
212

. Il Post-graffitismo riesce ad inserirsi in 

modo armonico e dialogico nell’ambiente urbano, contestualizzandosi perfettamente e 

personalizzando le strutture architettoniche delle periferie, che «assumono il ruolo di 

catalizzatori di talenti»
213

. I giovani artisti iniziano proprio nelle periferie, nei depositi dei 

treni e nelle zone industriali abbandonate, dopo aver osservato i lavori dei ragazzi più esperti 

usano le superfici abbandonate per impratichirsi con lo scopo di guadagnarsi il diritto, da 

parte della crew, di eseguire il suo pezzo migliore su un buon muro visibile, per farsi 

conoscere. Inoltre queste aree sono molto adatte all’esecuzione di pezzi complessi, che 

richiedono molto tempo e concentrazione, poiché sono spesso al riparo dagli occhi della 

polizia. Molti artisti scelgono le zone industriali ormai in disuso, in quanto luoghi tranquilli e 

liberi, dove non si corre il rischio di essere puniti dalla legge, nonostante siano «muri nascosti, 

che solo pochi “ricercatori” possono trovare»
214

. Si trasformano in luoghi di scambio per gli 

artisti, quasi unici spettatori dei lavori che ognuno lascia, un’operazione che uno di loro ha 

definito: «una rivalutazione o meglio appropriazione di uno spazio dismesso»
215

. Un esempio 

è l’ex-area industriale di Marghera, luogo scelto da molti writer della zona per poter disegnare 

in libertà. 
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Se viene preso in considerazione il lato creativo ed artistico del Post-graffitismo, lasciando al 

di fuori quegli atti vandalici da condannare e considerare causa della bassa opinione che il 

pubblico in generale ha nei confronti di quest’arte, si può dire che gli artisti generano un 

riqualificazione delle zone in cui agiscono. «L’opera d’arte interviene nel percepito collettivo, 

sostituendo al meccanismo di rimozione del degrado e del grigiore, quello della 

risignificazione di luoghi chiave della città»
216

. Riqualificando un’area, l’arte è in grado di 

caricarla di un nuovo ruolo e significato, apprezzabile da parte della cittadinanza, il Writing 

«vuole riscrivere in modo autonomo le trame metropolitane […] per suscitare nell’altro 

reazioni di vario tipo»
217

, dal riattivare nuovamente il senso d’appartenenza e di 

partecipazione, all’azione di provocazione e riflessione. 

La presenza del Post-graffitismo in ogni città è ormai un dato di fatto, anche le cittadine di 

minore grandezza ne sono colpite, sta alle amministrazioni comunali cercare di sfruttare il 

fenomeno in modo positivo, commissionando lavori in zone che necessitano un intervento di 

abbellimento o dando degli spazi agli artisti per poter sfogare la loro creatività ed evitare che 

venga fatto in spazi inappropriati, numerose ricerche
218

 riconoscono i benefici dei progetti 

urbani che prevedono spazi legali per gli artisti, notando la diminuzione degli atti vandalici 

nelle zone che circondano i luoghi dedicati agli artisti. L’attenzione da parte delle 

amministrazioni nobilita questa forma d’arte, dandole la possibilità di dimostrare le proprie 

capacità e doti, migliorando l’immagine della città, «i writer da portatori di fantomatico 

degrado, sono ora quelli che vanno nel degrado e lo usano e trasformano in qualcosa di nuovo 
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ed insolito»
219

. Un ottimo esempio italiano è Filippo La Duca, che con il suo progetto 

Ecomasse dal 2011 «gira per le vie di una città alla caccia di muri anonimi e degradati. Con 

un obiettivo: trasformarli in una scenografia urbana che dialoga con la natura che le sta 

intorno»
220

. I muri su cui interviene sono caratterizzati da radici, foglie e cerchi perfetti, forme 

che cercano di riportare la natura nei suoi luoghi d’origine, «per la città il suo intervento vale 

come un grande intervento di riqualificazione territoriale»
221

. È l’artista stesso a presentarsi in 

comune con dei progetti di intervento per chiedere l’autorizzazione a disegnare e in alcuni 

casi, dopo un’iniziale diffidenza, riesce anche ad ottenere il pagamento dei materiali. 

Dal punto di vista degli artisti «talvolta diventa quasi una necessità intervenire per 

riqualificare, attuare percorsi di reale decoro in quei luoghi dove i vecchi moduli sono 

evidentemente falliti e appaiono come contenitori incapaci di rispecchiare la dignità della vita 

che li attraversa»
222

. Al momento i maggiori sostenitori del Post-graffitismo come arte che 

abbellisce e migliora le zone degradate sono i giovani, appassionati di questo fenomeno, 

rimangono aggiornati sulle attività in corso nella propria città o in quelle vicine tramite 

internet, ma lentamente anche altre persone vengono contagiate da questa passione, arrivando 

a fasce di cittadinanza un tempo restie ad accettare il Writing come forma d’arte e a 

riconoscerla parte della vita urbana.  
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3.3.2 I muri legali o Hall of fame 

 

La soluzione più adottata dalle amministrazioni comunali italiane è l’assegnazione di muri 

cosiddetti legali agli artisti, situati in diverse zone della città, principalmente al di fuori del 

centro storico, dove i ragazzi possono esprimersi liberamente e in modo lecito. Quando nei 

primi anni di diffusione del fenomeno i ragazzi selezionavano dei muri e chiedevano al 

proprietario pubblico o privato il permesso di lavorarci, questi venivano definiti Hall of fame 

ed erano di competenza di una singola crew, solo i suoi membri potevano disegnarci. Compito 

dei writer è quello di preparare lo sfondo con una mano di tempera perché assorba meno 

colore possibile e per coprire eventuali pezzi preesistenti. I lavori che vi venivano eseguiti 

erano sempre di ottima qualità, poiché le Hall of fame rappresentavano il biglietto da visita 

della crew, oltre ad essere «punti di riferimento, di incontro e di apprendimento»
223

 all’interno 

della città per tutti i giovani artisti che si avvicinavano al Post-graffitismo e per la cittadinanza 

che tendenzialmente era più portata a tollerare queste forme di Graffiti. La richiesta di muri in 

concessione era motivata dalla necessità degli artisti di poter lavorare con calma per realizzare 

lavori complessi sia nella progettazione che nell’esecuzione e di vedere i propri lavori su 

quelle pareti per molti anni. La concessione di spazi da parte delle amministrazioni «ha 

sempre richiesto tempi molto lunghi, generalmente per un duplice ordine di ragioni: la scarsa 

propensione da parte di sindaci e assessori a fare affidamento sui writer […] e il timore che [i 

muri] potessero essere interpretati dalla cittadinanza come incentivi al deturpamento di 

proprietà pubbliche»
224

. Questa reticenza da parte delle amministrazioni negli anni si è 

affievolita, forse per la potenza con cui il Post-graffitismo continua a imperversare in tutte le 
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città o per la comprensione di come le opere possano apportare migliorie nei quartieri ed 

aiutare a limitare il vandalismo. 

Oggi si possono ancora trovare Hall of fame nelle città, ma stanno aumentando di numero i 

muri legali, spazi designati dal comune dove gli artisti per lavorare devono essere registrati e 

presentare un tesserino che attesti l’autorizzazione, i requisiti per l’ammissione sono a 

discrezione delle diverse amministrazioni comunali, così come la scelta dei muri, che per 

legge non possono appartenere ad edifici sotto tutela storico-artistica. La maggior parte dei 

regolamenti prevede che i soggetti disegnati non siano volgari, offensivi o politici e che gli 

artisti rispettino le regole di sicurezza e che si assicurino di non arrecare danni alle proprietà 

pubbliche o private, in caso di violazione al regolamento al writer viene revocata 

l’autorizzazione e gli viene corrisposto il pagamento per gli eventuali danni causati.    

I comuni possono scegliere di individuare i muri con una mappa che li localizza all’interno 

della città, utile agli artisti per scegliere dove lavorare, oppure con l’apposizione di una targa 

identificativa, utile anche a rendere nota alla cittadinanza la legalità dell’esecuzione. Banksy 

ha sfruttato l’idea della targa per “legalizzare” dei muri nelle città di Londra e San Francisco, 

creando uno stencil poi riprodotto su questi muri dove c’era scritto: «Delibera / Ministero dei 

Trasporti / Questo muro è un’area riservata per i Graffiti / Si prega di non lasciare i rifiuti»
225

, 

oppure «Divieto di affissione / Area riservata ai Graffiti / Città di San Francisco / Non 

sostare»
226

, provocando incomprensioni anche fra la polizia che in varie occasioni non è 

intervenuta mentre alcuni ragazzi eseguivano dei pezzi sui muri prescelti da Banksy. L’artista 

sfrutta gli strumenti stessi dell’amministrazione a proprio favore e in modo dissacrante fa 

notare la necessità per i giovani di spazi legalizzati.  
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La decisione della frequenza della ripulitura delle pareti viene spesso lasciata ai writer, che si 

occupano personalmente di ritinteggiare il muro per poterlo riutilizzare. La pulitura è anche 

necessaria per garantire a tutti la possibilità di esprimersi.  

Durante una conferenza sul controllo e la repressione del Writing Christian Omodeo ha 

dichiarato: «fino ad oggi i governi hanno ricorso principalmente al binomio repressione ‒ 

muri legali per inquadrare il Writing, impostando la propria azione sull’idea che ogni 

intervento nello spazio pubblico deve essere autorizzato»
227

. Insieme ai progetti urbani, i muri 

legali sono un ottimo sistema per diminuire il vandalismo, nelle pareti vicine a quelle 

assegnate è stata notata la diminuzione di segni illegali
228

. Sono quindi uno strumento utile 

per l’amministrazione, anche perché prevedono pochissimi costi di manutenzione. Inoltre non 

tutte le pareti sono di proprietà del comune, molte sono di privati che decidono di darle in 

concessione ai ragazzi, come nel caso
229

 di Torino, dove i privati offrono i propri capannoni 

per vederli dipinti piuttosto che lasciarli grigi.  

«Le diverse possibilità di legalizzare il Writing sono per i writer una risorsa ambigua, in 

quanto potrebbero significare sì una sua maggiore diffusione, ma anche la sua “reclusione” 

entro spazi normalizzati»
230

, gli artisti non sempre vedono la creazione di muri legali come un 

atto positivo per il fenomeno del Post-graffitismo, viene leso il principio fondamentale 

dell’illegalità di questa forma d’arte, relegando gli artisti a lavorare su luoghi scelti e sotto il 

controllo del comune, così come non tutti gli artisti vedono con favore l’ingresso della loro 

arte nelle gallerie e nei musei, anche Dorfles ritiene che la soluzione del muro legale possa 
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disincentivare i ragazzi a sfruttarlo perché «tolto il fascino del divieto, passerà 

immediatamente la voglia di fare Graffiti»
231

. 

 

 

3.3.3 Manifestazioni e jam session 

 

La più importante manifestazione legata al Writing e alla Street art è il Meeting of Styles 

(MOS), nato a Wiesbaden in Germania nel 1997 per fermare la demolizione programmata di 

un ex-macello della città dove i writer andavano solitamente a disegnare, dal 2001 è un evento 

itinerante a livello internazionale che si basa sul network del Writing, si tratta infatti di un 

evento autorganizzato dalle crew locali che si occupano di trovare la location per disegnare, 

vitto e alloggio per gli artisti che vengono invitati da tutto il mondo. Uno degli organizzatori 

del MOS a Padova ha dichiarato che «l’importanza di questo tipo di manifestazioni è dare la 

possibilità a diversi writer e artisti con diversi stili di incontrarsi e contaminarsi uno con 

l’altro»
232

. Il gruppo originale del MOS è composto da poche persone, tutti writer, che si 

occupano di trovare i fondi per gli spostamenti degli artisti dalle varie nazioni, mentre i 

finanziamenti per i singoli eventi sono a carico delle crew promotrici, che si possono avvalere 

della collaborazione delle amministrazioni locali e di sponsor. In Italia il MOS è stato ospitato 

dal 2005 al 2007 a Padova e negli anni successivi fino al 2011 a Mestre, ogni edizione ha 

visto tra i cento e i centoventi artisti ospiti. Generalmente i tre giorni di festival vedono i 

writer impegnati a disegnare su vasti spazi, accompagnati da musica e ballerini di breakdance, 

a volte al festival vengono associate anche esposizioni, come nel caso di Mestre dove nel 
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2010 l’associazione Urban Code aveva previsto l’inaugurazione dell’evento Headlines
233

 il 

giorno prima dell’inizio del MOS, con ospite d’onore la fotografa Martha Cooper.  

In Italia le manifestazioni sono sempre state presenti dall’arrivo del fenomeno nelle prime 

città, erano delle occasioni di scambio fra artisti di zone diverse, opportunità per conoscere 

nuovi stili e condivisione di materiale fotografico o riviste dedicate al Writing. Generalmente 

si trattava di eventi autorganizzati dai writer, che eventualmente chiedevano la concessione 

dei muri al comune, se non veniva svolto in case o luoghi privati. Negli ultimi anni 

l’interessamento da parte del mercato dell’arte al Post-graffitismo ha fatto comprendere alle 

amministrazioni comunali le potenzialità di questa forma d’arte, sia come veicolo per 

diminuire gli atti vandalici, sia come strumento per avvicinare la cittadinanza e il pubblico più 

giovane. Inoltre il progetto Do the writing! e il bando Giovani energie in comune promossi 

dal Ministero della Gioventù hanno incentivato maggiormente le amministrazioni locali, con 

risultati molto positivi.  

Una delle manifestazioni italiane di maggiore successo, presa anche come esempio all’estero, 

è Picturin, nata nel 2010 a Torino dalla collaborazione fra le ACU locali e gli Assessorati del 

comune. Mescolando grandi nomi della scena internazionale e artisti noti ed emergenti della 

scena cittadina, questa manifestazione ha permesso alla città di diventare un punto di 

riferimento per il Writing in Italia. Gli artisti hanno a disposizione pareti di scuole, padiglioni 

di ospedali, grandi capannoni della zona post-industriale e il muro del Parco Dora. Picturin 

conferma il successo del Tavolo tecnico Do the Writing! poiché al momento è arrivato alla 

terza edizione, ripetuto ogni anno dal 2010 rispettando così il proposito di creare progetti 

duraturi.  
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Il secondo evento più conosciuto in Italia è il Fame Festival, ospitato nella piccola città di 

Grottaglie, in provincia di Taranto, dal 2008, organizzato e finanziato in modo indipendente 

da Studiocromie, laboratorio di serigrafie e che si mantiene attraverso la vendita delle opere 

inedite degli artisti in formato di serigrafie numerate, gli ospiti più conosciuti sono Blu, 

Ericailcane, Sam3 e David Ellis. Ciò che rende originale questo festival è la collaborazione 

fra writer e gli artigiani locali nella produzione in ceramica delle opere ideate per l’occasione 

o nella stampa in edizioni limitate. Inoltre gli artisti hanno a disposizione molti muri della 

città per «migliorare alcune aree esteticamente depresse»
234

. 

Dal 2007 Bassano del Grappa ospita l’Infart, un progetto che grazie ad un notevole interesse 

di pubblico, sponsor e media è diventato noto a livello internazionale. Il primo anno il festival 

si è svolto in una casa privata, svuotata da tutti i mobili e interamente decorata dai writer 

italiani invitati a partecipare all’evento. Dall’anno successivo il collettivo Infarti ha sentito la 

necessità di ingrandire il festival e spostarlo fra le mura della città per riunire i migliori artisti 

internazionali e ospitare i numerosi visitatori provenienti da tutta Europa, «il risultato è stato 

ottimo e la città ha risposto bene all’invasione della Street art»
235

. Nelle ultime edizioni al 

festival sono state associate attività collaterali quali concerti di musica elettronica e mostre 

ospitate nel museo civico della città, dove i writer si sono confrontati con l’arte del passato. 

Nel 2012 è nato un nuovo progetto a Bologna, il Frontier, ideato da Fabiola Naldi e Claudio 

Musso, entrambi curatori d’arte, che hanno pensato ad un evento in due fasi: nella prima, 

denominata Frontier - La linea dello stile, i protagonisti sono tredici writer italiani e 

stranieri, ognuno con a disposizione la facciata cieca di una palazzina della città. Il risultato 

sono opere di proporzioni monumentali che ravvivano i palazzi, attirando molte persone ad 
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ammirare non solo l’opera finita, ma anche tutte le fasi di ideazione e preparazione svolte 

dagli artisti. La seconda parte, dal nome konFRONTIERt. Writing, Street Art e spazio 

pubblico: ipotesi, ricerche e confronti, prevede invece un ciclo di conferenze di due giorni 

al MAMbo, i conferenzieri sono studiosi provenienti da diversi ambiti che hanno presentato le 

proprie ricerche con punti di vista originali. «A introdurre i lavori c’era un writer, Dado, che 

ha posto alcune questioni fondamentali per la comprensione di quella che lui stesso ama 

definire “disciplina”»
236

, poi seguito dalla trattazione del tema in chiave etnologica, della 

teoricità sociale, semiotica, architettonica, grafica, artistica e giurisprudenziale. L’eterogeneità 

degli ospiti segna un punto di svolta nel panorama italiano, per la prima volta a descrivere il 

fenomeno non sono solo gli artisti, attori principali di questa forma d’arte, ma anche diversi 

studiosi che hanno affiancato ai loro studi la passione per il Post-graffitismo. Un’altra 

peculiarità di questa manifestazione è la natura degli organizzatori, curatori d’arte, uno 

giornalista e l’altra docente di storia dell’arte contemporanea all’Università di Bologna, non 

writer come nella quasi totalità di tutti gli altri eventi simili. 
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4. IL CASO DI PADOVA 

 

 

4.1  Evoluzione del post-graffitismo a Padova 

 

4.1.1 Principali artisti e crew e i loro luoghi di ritrovo 

 

I primi fenomeni di Writing compaiono a Padova alla metà degli anni ’80; precursori del 

movimento furono alcuni adolescenti, Boogie, Zagor e Crazy ancora molto attivi nella scena 

nazionale ed internazionale, che prendendo spunto dai videoclip e dalle informazioni che 

arrivavano da New York e dai primi esperimenti europei, provarono ad eseguire i loro primi 

pezzi in città. Assieme alla subcultura dei Graffiti questi ragazzi sperimentarono la 

breakdance e la musica rap, formando nel 1984 la crew PSB, Padova Special Breakers. 

Inizialmente si ritrovavano alle Poste, in Galleria Borromeo, dove a poco a poco si 

specializzarono nelle diverse espressioni Hip hop attirando l’attenzione di altri ragazzi 

padovani e non solo. Come racconta un documentario sul Writing a Padova «passano gli anni 

e da fenomeno di moda l’Hip hop a Padova prende piede, si consolida e dopo vari tentativi 

scopre un luogo che diventerà il centro di riferimento per molte generazioni di giovani 

veneti»
237

: le Banche (Figure 18 e 19), un gruppo di istituti bancari dell’Antonveneta situati 

nella zona della stazione ferroviaria. Con un tacito accordo per l’uso degli spazi, la superficie 

compresa fra gli edifici bancari di Piazza Salvemini diventò un punto d’incontro 

                                                 
237

 CINETTO CHRISTIAN, I Ragazzi delle Banche, Documentario, Jengafilm, 2005. 



121 

 

fondamentale e lo è tuttora grazie all’architettura involontariamente perfetta «in grado –

secondo la presidente dell’Associazione Ologram- di ospitare tutte le discipline del panorama 

Hip hop»
238

 essendo dotata di pavimentazione in marmo adatta alla breakdance, portici per 

ripararsi e vetrate usate per specchiarsi mentre ballano, scale e muretti per gli skater e il 

giardinetto con un alto muro per i writer. Le Banche diventarono l’unico spazio in cui 

potevano agire senza essere disturbati, poiché nella zona delle Poste i negozianti non 

gradivano la loro presenza e i luoghi che frequentavano in centro storico sono caratterizzati da 

una pavimentazione di “sanpietrini”, non adatta alla pratica della break dance. Aumentò 

quindi il numero di artisti, nel 1991 nasce la crew EAD, Escuela Antigua Disciples, i cui 

membri sono artisti ormai noti a livello internazionale per l’evoluzione che hanno apportato 

allo studio del lettering e del figurativo, creando uno stile “italiano” diventato un modello per 

le nuove generazioni. Alle Banche si trova la prima Hall of fame gestita dagli EAD, una 

murata armonica nella costruzione della struttura, dove i pezzi figurativi si integrano a quelli 

tridimensionali e di puro lettering, questa attitudine alla costruzione perfetta dei muri è una 

prerogativa della crew, nota per i muri pensati in collaborazione fra tutti i writer per realizzare 

opere monumentali ben congeniate, inoltre gli EAD sono tra i primi a dare un tema ai muri 

dove ognuno dei writer lavora alla sua parte, creando una complementarietà fra i pezzi sempre 

originale.  

Negli anni seguenti nascono altre crew a Padova e nei comuni limitrofi, facendo sempre 

riferimento però ai luoghi di ritrovo della città: LAH, Last Action Heroes; SPC, Sotto 

Pressione Costante; TV, True Vandals; AGW, Anti Gravity Worlds, insieme agli EAD, sono 

le principali. Mentre alcune di queste crew sono più caratterizzate dalla pratica della break 

dance e della musica rap, crew come la TV si dedica soprattutto alla pratica del Writing, ed in 
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particolare del bombing, colpendo quindi i muri della città con veloci tag e throw-up e come 

dice il loro nome ossia “Veri vandali”, questo avviene in modo strettamente illegale, al 

contrario degli EAD, una fra le prime crew in Italia che già negli anni ’90 si distingue per la 

richiesta di spazi su cui lavorare, dialogando sia con l’amministrazione comunale che con i 

privati. Per quanto riguarda le altre crew, al momento la AGW è molto attiva, si incontrano in 

zona Cadoneghe, in provincia di Padova, per preparare coreografie e gare di breakdance, 

mentre i componenti delle altre crew o hanno smesso di fare Graffiti o sono confluiti in altri 

gruppi. Da metà anni ‘90 l’attività illegale si svolgeva soprattutto sui treni, sistema utile per 

far circolare i pezzi in tutta Italia, in un periodo in cui il confronto di stili poteva avvenire solo 

tramite le fanzine dedicate al Writing o con lo scambio degli sketchbook fra gli artisti. 

Fino al 1998 la scena padovana è molto ricca, le crew collaborano fra loro condividendo gli 

spazi e partecipando agli eventi organizzati in comune, molti sono gli artisti attivi e lo 

scambio con crew italiane e straniere è molto proficuo, ma dalla fine degli anni ’90 c’è stato 

un periodo di stallo, fino agli ultimi anni 2000, quando il numero dei writer è di nuovo 

aumentato. I luoghi di ritrovo sono anche due centri sociali, il Gramigna e il Pedro
239

, il primo 

si trovava in un edificio occupato di via Retrone, ora sgomberato, mentre il Pedro è in via 

Ticino, questi sono spazi in cui i ragazzi hanno a disposizione molti muri su cui disegnare, ma 

non necessariamente ne condividono il pensiero politico, semplicemente è una realtà gestita 

da altri giovani dove i writer sono ben accetti.  

Negli ultimi anni i giovani seguono meno le pratiche degli artisti più maturi, praticando il 

Writing in modo meno studiato, riportando il movimento verso le origini newyorkesi, con 

l’appropriazione dei muri attraverso il bombing e poca preparazione dei pezzi, preferendo 
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l’esecuzione di tag e throw-up poco impegnativi. Questo atteggiamento nei più giovani è forse 

da imputare al cambiamento di contesto avvenuto negli ultimi anni, a Padova i writer più 

maturi sono riusciti a creare stili personali di alto livello solo dopo anni di pratica, i più 

giovani ammirano questi risultati e cercano di imitarli, ma solo pochi si dedicano così tanto da 

raggiungere i livelli degli EAD, gli altri sembrano accontentarsi di tag e throw-up, poco 

impegnativi e sbrigativi che comunque li fanno sentire writer. Queste azioni non aiutano i 

writer delle prime generazioni nella loro ricerca di avvicinamento con la cittadinanza, poiché i 

segni lasciati su tutti i muri in modo indiscriminato dai più giovani peggiorano l’opinione 

pubblica generale, rischiando di confondere questi toys
240

 con i pezzi più elaborati ed eseguiti 

su muri concessi. Inoltre è stata notata la perdita della «voglia di stare in gruppo»
241

 da parte 

dei giovani, che ad esempio preferiscono imparare la break dance in corsi organizzati in 

palestra piuttosto che nelle strade all’interno di crew.  

Il writer Axe ha dichiarato: «a Padova vantiamo un panorama di artisti il cui talento e 

potenziale, spesso, è consolidato all’estero ma di cui il territorio nazionale resta 

all’oscuro»
242

. La scena padovana è caratterizzata soprattutto dal Writing; i writer di fama 

internazionale appartengono alla crew storica EAD: Axe
243

 e Curdo
244

 si sono specializzati 

nel figurativo, realizzano disegni e ritratti molto realistici, quasi fotografici, Axe (figura 2) in 

particolare predilige figure femminili associate ad un lettering in stile 3D, arrivando ad 

eseguire quelle che lui definisce “Talking letters”, lettere parlanti dove il soggetto è un volto 

nell’atto di pronunciare una lettera (Figura 1), un passaggio ulteriore nello studio del 
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lettering. L’approccio di Curdo (Figura 3) al Writing è anomalo, esclusivamente legato a 

figure armoniose con stili e soggetti molto vari, spesso ricordano affreschi e studi anatomici 

di Michelangelo, il writer infatti lavora come restauratore ed esecutore di affreschi. Yama, 

Made514, Peeta e Orion seguono il filone del lettering in stile 3D, sviluppato per primo da 

Joys
245

 (Figure 4 e 5), che con le sue ricerche va oltre le due dimensioni studiando la 

sovrapposizione di piani e livelli ha creato uno stile facile da riconoscere perché 

inconfondibile; produce anche sculture che riprendono i suoi studi, influenzando una forma 

espressiva con l’altra, portando la sua ricerca anche all’ideazione di gioielli o all’applicazione 

delle sue forme a materiali per l’arredamento. I suoi pezzi sono eseguiti con pochi colori che 

contrastano fra loro, ognuno rappresentante un livello di profondità. Per l’esecuzione del 

Graffito in 3D è sempre necessario uno studio su carta molto elaborato, utile per preparare sul 

muro i punti di riferimento per la costruzione dei piani con la bomboletta. Simile alla ricerca 

di Joys, Orion (Figure 6 e 7) ha sviluppato un tridimensionale «in direzione quasi 

architettonica»
246

 con lo stratagemma delle lettere bucate, i suoi lavori sono di facile lettura, 

generalmente usa due piani di profondità oltre a giocare col vuoto all’interno delle lettere. Il 

3D di Yama
247

 (Figure 8 e 9) ricorda elementi fitomorfici, le linee morbide fanno improvvisi 

movimenti a frusta e sono spesso accompagnati da sfondi optical che incrementano l’effetto 

tridimensionale facendo perdere il riferimento fisso della parete; anche Peeta
248

 (Figure 10 e 

11) si muove su un 3D di derivazione fitomorfica, ma dà pienezza alle sue forme giocando col 

chiaroscuro dei colori pastello che spesso sceglie. L’evoluzione tridimensionale di 

Made514
249

 (Figure 12 e 13) si fonde spesso con il figurativo, creando personaggi 
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immaginari di ispirazione fumettistica, figure e pezzo in 3D sono unite dalle scelte di colori 

ed effetti psichedelici che contribuiscono a dare movimento all’opera. 

La scena della Street art a Padova può vantare pochi protagonisti, anche se una parete 

realizzata a stencil dalla crew SPC nel 1997 secondo Pellicari è «forse da considerarsi tra i 

primi lavori di Street art italiana»
250

. Il più conosciuto, anche a livello internazionale è Kenny 

Random
251

, alias Andrea Coppo (Figure 14 e 15), precursore dei Graffiti a Padova, quando 

ancora nel 1984 si firmava Crazy, poi, dopo aver lavorato per MTV e varie riviste, si è 

avvicinato alla Street art, disegnando sui muri di Padova dei personaggi magri dalle facce 

allungate (Figura 52), «realizzati quasi sempre con un unico segno continuo»
252

. Negli ultimi 

anni ha creato un nuovo personaggio, creato con lo stencil, forse l’alter ego dell’artista ed è 

spesso accompagnato dalla sagoma di un gatto o di alcuni passerotti. Questi lavori creano 

immagini poetiche e spesso divertenti sui muri del centro storico della città, dando vita a 

nuvole di farfalle o pois colorati che escono da un cappello o dal sax suonato dalla figura, 

riuscendo ad integrarsi perfettamente all’ambientazione urbana. Questo stesso personaggio è 

il protagonista di una serie di magliette, foulard, valigie, disegnate da Kenny Random per il 

suo merchandising; con un grande successo di pubblico i suoi prodotti sono diventati dei 

must, così come le mostre organizzate allo Spazio Tindaci
253

, galleria di riferimento 

dell’artista, o la caccia al tesoro organizzata nel dicembre 2012, quando Kenny Random ha 

regalato trenta sue opere su tela o stampe ai partecipanti che, per tre notti, hanno girato per le 

strade della città aiutati dagli indizi lasciati sulla pagina
254

 dell’artista di un noto social 

network. Un altro street artist che frequenta le strade di Padova è Alessio B (Figure 16 e 17), i 
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soggetti dei suoi stencil o poster sono le celebrità di oggi e musicisti degli anni ’70 all’interno 

di cornici preziose e con un collage di frasi celebri come sfondo oppure bambini che lasciano 

cuori con bombolette spray. L’artista, che ha collaborato con aziende del calibro di TIM e 

Roncato, ha anche prodotto una linea di t-shirt con le sue opere più famose, acquistabili nel 

suo sito
255

. 

Ognuno degli artisti citati ha esposto  in gallerie di prestigio non solo a livello locale, in 

particolare Joys è stato scelto da Riva per la mostra Street art sweet art del 2007 al PAC di 

Milano. La maggior parte dei membri della crew EAD ha partecipato al tour mondiale del 

Meeting of Styles ed alcuni di loro sono entrati a far parte della crew FX, la più grande del 

mondo che conta al suo interno i migliori writer internazionali. 

  

 

4.1.2 Le associazioni culturali legate al Writing 

 

Ologram
256

 è un’associazione culturale e sociale nata a Padova nel 2008 «dalla volontà di un 

gruppo eterogeneo di artisti, writer e professionisti nel settore della comunicazione, dell’arte e 

della formazione, tutti con pregressa esperienza nella realizzazione di progetti sul territorio 

locale e nazionale»
257

. La maggior parte dei writer associati appartengono alla crew EAD che 

in veste di associazione infatti persegue l’intento di collaborare con le istituzioni nella 

richiesta di spazi legali, attività iniziata negli anni ’90 dai writer. «L’idea di creare 

un’associazione nasce dall’esigenza di doversi mettere un “vestitino” per relazionarsi con 
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quello che è il mondo istituzionale»
258

, presentandosi come no profit i writer ottengono 

maggiori risultati nel dialogo con l’amministrazione comunale, sono stati infatti i referenti
259

 

del Progetto Giovani del comune a spingerli e sostenerli nella costituzione dell’associazione 

per renderli autonomi e indipendenti nelle richieste di spazi e muri, evitando di usare il 

Progetto Giovani come mediatore delle richieste; ma ancora più positivi sono i rapporti con i 

privati poiché vedono Ologram come un gruppo di professionisti ed accordano più facilmente 

le concessioni per l’uso dei muri.  

La prima sede dell’associazione si trovava in via Savonarola, avevano a disposizione spazi 

ampi dove organizzavano corsi di ambito culturale, oggi dopo essersi associata alla CLAC
260

 

(Comunità per le Libere Attività Culturali), condivide gli spazi dell’Ex-Macello di via 

Cornaro con altre quattordici associazioni e ha a disposizione una stanza adibita a laboratorio 

di pittura, ma dal momento che è di piccole dimensioni non può ospitare più di tre persone per 

volta. I progetti di Ologram sono quindi più contenuti o devono altrimenti trovare delle 

location diverse dove organizzarli. Insieme alle altre associazioni, Ologram lavora alla 

manutenzione degli spazi dell’Ex-Macello e all’ideazione di progetti per attirare la 

cittadinanza a passare il proprio tempo libero nell’area comune.  

Nel 2012 nasce l’Associazione Jeos
261

 «con l’obiettivo di mantenere vivo il pensiero, le 

intenzioni artistiche e le opere di Jeos
262

, Giacomo Ceccagno»
263

 attraverso la promozione di 

iniziative culturali legate al Writing, quali mostre, convegni, manifestazioni e progetti 

editoriali. L’associazione ha sede a Torri di Quartesolo in provincia di Vicenza, il presidente è 
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il padre di Jeos, Antonio Ceccagno; in collaborazione con gli amici più stretti organizza 

eventi di successo, grazie anche alla sua figura di ex-imprenditore, garanzia di maggiori 

consensi da parte delle amministrazioni. L’Associazione Jeos è più finanziata rispetto alla 

Ologram che per questo motivo ha delegato alla prima la maggior parte dei progetti legati al 

Writing per poter dedicare più tempo alle attività culturali in genere. Nel maggio 2013 ha 

inaugurato il GRIM, Graffiti Italian Museum, presso la Villa Tomè Guelfi di Trebaseleghe, in 

provincia di Padova, la nuova sede per esposizioni, convegni e manifestazioni culturali, oltre 

ad aver dedicato un piano dell’edificio a “residenza di artisti” per ospitare writer stranieri in 

visita per scambi culturali e professionali con artisti e associati della Fondazione Jeos. Tra i 

vari progetti in corso il più importante è l’istituzione di una borsa di studio a nome di 

Giacomo Ceccagno presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia, istituto da lui frequentato. 

Anche l’Associazione Jeos è entrata nel progetto ACU, diventando così la terza associazione 

che vi partecipa in Veneto.  

 

 

4.1.3 Eventi e muri autorganizzati 

 

Le crew nate a Padova, almeno le prime, hanno avviato un processo di utilizzo di muri legali, 

confrontandosi sin dall’inizio con privati e amministrazioni locali, in particolare l’attività 

degli EAD si è da subito distinta per il dialogo con i proprietari dei muri finalizzato alla 

realizzazione di opere complesse e monumentali. Dopo alcuni muri nella zona della stazione e 

le pareti dei centri sociali, soprattutto nella zona limitrofa al Pedro, in via Ticino, la crew ha 

intrapreso due progetti che sta ancora portando avanti, il primo riguarda le mura esterne degli 

istituti religiosi, si possono ancora ammirare i lavori sui muri della Casa Comboniana 
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(Figura 20) realizzati nel maggio del 2009 in via Citolo da Perugia con un tema 

multiculturale, dove i pezzi dei diversi artisti
264

 coinvolti sono accompagnati da un nastro in 

più colori (Figura 24), elementi africani quali una tartaruga gigante (Figura 21), un elefante, 

un fenicottero ed un baobab (Figura 23) e il viso di un uomo di colore vicino a quello di una 

donna musulmana. I lavori sono stati eseguiti sul muro di recinzione di proprietà dell’istituto, 

situato in una zona residenziale vicina al centro della città. Il muro misura circa 25 metri di 

lunghezza e le figure spiccano sullo sfondo lasciato bianco. Purtroppo per chi passa non è 

facile vedere i Graffiti perché sono spesso coperti dalle automobili parcheggiate lungo la 

recinzione. Nel novembre 2011 la crew si è occupata del muro del liceo scientifico gestito dai 

Rogazionisti (Figure 26 e 29) in via Tiziano Minio 15, anche in questo caso il tema è la 

multiculturalità, i pezzi degli artisti
265

 sono accomunati da macchie verde acqua sullo sfondo e 

presentano animali, come pinguini (Figura 25), un toro e dei cigni (Figura 28) e immagini 

dell’India, come pagode, alcuni abitanti e delle statue di Buddha (Figure 29 e 30), si conclude 

con una finta riproduzione di un ingresso monumentale in marzo, con una scalinata e dei vasi 

che ricordano il trompe-l’œil
266

 (Figura 27). Le opere sono state eseguite sulla facciata 

laterale del liceo per una lunghezza di circa 15 metri sul lato che dà sulla strada, in una zona 

abbastanza frequentata perché si trova in una laterale di via Tiziano Aspetti, arteria centrale 

dell’Arcella. Il muro è stato dipinto in concomitanza con UrbanizeMe, su cui si approfondirà 

l’argomento nel terzo paragrafo di questo capitolo, creando un evento di live performance 

dove il pubblico poteva seguire la preparazione dei pezzi e le fasi di esecuzione. Per il 2013 la 

crew EAD
267

 ha in progetto l’esecuzione di un murales presso le Suore di San Francesco, 

edificio situato alla fine di Corso Vittorio Emanuele II, ma al momento della stesura di questo 
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elaborato la parete non è ancora stata eseguita e non sono a conoscenza del tema previsto. Il 

muro che verrà destinato all’opera misura circa 6 metri e si trova in una posizione di rilievo su 

una strada dove non è possibile parcheggiare. 

L’altro progetto riguarda invece i cavalcavia, in questo caso la crew ha trovato alcuni ostacoli 

nel dialogo con l’amministrazione comunale, poiché molte richieste sono state negate per 

motivi di sicurezza e per il passaggio di tubature sotto la superficie
268

. Al momento sono tre i 

cavalcavia che sono stati dipinti, uno con fondi comunali realizzato nel 2008 in zona 

Borgomagno, gli altri totalmente autorganizzati. A marzo 2012 è stato concluso il Cavalcavia 

Chiesanuova (Figure 31 e 34) in zona Corso Australia, dedicato a Jeos ed è stato infatti 

intitolato In loving memory, «per la prima volta sono presenti sulla stessa parete tutti i writer 

padovani che avevano collaborato con Jeos»
269

 oltre ad amici provenienti da altre città. I 150 

metri di parete sono divisi in due ambienti: uno in bianco e nero (Figura 33), dove il nome 

Jeos è stato scritto a caratteri monumentali e all’interno delle quattro lettere è stato riproposto 

il suo nome nei diversi stili personali degli artisti che hanno collaborato; l’altra parte a colori 

riproduce opere o elementi caratterizzanti la figura di Jeos (Figura 32), quindi poesie e sue 

immagini con la resa fotografica tipica di Axe. La porzione di cavalcavia resa disponibile alla 

decorazione da parte del comune corrisponde alla parte finale di via Vicenza, si tratta di una 

via chiusa e non molto frequentata, ed è un peccato dal momento che l’opera in questione è di 

grande impatto visivo.  

Il Cavalcavia Bassanello (Figure da 36 a 41) sul Lungargine Isonzo è stato concluso 

nell’agosto del 2012 e come abitudine della crew EAD è stato realizzato seguendo un tema 
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ben preciso per dare continuità e collegare fra loro ai diversi lavori degli artisti impegnati, in 

questo caso si tratta dello Zodiaco, la parte centrale del cavalcavia è stata divisa in 12 fasce, 

ognuna gestita da un writer, che nel suo stile personale ha disegnato uno dei segni zodiacali 

accompagnato dal proprio nome. La parte di cavalcavia interessata dai Graffiti misura circa 

50 metri di lunghezza ed è visibile dalle vie interne della zona a sud della città 

Altri lavori autogestiti dalla crew riguardano la realizzazione di pareti su istituti scolastici, 

parchi, vie o zone caratteristiche della città. Un esempio è via Giovanni Poleni in zona 

Portello (Figura 42), dove nel 2006 cinque writer, Axe, Jeos, Made, Riot e Joys, hanno 

realizzato un’enorme parete con al centro l’immagine di Platone (Figura 43), tema scelto 

perché la facciata appartiene ad un edificio di aule dell’Università di Padova. Via Ticino è 

stata scelta più volte per realizzare opere concertate fra i vari membri della crew, nel 1998 il 

tema realizzato era l’Inferno (Figura 44), nel 2005 è stata una delle zone scelte per lo 

svolgimento del Meeting of Styles del 2005 e poi nel 2011 è stata nuovamente disegnata 

riprendendo di nuovo il tema delle fiamme e del deserto (Figura 45), con personaggi 

enigmatici come la dea del tempo (Figura 46) e una sfinge. Via Ticino e la parallela via 

Tunisi si trovano in una zona residenziale periferica dell’Arcella, i muri di recinzione di via 

Ticino sono stati messi a disposizione dei writer da parte del Pedro e vengono ciclicamente 

ripuliti dai ragazzi per poterci disegnare nuovamente. Il proprietario della carrozzeria che fa 

angolo fra le due vie ha dato il permesso ai writer di disegnare sui due lati del capannone che 

si affaccia in strada, hanno così a disposizione grandi superfici su cui sviluppare i loro temi. 

Le zone limitrofe alla stazione dei treni sono ricoperte da moltissimi Graffiti, in particolare su 

una fabbrica dismessa in via Friburgo (Figura 47) si può vedere una parete dipinta dagli 

EAD in collaborazione con alcuni writer della crew LAH nel 2000, su uno sfondo blu si 

vedono i diversi pezzi collegati fra loro in modo divertente da figure di essere immaginari. 
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Nel 2004 hanno realizzato dei pezzi nel Parco Fantasia di via Ticino e nel parco giochi di via 

Piacentino; nel 2008 Axe, Boogie, Wiser e Dask hanno collaborato per realizzare la facciata 

dell’Istituto Artistico Selvatico (Figure 48 e 49), scuola che ha visto nascere molti dei talenti 

del Writing padovano. Nel 2000 la crew ha ricevuto una commissione per la realizzazione di 

alcune pareti di un negozio di informatica, il Compumania
270

 (Figura 50), la facciata 

dell’edificio di circa 25 metri è stata dipinta con scimmie (Figura 51) e robot circondati da 

materiale elettrico e computer per rimanere in tema con i prodotti commercializzati 

all’interno. I Graffiti sono stati eseguiti in un’intera nottata per permettere l’inaugurazione del 

negozio il giorno successivo; nel 2003 i writer si sono occupati dei muri di recinzione che 

chiudono il parcheggio sui tre lati (Figure 52 e 53). 

Insieme alla ricerca di spazi, la crew si è occupata anche di organizzare manifestazioni 

dedicate all’Hip hop invitando writer nazionali ed internazionali per agevolare lo scambio di 

conoscenze. I primi furono il Zulu Party, festa organizzata alle Banche nel 1988 e nel 1991 il 

Festival al Papessa, locale di Mandriola di Albignasego, definito il «primo festival dell’Hip 

hop italiano»
271

. Entrambi gli eventi riscossero un notevole successo, soprattutto in un periodo 

in cui ancora il fenomeno non era ancora molto conosciuto se non dagli addetti ai lavori, 

portando così il nome di Padova alla ribalta nella scena italiana del Writing.  

Nel 2005 la crew EAD dimostra alla scena italiana di essere pronta ad ospitare per la prima 

volta la manifestazione itinerante internazionale più importante nell’ambiente del Writing, 

organizza infatti il Meeting of Styles Italy 2005, dal 24 al 26 giugno nella zona di via Ticino 

vengono accolti tra i cento e i centoventi artisti, di cui circa ottanta italiani e a loro 

disposizione c’è la parete di un grande fabbricato abbandonato (Figura 54 e 56) e i muri delle 
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 Venerdì a Padova festival di un giorno con il rap italiano, in La Repubblica, 19.96.1991, pag. 38. 
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vie limitrofe (Figura 55). Gli spazi scelti si trovano in una zona semiperiferica dell’Arcella, 

ma abbastanza vicina alla stazione ferroviaria. L’evento è stato organizzato in quasi totale 

autonomia, soprattutto dal punto di vista economico, con circa 2000 €
272

 raccolti tramite 

piccoli sponsor
273

 e contatti che hanno voluto sostenere la manifestazione. Il fondo molto 

esiguo è bastato per coprire i costi del materiale e del vitto e alloggio, secondo uno dei writer 

organizzatori «quello che veniva dato dal comune potevano essere le infrastrutture a livello di 

palestre dove poteva dormire la gente»
274

, il personale del Progetto Giovani infatti ha 

funzionato da satellite per la richiesta dei permessi, sia per quanto riguarda gli alloggi che per 

l’uso delle pareti. Per Made514 «la prima esperienza è stata particolarmente eccitante»
275

, 

nonostante non avessero la possibilità di far riferimento ad edizioni precedenti, la crew è 

riuscita ad organizzare bene i tre giorni di festival, con concerti musicali e performance di 

breakdance, con l’aiuto del Centro Sociale Pedro che ha concesso molte pareti e lo sponsor 

Montana che ha fornito le bombolette spray.  

L’edizione del Meeting of Styles Italy 2006 (Figura 57) si è svolta nella zona dello Stadio 

Euganeo dal 7 al 9 luglio, sempre mantenendo uno standard di più di cento ospiti. La zona 

non è molto vicina al centro e i muri selezionati appartengono a cavalcavia e sottopassaggi 

dove chi passa difficilmente ha modo di ammirare le opere perché vicini alla tangenziale e 

quindi il traffico è molto intenso. La parete principale è stata disegnata con il tema 

dell’oceano e del fondale marino (Figure 58 e 59), scelta dovuta ai colori che avevano a 

disposizione. I muri dei sottopassi circostanti allo stadio «sono stati in qualche modo 
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forzatamente conquistati perché […] le autorizzazioni tardavano ad arrivare»
276

, gli 

organizzatori li hanno imbiancati nonostante non avessero ancora ricevuto il permesso dal 

comune, che è arrivato il giorno stesso dell’inizio della manifestazione. Secondo la presidente 

di Ologram il comportamento del comune denota in questo caso una mancanza di 

comprensione della potenzialità del festival
277

, l’assenza di finanziamento, se non la 

concessione di spazi e palestre, ha costretto la crew ad abbandonare il progetto dopo la terza 

edizione perché ci rimettevano economicamente
278

, passandolo all’Associazione Urban Code 

di Venezia. La formula dell’organizzazione è identica alla precedente, così come la 

composizione della sponsorship
279

, inoltre in questo caso la manifestazione ha ricevuto il 

patrocinio del comune di Padova, nonostante il contributo economico sia sempre molto esiguo 

e diventerà nullo nella terza edizione. Altra novità è la collaborazione con lo Sherwood 

Festival
280

, organizzato nello stesso periodo nel piazzale esterno dello Stadio Euganeo, i 

writer quindi potevano partecipare alle serate organizzate con gare di freestyle rap o esibizioni 

di breakdance.  

L’edizione del Meeting of Styles Italy 2007 (Figura 62) si è svolta al Parco Brentelle dal 20 

al 22 luglio, inizialmente era stata scelta un’altra location ma il comune all’ultimo momento 

non l’ha approvata, la crew ha così proposto la palestra del Parco Brentelle, anche se era già 

stata disegnata nel 2000. Il parco è molto distante dal centro, ma è almeno di facile fruizione 

per chi è interessato a vedere le opere. L’organizzazione è stata molto impegnativa perché per 

disegnare le fasce più alte è stato necessario noleggiare delle macchine elevatrice (Figura 63), 
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con costi molto alti. Con una variazione negli sponsor
281

 e nessuna collaborazione esterna, 

questa edizione aveva come tema della parete più grande le nuvole, intitolando la parete Sky is 

the limit
282

 (Figura 61) e tra le attività collaterali previste uno spettacolo di breakdance con 

concerti musicali. 

Le edizioni padovane furono quindi solo tre, dopo aver passato il Meeting of Styles ai writer 

veneziani gli EAD hanno cercato di riportarlo a Padova partecipando al Programma Cultura 

2007-2013, proposto dall’Unione Europea, che fra i vari progetti prevedeva il finanziamento 

di un festival internazionale che fosse attivo da almeno cinque anni e in sette paesi diversi. 

L’Associazione Ologram ha quindi ideato il progetto per riportare il Meeting of Styles a 

Padova per una durata di cinque giorni, ma non ha potuto inviare la domanda perché i 

requisiti prevedevano che l’ente proponente presentasse insieme anche il bilancio dell’anno 

precedente, purtroppo l’Associazione era attiva da un solo anno, così il progetto è stato 

trasferito ad una cooperativa, ma non è stato accettato per la mancata compilazione di un 

modulo. Sarebbe stata un’ottima occasione sia per i writer, che avrebbero avuto a 

disposizione un fondo maggiore per una migliore organizzazione dell’evento, sia per 

l’amministrazione, che avrebbe potuto comprendere l’importanza della manifestazione se 

sovvenzionata a livello europeo.  

Altri eventi vedono i writer protagonisti di live performance inserite all’interno di eventi più 

ampi, ma non necessariamente organizzate dall’amministrazione comunale, come la presenza 

allo Sherwood Festival o al Festival del Popolo dello Spritz
283

, dove disegnano Graffiti su 
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pannelli OSB
284

 di grandi dimensioni per creare dei murales. Un esempio di manifestazione 

ben riuscita è Street Games (Figura 64), evento che si è svolto il 20 febbraio 2005 nel 

piazzale della stazione ferroviaria, organizzato da Legambiente in occasione della “Domenica 

senz’auto”. Tre writer
285

 avevano a disposizione un telo su cui disegnare i temi della «“febbre 

del pianeta”, le energie rinnovabili, la qualità dell’ambiente urbano»
286

, hanno quindi 

disegnato il cosiddetto Treno verde, che è anche il nome dell’iniziativa in cui è inserito Street 

Games, quattro giorno di conferenze, seminari e attività di carattere ambientale. La 

performance degli artisti era accompagnata da uno spettacolo di skateboard e bmx su pedana 

installata nel piazzale. L’evento aveva lo scopo di incentivare le culture della strada, per 

mostrare al pubblico un modo di vivere la città a basso impatto ecologico.  

Nel 2009 alcuni artisti padovani hanno partecipato a Tag the world, evento che si è svolto in 

tre giornate, 16 e 30 maggio, 13 giugno 2009,  in Piazzetta San Nicolò nel centro storico 

assieme ad altri writer nazionali ed internazionali, esponenti delle discipline Hip hop e 

ragazze pin-up. Gli artisti potevano disegnare su diversi supporti: da tele a tavole da 

skateboard, da accessori per interni a mobili; durante l’estate le opere erano in esposizione 

presso la Galleria Fioretto di Padova. L’evento è stato organizzato dal negozio Sorrymama
287

 

e aveva come partner vari magazine e aziende produttrici di vestiti. Anche in questo caso si 

tratta di una manifestazione per la diffusione dell’arte urbana, il pubblico poteva ammirare le 

performance live dei diversi ospiti e interagire con loro.  
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Il 22 giugno 2010 dieci writer
288

 padovani sono stati invitati come testimonial del Forum 

Europeo per il Diritto allo Studio Universitario, l’evento Younivercity organizzato dall’ESU 

Padova
289

 prevedeva la performance live degli artisti sul “liston” davanti a Palazzo Moroni, 

mentre all’interno si svolgeva una conferenza sul tema. I writer potevano lavorare alle loro 

tele appese ad una struttura metallica quadrata (Figure 65 e 66), «un modo per caratterizzare 

questo forum nel segno della creatività e del talento delle nuove generazioni»
290

. Le opere 

sono poi state esposte allo Spazio Tindaci per la mostra 10 4 CT, Ten for city
291

, dal 23 

giugno al 28 agosto.  

 

 

4.2 Rapporti tra artisti e amministrazione locale 

 

4.2.1 Gli uffici competenti, evoluzione dei rapporti  

 

A fine anni ‘90 è iniziata la collaborazione tra i writer e l’amministrazione comunale 

nell’ideazione e creazione di manifestazioni legate al Post-graffitismo, in particolare l’ufficio 

che ha dato inizio ai rapporti è il Progetto Giovani
292

 con le aree interne della Creatività e 

dell’Animazione, che fanno capo al Settore Politiche Giovanili. I primi a muoversi verso i 

writer furono gli operatori dell’area Creatività, che «promuove processi a favore di giovani 

under trentacinque che operano con i linguaggi contemporanei nei campi della creatività, delle 

                                                 
288

 Joys, Yama, Made, Jeos, Greg, Axe, Boogie, Wiser, Berse e Kenny Random. 
289

 Ente Studi Universitari. 
290

 PACCAGNELLA MASSIMO, Padova. Street art per il diritto allo studio, in DgTvOnline.com, 23.06.2010. 
291

 Dieci per la città.  
292

 Ha sede presso il Centro Culturale San Gaetano, Via Altinate 71. 



138 

 

arti e dello spettacolo»
293

. Il primo contatto con gli artisti avvenne nel 1997, quando gli 

operatori resero loro disponibili gli spazi della Corte
294

, un punto giovani che potevano usare 

come luogo di ritrovo. L’avvicinamento è stato graduale, ma la collaborazione, in particolare 

con la crew EAD è durata fino al 2002, anno in cui passarono all’area Animazione, «un 

contenitore aperto ed informale dedicato agli interessi aggregativi, culturali e sociali giovanili, 

nel cui ambito è possibile incontrare altri giovani con cui mettersi in rete e sviluppare 

collaborazioni con le istituzioni»
295

. Gli operatori del Progetto Giovani vedono il Writing 

come «una modalità espressiva»
296

 e aiutano così i giovani ad esprimere le proprie 

potenzialità artistiche sostenendo i progetti su tre ambiti: sostegno economico; lato 

burocratico, con permessi e concessioni; promozione e pubblicità.  

Scopo degli operatori di Progetto Giovani è quello di indirizzare il fenomeno verso un’attività 

lecita, dando spazi adatti e aiutando i writer nelle richieste di permessi, cercando così di 

evitare che i ragazzi stiano nelle strade e offrendo anche luoghi di ritrovo dove poter 

interagire anche con altri ragazzi e con gli operatori, ma tutto questo avviene con la 

consapevolezza che il Post-graffitismo ha bisogno di «una parte di sana illegalità»
297

, 

funzionale allo sviluppo dello stile dei writer.  

In alcuni casi i writer hanno collaborato con l’Assessorato alla cultura, avendo a disposizione 

dei budget più alti hanno potuto realizzare progetti ben organizzati e di successo, grazie anche 

alla maggiore libertà data ai ragazzi nell’ideazione e svolgimento degli eventi perché trattati 

come professionisti, mentre gli operatori del Progetto Giovani hanno la tendenza a porre dei 
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limiti e modificare le proposte degli artisti
298

, la differenza si deve probabilmente al fatto che 

nell’assessorato c’è un personale tecnico, aperto alle proposte esterne, mentre al Progetto 

Giovani gli artisti, come sostiene uno di loro, vengono trattati dagli operatori come loro 

utenti
299

. Gli eventi organizzati possono nascere da idee proposte dagli artisti agli uffici 

competenti, con la richiesta di sovvenzione per materiali e spazi; oppure sono gli operatori a 

creare eventi dove gli artisti sono invitati a partecipare, soprattutto per quanto riguarda live 

performance su supporti mobili.  

Per quanto riguarda la crew EAD i rapporti con l’amministrazione non sono sempre stati 

continui, hanno sempre preferito muoversi autonomamente e ricorrere agli uffici solo per 

motivi burocratici che da soli non potrebbero risolvere, arrivando poi nel 2008 a costituire 

l’Associazione Ologram per un’interazione fra enti, ottenendo migliori risultati. Il Progetto 

Giovani adesso lavora soprattutto con i giovani writer, appartenenti a crew nate in anni più 

recenti che si rivolgono agli operatori per avere un orientamento, anche se continuano a 

considerare i writer più maturi i loro primi modelli da seguire. I giovani si sentono 

maggiormente parte attiva dei progetti che gli operatori dedicano loro per l’innata capacità ad 

adattarsi e questo può essere dovuto al cambiamento interno al movimento, che naturalmente 

a più di quarant’anni dalla nascita si sta evolvendo per rimanere al passo con i tempi odierni e 

si è persa la ribellione caratteristica degli anni ’90
300

.  
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4.2.2 Eventi patrocinati dal comune 

 

Il primo evento organizzato dagli EAD in collaborazione con l’amministrazione comunale è il 

True Glue e risale al 1997, un bando proposto dal Progetto Giovani per la richiesta al 

comune degli spazi del Parcheggio di via Fra Paolo Sarpi, in zona limitrofa alla stazione 

ferroviaria. Lo scopo era quello di attivare una convention sul tema del Writing e delle 

discipline Hip hop, con artisti padovani ed esterni, in particolare appartenenti alla crew PSP di 

Pesaro, gemellati con gli EAD da anni. L’evento è stato sponsorizzato dal Gazzettino, 

quotidiano locale che fin dall’inizio aveva visto di buon occhio il movimento dei Graffiti, 

parlandone in modo positivo.  

Nel 1999 il Progetto Giovani ha organizzato Le voci girano al Macello, spazio dove le 

discipline dell’Hip hop si sono confrontate, un modo per far conoscere linguaggi e creatività 

giovanili in quel periodo ancora poco conosciuti dalla cittadinanza padovana.  

Dall’edizione del 2009 in poi, i writer padovani
301

 sono stati invitati a partecipare ad Artisti 

in Piazza (Figura 67), un festival delle arti di strada organizzato dal Settore Servizi Sociali 

del Progetto Giovani e rientra nei progetti contro le dipendenze e per la prevenzione dei 

comportamenti a rischio nelle fasce adolescenziali e giovanili; mostrando il lato lecito di un 

fenomeno conosciuto per la propria illegalità «vuole essere una proposta di come i giovani 

possono, da protagonisti del proprio tempo, comunicare e fare cultura attraverso 

l’aggregazione, la creatività e la ricerca dell’uso più idoneo degli spazi cittadini»
302

. La 

formula scelta dal Progetto Giovani è quella della performance live su pannelli OSB, disposti 

a semicerchio in Piazza delle Erbe per poter assistere al lavoro dei writer fianco a fianco. 
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Purtroppo durante l’edizione del 2009 alcune persone hanno chiamato la polizia, che 

intervenendo si è scusata dal momento che gli agenti erano a perfetta conoscenza della 

legalità dell’attività in corso
303

. Questo atto fa riflettere sulla chiusura mentale della 

cittadinanza nei confronti del Post-graffitismo, ritengo sia grave che di fronte alla 

predisposizione di pannelli ed all’organizzazione dell’evento da parte del comune, alcune 

persone abbiano sentito la necessità di chiamare la polizia per segnalare comportamenti da 

loro ritenuti scorretti. Nonostante questo sgradito episodio, la modalità della live performance 

è stata replicata in molti altri eventi organizzati dall’amministrazione comunale, come il 

Frutta in Piazza, in Prato della Valle, il Live Painting
304

 in Piazza Duomo nel luglio 2012 e 

il Scrivilo sui Muri
305

 durante il Vintage Festival del 2012 presso il Centro Culturale San 

Gaetano. 

Nel 2010 il Progetto Giovani ha inaugurato Ufficio d’arte, una rassegna che per alcuni mesi 

mette a disposizione le pareti degli uffici nel Centro Culturale San Gaetano agli artisti 

dell’archivio GAI, compresi i writer padovani più giovani che hanno ideato un lavoro 

collettivo, esponendo alcune foto dei loro muri. Gli operatori ora hanno proposto ai ragazzi di 

pensare a lavori singoli per le edizioni successive di Ufficio d’arte, nel tentativo di inserirli 

anche in progetti esterni al Writing per potenziare la loro espressività
306

.  

Nell’ambito del progetto Do the Writing! il 25 marzo 2010 nella Sala Bresciani Alvarez di 

Palazzo Moroni è avvenuta la conferenza stampa
307

 dove i rappresentanti dell’Associazione 

Ologram e del Collettivo Infart, Luca Borriello
308

 e l’assessore e il capo settore alle Politiche 

                                                 
303

 SCHIAVO LAURA, da un’intervista rilasciata alla sottoscritta, Padova, 07.02.2013. 
304

 Made514 e Axe. 
305

 Joys, Made514, Peeta e Kenny Random. 
306

 SCHIAVON STEFANIA, da un’intervista rilasciata alla sottoscritta, Padova, 07.11.2012. 
307

 Do the Writing! L’associazionismo per la creatività urbana in Veneto. 
308

 Presidente di INWARD. 



142 

 

Giovanili e Sociali
309

 hanno firmato un’autocertificazione di attività nel territorio per il 

Writing, oltre alla presentazione dei cinque punti da presentare al Tavolo Tecnico nazionale 

da parte delle ACU del Veneto
310

: Agevolazione per chi riqualifica, Ravvedimento alle 

sanzioni carcerarie, Documentazione e Divulgazione, Libertà di espressione e Sussidio 

artistico. La conferenza ha portato quindi alla firma delle due associazioni per la 

partecipazione al Tavolo tecnico, ma è stata anche un’occasione di incontro fra writer e figure 

istituzionali, nel tentativo di rafforzare il dialogo già in corso, il vicepresidente di Ologram, 

Alberto Capozzi, ha ricordato che: «l’alternativa alla controproducente repressione 

nell’ambito del Writing e quindi ad una futura generazione criminalizzata, è investire nella 

creatività ponendo le basi per una società dove la capacità di espressione viene valorizzata 

come risorsa»
311

. 

In concomitanza con l’evento, la crew EAD aveva chiesto al comune il permesso per 

disegnare sul muro posteriore dell’ex Stadio Appiani, in via LVIII Fanteria sotto Prato della 

Valle, un evento dedicato esclusivamente ai writer padovani
312

 per dare visibilità al 

movimento in una zona del centro storico. Il muro fa parte della recinzione esterna dello 

stadio ed è visibile dal Foro Boario, parcheggio molto frequentato. I pezzi sono collegati fra 

loro da rami con spine e da rose colorate di grigio (Figura 68 e 70), purtroppo pochi giorni 

dopo il completamento l’opera ha subito un atto vandalico, un segno nero fatto con una 

bomboletta spray che ha rigato ogni singolo pezzo (Figura 71). Non era mai capitato prima 

che lavori ben eseguiti subissero dei danni, si ipotizza che la zona sia troppo delicata per la 
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vicinanza allo stadio frequentato dagli ultras
313

, infatti successivamente sono comparse 

numerose scritte razziste e denigratorie (Figura 69).  

Il 10 aprile 2010 i tre writer padovani Joys, Jeos e Boogie hanno aderito ad un’iniziativa 

collegata a Telethon, promossa dall’APRI, Artisti Padovani Riuniti Insieme, che prevedeva un 

Galà della musica padovana, con musicisti padovani impegnati gratuitamente per sostenere la 

ricerca contro la distrofia muscolare di Duchenne. In collaborazione con APS
314

 e il Settore 

Mobilità e Traffico del comune, i tre artisti hanno avuto a disposizione un autobus che hanno 

decorato durante la live performance in Prato della Valle per l’intera giornata, creando così il 

Telethon Bus (Figura 72), che nei giorni successivi ha circolato per le strade della città per 

pubblicizzare il concerto. La performance live dei tre writer è stata accompagnata da un 

gruppo musicale, che suonava tra le bancarelle del mercato.  

Nel 2010 l’Associazione Ologram ha proposto all’Assessorato alla Cultura un evento di tre 

giorni, che si è svolto dal 9 all’11 ottobre in Piazza Cavour all’interno della prima edizione di 

RAM
315

. Il progetto si chiamava Four to Four
316

 ed aveva come protagonisti otto writer
317

, 

quattro della crew EAD e quattro stranieri, con a disposizione un totem di otto facciate alte 

4,50 metri, appositamente studiato per la performance live e il confronto fra gli artisti (Figure 

73 e 74). L’evento è stato organizzato da Ologram con un budget messo a disposizione 

dall’Assessorato alla Cultura, l’associazione aveva la totale fiducia dell’ufficio comunale, che 

si limitava a dare consigli tecnici e ad accogliere le idee dei writer, trattandoli come 

                                                 
313

 ROCCO MONICA, da un’intervista rilasciata alla sottoscritta, Padova, 12.11.2012. 
314

 Società dei mezzi di trasporto urbani della città di Padova. 
315

 RAM, Ricerche Artistiche Metropolitane. Una serie coordinata di iniziative, che dal 2010 hanno luogo nelle 

diverse sedi espositive e negli spazi pubblici della città in cui si raccontano le moderne esperienze della pittura, 

della scultura, delle arti applicate e dei nuovi media, attraverso mostre, incontri, proiezioni, dibattiti, percorsi 

didattici e workshop. 
316

 Quattro a Quattro. 
317

 EAD: Joys, Made514, Axe, Yama. Mieda e Aryz (Spagna), Dome e Won (Germania). 



144 

 

professionisti, in un rapporto di totale fiducia. La manifestazione durava tre giorni, 

un’occasione per il pubblico di vedere dal vivo i diversi stili e tecniche messe in pratica dagli 

otto writer, le opere sono rimaste esposte fino al 15 ottobre.  

Dal 26 ottobre al 2 novembre 2012 il comune di Limena ha ospitato la prima mostra 

organizzata dall’Associazione Jeos presso l’oratorio della Barchessa, sede del municipio. Il 

nome dell’evento è Fuoriluogo perché «per la prima volta un luogo dedicato al culto e 

dell’età cinquecentesca apre le porte ai writer. Allo stesso tempo i writer portano l’operare 

artistico fuori dal loro luogo naturale d’espressione e lo propongono al pubblico allestendo 

questa mostra in uno spazio antico»
318

. L’evento si è sviluppato in tre diverse modalità: la 

mostra vera e propria, la tavola rotonda e lo spettacolo di breakdance. Nelle tre declinazioni in 

cui il Writing e l’Hip hop vengono affrontati il luogo antico fa sempre da sfondo, ospitando le 

opere dei writer
319

 crea un cortocircuito tra passato e presente. Gli artisti hanno proposto delle 

evoluzioni della loro arte (Figure 75 e 76), usando come supporti materiali trovati nelle 

strade, ad esempio bidoni di latta (Figura 77) e porte di legno. La tavola rotonda, dal titolo 

L’arte e la città, si è svolta nel luogo della mostra il 30 ottobre, l’obbiettivo dell’incontro era 

quello di «discutere della relazione tra l’arte urbana e l’ambiente urbano esponendone le 

potenzialità culturali e sociali»
320

 con Fabiola Naldi e Claudio Musso, curatori d’arte, Alex 

Ermini, curatore della mostra e l’assessore alla cultura Stefano Toubai. 
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4.2.3 I muri legali e il Bando cabine Enel 

 

L’esecuzione di muri, da parte degli EAD, nel pieno consenso dell’amministrazione comunale 

ha portato solo in due casi la previsione di un budget da poter usufruire per le vernici e le 

attrezzature necessarie. Il primo caso risale al 2000 quando la crew ha chiesto al comune di 

poter disegnare il muro della palestra del Parco Brentelle
321

, ha ricevuto un piccolo budget 

che ha permesso di lavorare in totale sicurezza e di invitare i principali writer italiani, che 

insieme ai padovani hanno formato un gruppo di 33 artisti, di non facile coordinazione. Il 

Progetto Giovani, in quanto elargitore del piccolo finanziamento, aveva chiesto ai writer dei 

bozzetti del disegno che intendevano realizzare, oltre ad aver vietato alcuni soggetti, ma, dei 

pochi bozzetti arrivati, la maggior parte sono stati cambiati
322

, questo perché i ragazzi non 

hanno apprezzato l’eccessivo controllo imposto dagli operatori. Il risultato finale è stata una 

parete di grandi dimensioni interamente ricoperta da disegni, suddivisa in tre fasce: 

sottosuolo, terra e cielo, al cui interno tag e animali immaginari si collegano armonicamente, 

in una fusione tra lettering e figurativo.  

Nel 2008 la crew ha proposto al Settore Servizi Sociali la realizzazione di un enorme progetto 

per il Cavalcavia Borgomagno, a fianco alla stazione ferroviaria, su un tema ideato da Joys 

ispirato al lungometraggio Yellow Submarine
323

 dei Beatles (Figure da 78 a 80). Panizzolo, 

capo del Settore, da sempre interessato al movimento del Writing, ha quindi commissionato ai 

writer il progetto con a disposizione un budget di 4000 euro
324

, fondi presi dal capitolo di 

prevenzione all’alcolismo usati per combattere il degrado. Lavorando ogni weekend hanno 

portato a termine l’opera monumentale per una superficie di circa 2000 mq in tre mesi, ogni 
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writer si è occupato di una determinata fase del film, ricreandolo così per intero ed integrando 

la propria firma al soggetto disegnato (Figure 81 e 82) dove le tag giocano con i colori fluo e 

lo sfondo blu, hanno inoltre sfruttato una scena per inserire i profili di tutti gli artisti che 

hanno partecipato
325

 (Figura 83). Il finanziamento è stato sufficiente a coprire a malapena il 

costo della vernice e dei materiali utilizzati, ed è opinione comune fra i writer
326

 coinvolti che 

se il comune avesse commissionato ad un imbianchino la tinteggiatura avrebbe dovuto pagare 

di più, ciò nonostante gli artisti hanno colto l’opportunità di dimostrare le loro capacità, 

rendendo quel cavalcavia un’opera d’arte. Allo stato attuale chi visita l’opera non può 

goderne in modo totalmente libero perché, alcuni anni prima che i writer eseguissero i dipinti, 

l’Assessorato alla mobilità aveva emesso un bando per il restauro dell’area Borgomagno con 

un progetto di cinque anni, la ditta appaltatrice aveva previsto la collocazione di edere lungo 

un lato del cavalcavia e per ricevere il finanziamento ha dovuto portare a termine il progetto, 

quindi al momento dell’edera sta crescendo davanti ai disegni, vanificando in parte gli sforzi 

degli artisti (Figure 84 e 85).  

Le numerose richieste effettuate dalla crew EAD per la concessione di spazi ha portato il 

comune di Padova ad istituire dei Muri legali, messi a disposizione dei giovani writer per fare 

pratica. Il Regolamento per la gestione e l’utilizzo degli spazi dedicati al Writing e alla Street 

art è in vigore dal 7 febbraio 2011 e suddivide i muri in tre categorie: Muri palestra, Muri 

intermedi e Muri Centrali. I primi sono muri usufruibili liberamente, resi riconoscibili da una 

targa, la gestione e la pulizia dei muri è a carico degli utilizzatori. Per lavorare sui muri 

intermedi e centrali è necessario che i writer siano iscritti presso lo sportello “Spazi urbani”, 

che rilascerà una tessera da presentare in caso di controlli e inoltre i writer dovranno ricevere 
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la valutazione da parte di una commissione, che sulla base del curriculum artistico ed 

eventualmente di un book fotografico assegnano le pareti. Sui muri intermedi l’opera rimane 

per un anno, mentre nei centrali sei mesi. Il regolamento, che si ispira alle regole interne del 

Writing
327

, prevede il rispetto delle opere altrui e vieta determinati tipi di soggetto, in 

particolare di carattere politico e religioso. 

Ologram aveva presentato al Progetto Giovani una lista che contava almeno trenta pareti, ma 

ne sono state attivate pochissime, ad esempio nel solo 2011: Via Cardinale Pietro Maffi, Via 

Silvio Pellico, Via Tassinari, Piazza Azzurri d’Italia e Corso Australia, subito riempite dai 

giovani writer già nella prima settimana, mostrando come i giovani sentissero la necessità di 

avere questi spazi e come le pareti individuate fossero troppo poche. Durante l’inaugurazione 

del primo muro c’è stato l’arrivo dei carabinieri, chiamati dai cittadini che abitavano nelle 

vicinanze, ma anche da un assessore passato vicino al muro legale ignaro della liceità 

dell’attività
328

 nonostante la delibera per il regolamento dell’uso degli spazi sia stata firmata 

da tutti gli assessori in Consiglio Comunale il 17 gennaio 2011. I carabinieri hanno 

velocemente risolto la questione facendo notare che il muro recava una targa che ne chiariva 

l’utilizzo. Per questo motivo l’inaugurazione dei muri successivi è avvenuta dopo conferenze 

stampa di presentazione. Nonostante i primi episodi che hanno visto la chiamata dei 

carabinieri, successivamente la cittadinanza ha dimostrato di apprezzare l’iniziativa, 

rimanendo ad osservare i ragazzi all’opera e chiamando il quotidiano Il Mattino o Il 

Gazzettino per segnalare i nuovi lavori effettuati
329

.  

Parallelamente ai Muri legali, il Progetto Giovani in collaborazione con l’Enel S.p.a. ha 

presentato nel 2012 il Bando cabine Enel aperto a tutti i writer, individuando alcune cabine in 
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muratura
330

 nella città di Padova e mettendole a disposizione degli artisti vincitori del bando, 

scelti da una commissione formata da due operatori del Progetto Giovani e da un 

rappresentante dell’Associazione Ologram dopo aver preso visione dei progetti inviati. 

Riqualificare le cabine è un’occasione per rendere più amichevoli gli spazi urbani, dal 

momento che anche l’assessore alle Politiche giovanili Piron ritiene che «sono grigie o 

bianche e così rovinano il paesaggio»
331

. L’ultima in ordine cronologico ad essere stata 

selezionata è la cabina in zona Bassanello presso la fermata del tram: Axe, Yama, Joys e 

Made la disegneranno nel corso di giugno 2013, il sindaco Ivo Rossi si è rivolto a loro con 

queste parole: «voi siete i nostri testimonial e grazie a voi i luoghi possono prendere forma 

lanciando un messaggio positivo»
332

. 

 

 

4.2.4 Mappature degli eventi e delle pareti principali 

La mappatura dei luoghi dove si sono svolti gli eventi principali del Writing a Padova e la 

ricerca dei muri realizzati dalla crew EAD e dallo street artist Kenny Random ha portato alla 

stesura di due mappe che visivamente aiutano a comprendere la relazione tra Post-graffitismo 

e città. 

La mappa degli eventi mostra la netta differenza tra le manifestazione organizzate in 

collaborazione con l’amministrazione comunale e quelle autorganizzate dalla crew: nel primo 

caso i luoghi scelti sono tutti all’interno del centro storico, gli spazi chiesti in concessione dai 

writer per le manifestazioni autonome si trovano tutti in periferia, così come i loro luoghi di 
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ritrovo. Gli eventi in centro storico sono un’occasione per dare rilievo ai writer e al fenomeno 

del Post-graffitismo, anche se con i cosiddetti Graffiti estemporanei, lo scopo è quello di far 

conoscere alla cittadinanza gli artisti locali e un uso della loro arte che non sia vandalico. Per 

quanto riguarda gli eventi organizzati dagli EAD hanno tutti avuto luogo in zone periferiche, 

che nonostante siano quelle maggiormente dotate di superfici disegnabili, non danno la 

possibilità a molta di gente di fruire delle opere conseguenti alle manifestazioni, di sicuro non 

con l’alta visibilità che avrebbero in zone più vicine al centro. 

La stessa differenza si nota nella mappa dei muri: la crew EAD ha avuto in concessione muri 

quasi tutti situati in periferia, mentre Kenny Random si muove soprattutto in centro storico, 

ma sempre evitando pareti di edifici di importanza storico-artistica. Le opere dello street artist 

sono quasi sempre accettate dalla cittadinanza, che addirittura segnala le nuove creazioni ai 

quotidiani locali, ne è un esempio il pezzo di via Nazario Sauro che rischiava la cancellazione 

perché la parete su cui si trova doveva essere restaurata, ma il direttore dei lavori, l’architetto 

Mutinelli, nonostante il consiglio da parte del comune di rimuoverlo, ha deciso di coprirlo con 

una pellicola particolare che è stata rimossa dopo aver ridipinto la parete, facendo così 

ricomparire il disegno sottostante. Molti cittadini hanno approvato questa soluzione, 

consapevoli che trovandosi vicino a Piazza dei Signori è una delle opere di Kenny Random 

più fotografata anche dai turisti. Numerose sono infatti le mappe o i tour dei pezzi dello street 

artist consultabili online, con percorsi che fanno scoprire agli appassionati alcuni vicoli di 

Padova poco conosciuti. Diverso è il caso della crew EAD, che raramente ha avuto in 

concessione spazi interni al centro storico, se non per eventi temporanei. Le strade delle 

periferie vengono riqualificate dai loro interventi, come ad esempio col progetto dei 

cavalcavia, che ridà vita alle pareti grigie. Per i writer avere in concessione pareti periferiche è 

positivo, occasione per dare prova delle proprie capacità e di far conoscere il fenomeno come 
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una forma di riqualificazione urbana, nella speranza di poter intervenire spesso nella città 

anche in zone molto esposte e frequentate, per diventare motivo di prestigio e vanto per la 

cittadinanza, seguendo le orme di artisti come Ericailcane cui è stato offerto di disegnare la 

facciata di un ospedale.  

 

 

 

4.3 Il progetto UrbanizeMe 

 

4.3.1 Preparazione del bando 

 

UrbanizeMe rientra nel bando Giovani energie in comune proposto dal Ministero della 

Gioventù e dall’ANCI nel 2009, il Progetto Giovani aveva invitato l’Associazione Ologram a 

scrivere una proposta, lavorando così su due binari paralleli. Il risultato dei due lavori è stato 

messo assieme e presentato alla commissione giudicatrice del bando, inizialmente col nome di 

Muri liberi per l’idea di creare degli spazi legali nella città dove poter disegnare liberamente, 

poi trasformato in UrbanizeMe poiché il progetto comprendeva anche attività come laboratori, 

conferenze e la mostra. 

Padova, insieme ad altri sette grandi comuni, è risultata vincitrice del bando, con un 

finanziamento di 50.000 euro, la cui erogazione era subordinata alla stipula di un contratto tra 

comune beneficiario e ANCI. Il progetto presentato prevedeva il coinvolgimento di due 

partner: l’Associazione Ologram e il comune di Vicenza. L’associazione è stata parte attiva 
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dell’organizzazione, mettendo a disposizione le proprie competenze in ambito di Writing, 

proponendo nomi di artisti nazionali e internazionali da invitare, in particolare ognuno dei 

dieci writer padovani
333

 ha invitato un artista esterno
334

, formando un gruppo di venti artisti 

che hanno esposto in galleria, alcuni di questi hanno anche esposto alla mostra di Vicenza 

insieme ad altri tre writer
335

.  

UrbanizeMe (Figura 87) è stata inserita nell’edizione 2011 di RAM – L’arte ci riguarda 

organizzata dall’Assessorato alla Cultura, per la prima volta quindi il Progetto Giovani e 

l’Assessorato collaborano in un evento che riguarda il Writing, mettendo assieme le 

competenze tecniche e artistiche proprie del settore Cultura all’esperienza pluriennale di 

collaborazione con i writer maturata dagli operatori del Progetto Giovani, come ha ricordato 

l’assessore alle Politiche giovanili Piron «un’occasione per l’amministrazione di crescere e 

ampliare la sua esperienza sulla tortuosa, ma sempre più attuale, strada della convivenza e 

coesistenza tra culture»
336

.  Mentre l’assessore alla Cultura Colasio si augura che con 

UrbanizeMe si pongano le basi «per l’implementazione di politiche socialmente condivise che 

vedano le istituzioni come attore primario nella creazione di opportunità concrete per le nuove 

generazioni, perché nel futuro la progettazione dello spazio urbano, comune, sia sempre più 

condiviso e crei movimenti che interagiscono positivamente con la città e con la rete di 

relazioni che essa accoglie»
337

. 

Il progetto UrbanizeMe ha coinvolto organizzatori e artisti per circa un anno, iniziando dalla 

mappatura dei muri palestra per i giovani writer e con la stesura del Regolamento per l’uso 
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degli spazi, arrivando poi alla chiusura del percorso con le due mostre a Padova e a Vicenza. 

UrbanizeMe si divide in tre principali ambiti: Spazi urbani, Scuola ed Esibizione. Spazi 

urbani è uno sportello attivato presso Progetto Giovani che si occupa dei muri legali (Figura 

90); UrbanizeMe Scuola riguarda i percorsi di sensibilizzazione promossi nelle scuole 

secondarie superiori e i laboratori esperienziali; infine UrbanizeMe Exhibition, oltre alle due 

mostre attivate a Padova e Vicenza, prevede un ciclo di conferenze con artisti ed esperti.  

 

 

4.3.2 UrbanizeMe Exhibition 

 

La mostra UrbanizeMe Exhibition di Padova si è svolta dal 14 ottobre al 20 novembre 2011 

presso la Galleria Cavour, spazio sotterraneo situato in pieno centro storico al di sotto di 

Piazza Cavour, ha ospitato le opere di venti writer padovani, nazionali e internazionali. 

Curatrice della mostra è Teresa Iannotta (Figura 89), che dal 2007 collabora col Progetto 

Giovani nell’organizzazione di eventi legati all’archivio GAI quali Gemine muse e 

Quotidiana.  

La mostra è divisa in due parti: l’esibizione vera e propria delle opere proposte dai writer e 

una ricostruzione storica del percorso stilistico della crew EAD. Le opere dei writer in mostra 

presentano «un ulteriore sviluppo della propria ricerca utilizzando il linguaggio della strada e 

il singolo stile personale per la realizzazione di opere d’arte che si sviluppano su tela, 

diventano sculture o installazioni»
338

, acrilici su tela o su lastra metallica, serigrafie, 

bassorilievi e persino ricamo a punto croce (Figura 86). Le capacità artistiche rivelano «artisti 
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a tutto tondo che rivendicano la propria autorialità individuale attraverso linguaggi artistici 

collaterali al Writing che finiscono inevitabilmente per riconsiderare le tecniche e i simboli di 

un mondo, quello della strada, che appartiene ancora al loro immaginario»
339

, con queste 

parole Bullado riconosce ai writer la professione di artisti, anche al di fuori del contesto del 

Writing e continua: «le parole d’ordine di quest’esposizione sembrano proprio essere quelle 

del “riconoscimento ufficiale”, della “nobilitazione”, della “promozione”»
340

 per rimarcare 

l’importanza che per i writer può avere l’ingresso nella galleria della propria città. Inoltre 

secondo Fabiola Naldi quarant’anni di disciplina «hanno già abbastanza storia per essere 

trattati in modo assolutamente istituzionale»
341

, la legittimazione delle qualità dei writer 

presenti in mostra è scontata, vista la loro attività pluriennale e Stefania Schiavon, operatrice 

del Progetto Giovani, sostiene che gli artisti «cercano il giusto riconoscimento senza per 

questo rinnegare la loro vocazione di artisti di strada»
342

. 

La sezione storica nasce dall’idea di ricostruire la storia del Writing a Padova, riproponendo 

attraverso del materiale fotografico i principali muri e le crew che si sono avvicendate nelle 

strade della città. La sezione si trova in una stanza distinta della galleria, alle pareti ci sono 

grandi fotografie di murales e Hall of fame, mentre in una zona che ricrea uno studiolo si 

possono consultare degli album che ricordano gli sketchbook personali dei writer, con 

fotografie, didascalie scritte a mano e articoli di giornale. La mostra è infatti un’occasione per 

mettere in luce l’evoluzione di più di venticinque anni di pratica dei writer padovani, oltre al 

rapporto avuto col Progetto Giovani, fatto che ha reso la crew EAD un modello a livello 

italiano. Con questa sezione storica i Graffiti lasciano la periferia ed entrano nella galleria 
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civica di Piazza Cavour, luogo che, secondo la curatrice, riesce a far avvicinare «un pubblico 

più vasto rispetto a quello che normalmente andrebbe a vedere un’esposizione di questo tipo, 

perché siamo in centro, l’ingresso è gratuito, ci troviamo in un punto d’incontro nel quale, 

anche solo per curiosità, si scende per fare un giro di cinque minuti»
343

. 

L’affluenza di visitatori è stata molto alta e costante, alla fine dell’esposizione sono stati 

contati 3500 ingressi
344

, un pubblico eterogeneo: giovani appassionati che già conoscono il 

Writing e vogliono visitare la mostra per conoscerne una versione alternativa, ma anche 

visitatori curiosi che si avvicinano al fenomeno da un punto di vista diverso di quello dei 

cittadini che incontrano ogni giorno dei Graffiti nelle strade. Il risultato è stata una maggiore 

comprensione del fenomeno da parte della cittadinanza
345

.  

La mostra vicentina si è svolta dal 21 ottobre al 20 novembre 2011 presso il Miseal Project 

con opere di tre writer vicentini e altri sette nazionali e internazionali
346

 (Figura 91). 

 

 

4.3.3 I progetti collaterali 

 

Il ciclo di conferenze previsto dal progetto UrbanizeMe aveva lo scopo di far conoscere in 

prima persona due writer italiani noti a livelli internazionali e parlare del mondo del Writing 

con esperti per un punto di vista esterno. I primi due seminari si sono svolti nelle aule 

dell’Università di Padova, il 25 ottobre 2011 con Dado (Figura 88) e l’8 novembre con 

Hitnes, un’occasione per sentire in prima persona l’evoluzione dello stile e l’esperienza diretta 
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di questi due writer, con la possibilità, per i partecipanti, di interagire con loro. In particolare 

Dado ha esposto il suo studio del lettering che l’ha portato alla stesura di una tesi di laurea 

all’Accademia di Belle Arti di Bologna, dove ha definito il Writing come una “disciplina 

artistica”. 

La Tavola rotonda, dal titolo L’arte del Writing, ha avuto luogo in Galleria Cavour il 18 

novembre 2011 e vedeva come ospiti la curatrice della mostra Teresa Iannotta, l’esperta 

Fabiola Naldi, rappresentanti dell’Associazione Ologram e del Progetto Picturin
347

, moderati 

da Guido Bartorelli
348

 (Figura 92). Una conferenza per «fare il punto della situazione sul 

mondo del Writing oggi, tra artisti e curatori, festival e laboratori, illegalità e arte main 

stream»
349

 che con ospiti provenienti da diversi campi offre l’opportunità di cogliere i diversi 

punti di vista sul fenomeno, da quello d’esperienza diretta dei writer a quello critico e artistico 

dei curatori, fino alle competenze delle associazioni nell’organizzazione di eventi e festival.  

Oltre al ciclo di conferenze, UrbanizeMe Exhibition prevedeva anche l’esecuzione della 

parete esterna dell’istituto scolastico dei Rogazionisti (Figure da 25 a 30) negli stessi giorni 

della mostra, l’evento collaterale aveva come protagonisti quindici writer presenti in galleria, 

ennesima occasione per la cittadinanza di ammirare la tecnica e lo stile sviluppato dagli artisti.  

Il progetto UrbanizeMe scuola, voluto dal Progetto Giovani, si articolava in due tipologie di 

attività: percorsi di sensibilizzazione e laboratori esperienziali.  I percorsi di promozione della 

cultura del Writing hanno coinvolto 448 studenti di 38 istituti medi superiori di Padova, gli 

otto incontri erano rivolti in particolari alle classi terze, quarte e quinte. Lo scopo di questi 

percorsi era l’illustrazione, da parte di alcuni writer dell’Associazione Ologram, della 
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differenza tra atti vandalici e performance artistica educando i giovani ad una cultura della 

legalità, la presidente di Ologram ha infatti notato molta confusione tra gli studenti che 

mettevano sullo stesso piano le scritte politiche o razziste ai pezzi di Writing
350

, confermando 

così la necessità di coinvolgere i giovani nella comprensione del fenomeno.  

Ai laboratori esperienziali hanno aderito 57 ragazzi, in cinque giornate condotte 

dall’Associazione Ologram che hanno permesso ai giovani di conoscere da vicino writer attivi 

da molti anni e di provare ad eseguire dei Graffiti. Due laboratori
351

 si sono svolti presso i 

muri palestra, gli altri tre
352

 sono stati inseriti all’interno della manifestazione EstaGiò presso 

gli impianti sportivi U.S. Nativitas in collaborazione con la cooperativa Animagiovane. I 

laboratori si suddividevano in tre parti: un’iniziale spiegazione storico-teorica del fenomeno, 

dalle origini newyorkesi alla situazione italiana e del Veneto in particolare, con 

approfondimenti sul concetto dell’evoluzione dello stile personale di un writer e sulle diverse 

tecniche d’uso della bomboletta spray, per poi passare alla fase progettuale di individuazione 

di una propria tag e stesura su carta del primo pezzo, infine durante la fase pratica i writer 

hanno mostrato come avviene la preparazione della parete ed aiutato i ragazzi a realizzare sul 

muro i loro progetti. L’esperienza pratica ha avuto ottimi risultati fra i ragazzi che hanno 

partecipato, sicuramente più positivi, secondo il vicepresidente di Ologram, dei percorsi 

scolastici troppo formali, poiché “imporre” la tecnica ai ragazzi porta a possibili delusioni, 

«toglie la voglia ai ragazzi di provare»
353

, è molto più coinvolgente l’esperienza dei 

laboratori, dove possono immedesimarsi con i writer più maturi. 
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Ultimo progetto collaterale di UrbanizeMe è la costituzione dello sportello Spazi Urbani per 

la ricerca e l’assegnazione di muri legali da mettere a disposizione dei giovani writer, attività 

che ha sensibilizzato l’amministrazione comunale nella promozione di una pratica legale del 

Writing e che ha avuto come risultato l’istituzione del Bando cabine Enel.  

UrbanizeMe ha migliorato i rapporti tra writer e amministrazione, portando a maggiori 

concessioni di spazi richiesti e ad un miglioramento dell’opinione pubblica della cittadinanza, 

che accetta e promuove i muri legali. Ciò nonostante il comune non ha ancora risolto il 

problema degli atti vandalici, che in questi ultimi anni stanno colpendo il centro storico: i 

ragazzi scrivono su qualsiasi superficie, portoni, vetrine, edifici vincolati dalla 

Sovrintendenza, senza nessun riguardo per le proprietà private, inoltre si tratta di scritte e tag 

anti-estetiche. Per questo motivo a maggio 2013 l’assessore alla Cultura Colasio ha proposto 

una task-force per schedare i membri delle crew e multare tutti coloro che hanno danneggiato 

gli edifici della città, poiché le operazioni di ripulitura costano alle casse del comune 200mila 

euro all’anno. «Writer e vandali sono due cose diverse, noi vogliamo colpire i secondi. 

L'artista ha rispetto per la città, per i suoi spazi urbani. Mentre i vandali non hanno rispetto 

per nessuna arte, neppure per quella degli altri writer. Ma è ora di dire basta, abbiamo 

ampiamente superato la soglia di tolleranza»
354

, queste parole dell’assessore sono 

significative, l’amministrazione ha ben compreso la differenza tra performance artistica e 

vandalismo, lezione forse imparata o confermata dall’esperienza di UrbanizeMe. Molti però 

ritengono
355

 che questa campagna anti-Graffiti coincida con una necessità da parte del 

comune di dimostrare alla cittadinanza l’impegno preso contro gli atti vandalici in città, forse 
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un’operazione strumentale di facciata per avere l’appropriazione dei padovani sull’operato 

della nuova amministrazione. 
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CONCLUSIONI 

 

 

 

Questo elaborato si unisce agli studi critici sul Post-graffitismo soffermandosi in particolare 

sul caso italiano e padovano e sul rapporto che si viene a creare fra gli artisti e le 

amministrazioni comunali, poiché dalla loro collaborazione può nascere una rappresentazione 

positiva di una forma d’arte troppo spesso vista solo come deturpamento e appropriazione di 

spazi pubblici. L’Italia si sta lentamente avvicinando ai comportamenti attivi già da molti anni 

negli stati europei e negli Stati Uniti, proponendo bandi nazionali che promuovano festival e 

mostre che incoraggino le amministrazioni ad instaurare rapporti con gli artisti vantaggiosi 

per entrambe le parti coinvolte.  

L’analisi dei festival italiani e di quello padovano mi ha portato a riconoscere la validità e 

l’importanza del coinvolgimento delle fasce più giovani nella sensibilizzazione al Post-

graffitismo come proposto dal progetto UrbanizeMe Scuola a Padova: i ragazzi che hanno 

partecipato all’iniziativa hanno avuto la possibilità di conoscere da vicino la pratica del 

Writing con artisti esperti come insegnanti, che pazientemente hanno mostrato loro 

l’evoluzione della firma del writer da tag a pezzo completo, facendo provare ai ragazzi in 

prima persona i diversi effetti che si possono creare con la bomboletta sui muri palestra messi 

a disposizione dall’amministrazione. Laboratori come questi dovrebbero essere istituiti in 

tutte le città, in concomitanza con eventi di Writing e Street art per coinvolgere i più giovani e 

dimostrare loro che è una forma d’arte che necessita di anni di pratica e studio per arrivare 
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alla creazione di uno stile personale mostrando che a differenza delle tag e dei throw up 

disseminati su tutte le superfici urbane senza una minima ricerca artistica, i lavori su pareti 

avute in concessione danno maggiori soddisfazioni, sia agli artefici dell’opera che alla 

cittadinanza.  

Se l’Italia vuole stare al passo con l’Europa dovrebbe farsi promotrice di festival duraturi, che 

anno dopo anno acquistano sempre maggior prestigio, attirando ospiti di rilievo da tutto il 

mondo e facendosi così promotrice di importanti scambi culturali e professionali fra gli artisti 

per aiutare lo stile italiano a diventare un modello per gli altri writer. Allo stesso modo lo 

Stato italiano dovrebbe essere più aperto nell’accogliere i festival itineranti stranieri, fra tutti 

il Meeting of Styles, organizzato a Padova e a Venezia dal 2005 al 2011, annullato nel 2012 

quando l’amministrazione comunale di Mestre non ha firmato per la concessione degli spazi, 

costringendo gli organizzatori alla cancellazione dell’evento, nonostante la città disponga di 

molti spazi liberi nella zona industriale, a cui la manifestazione avrebbe giovato riportando in 

vita luoghi abbandonati da anni. La cancellazione di un evento di tale importanza fa perdere la 

speranza, da parte degli artisti, di essere supportati dalle amministrazioni, a cui non viene 

chiesto alcun aiuto economico se non la concessione delle pareti e la possibilità di sfruttare le 

strutture pubbliche per ospitare gli artisti in visita. Padova e Venezia, assieme all’Italia, hanno 

perso l’occasione di dimostrare apertura nei confronti del Post-graffitismo, dichiarando al 

mondo dell’arte l’incapacità di cogliere l’importanza di un festival come il Meeting of Styles, 

ormai ospitato in tutti i continenti, evento di prestigio per ogni città che lo accolgono e che 

possono vantare i migliori writer internazionali al lavoro sulle strutture urbane.  

Tuttavia l’Italia può vantare due esempi di festival diversi fra loro ma di notevole successo: il 

Picturin a Torino e il Frontier a Bologna. Picturin è una manifestazione attiva da più di tre 

anni, vanta ospiti internazionali e viene presa a modello a livello europeo, ciò che lo distingue 
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dagli altri festival è la concessione di spazi fatta dai privati, i proprietari di capannoni ed 

edifici industriali li hanno messi a disposizione riconoscendo il valore aggiunto che viene dato 

dagli artisti. Sono stati inoltre dipinti luoghi rappresentativi della città, come il Parco Dora e 

l’Ospedale Amedeo di Savoia. Purtroppo anche il miglior festival italiano ha subito una 

brusca battuta d’arresto: a giugno 2013 ancora non è stato presentato nessun programma per 

la quarta edizione, generalmente prevista in estate. Si spera che sia solo stata posticipata 

perché sarebbe un peccato perdere una manifestazione tanto importante. 

Frontier invece si muove su due diversi livelli: l’esecuzione di pareti su edifici della città e 

cicli di conferenze con ospiti provenienti da differenti campi disciplinari. Per indagare il Post-

graffitismo dai diversi punti di vista sono stati chiamati a parlare writer per la loro esperienza 

diretta, curatori d’arte, avvocati per le competenze giuridiche, sociologi e antropologi per 

esporre i loro studi sui Graffiti. Muovendosi sul livello artistico e poi su quello disciplinare, 

Frontier promuove un festival da prendere a modello per tutte le città italiane che vogliono 

avvicinare la cittadinanza al Post-graffitismo. 

Ci si auspica che festival come questi possano nascere e svilupparsi in tutta Italia per portare 

lo studio e la pratica del Post-graffitismo in tutte le città, viste le esperienze positive che si 

creano all’interno di queste manifestazioni, sia per i contatti che nascono fra i writer, sia per i 

muri disegnati che per anni ricordano alla cittadinanza un modo positivo di sfruttare i Graffiti 

per riqualificare alcune zone.  

Lo studio del Post-graffitismo è utile per cittadini, amministrazioni e writer, nella ricerca di 

collaborazioni positive anche se comporta lo “sfruttamento” di questa forma d’arte 

trasformandola in “arredo” urbano. Gli artisti sono pienamente consapevoli del valore 

artistico ed economico che le loro opere possono avere se inserite nel corretto contesto 
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urbano, il ritorno in fatto di immagine e notorietà li ripaga ampiamente, portandoli a ricevere 

maggiori commissioni a pagamento. 

Le amministrazioni dovrebbero anche incentivare gli artisti a donare alla città delle opere di 

cui tutti possano godere, attraverso commissioni pagate o dando in concessione pareti 

pubbliche altrimenti destinate ad essere vandalizzate. Gli studi che ho citato nell’elaborato 

dimostrano che i muri dipinti rimangono intatti per anni, diminuendo i casi di vandalismo 

nelle zone circostanti; Padova può vantare opere ben conservate realizzate da ormai più di 

dieci anni, se non rovinate solamente dalle intemperie; purtroppo solo nel caso della parete 

dello Stadio Appiani c’è stato un attacco vandalico dei pezzi pochi giorni dopo la 

conclusione, probabilmente per la vicinanza a zone frequentate da ultras. Un atto che fa ben 

capire all’amministrazione la notevole differenza fra writer e vandali, così come la necessità 

di attuare provvedimenti distinti fra i due tipi di interventi sui muri.  

Un esempio di commissione di successo è stato il progetto messo in atto nel 2007 in 

collaborazione tra il comune di Vigonza, in provincia di Padova e le Ferrovie dello Stato, che 

ha visto le pareti anti-rumore della stazione dei treni dipinte da alcuni writer delle crew 

padovane, il tema scelto era quello del viaggio e del movimento. Questo progetto potrebbe 

essere facilmente replicato in tutte le piccole stazioni di provincia, che hanno a disposizione 

molti metri quadrati di pareti da colorare, rendendo così le stazioni meno anonime.  

Padova può essere quindi considerata un modello positivo, a cui altre città di medie 

dimensioni possono guardare, in particolare dal 2010 il rapporto di collaborazione fra 

amministrazione e artisti è cresciuto, portando alla creazione di eventi, convegni e 

manifestazioni dove tutta la cittadinanza era invitata a partecipare, anche come parte attiva nel 

caso dei laboratori di UrbanizeMe Scuola. La collaborazione è fruttuosa per entrambe le parti, 
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gli artisti sono ora visti come professionisti da consultare per l’organizzazione degli eventi e 

l’amministrazione è più disposta a dare pareti in concessione, avendo compreso il valore che 

quelle aree acquisiscono; ne è un esempio il Cavalcavia Borgomagno, ammirato 

quotidianamente dai pendolari che uscendo dalla stazione ferroviaria vengono accolti dalle 

immagini di Yellow Submarine. Un modo simpatico e d’effetto per decorare delle pareti 

altrimenti grigie, creando uno stretto legame fra opera e ambiente circostante. 

La crew EAD è per Padova motivo di spicco essendo una delle più conosciute in Italia e 

all’estero per lo studio del lettering, l’evoluzione dello stile 3D e del figurativo e l’esecuzione 

di muri a tema, dove i pezzi dei singoli artisti, complementari fra loro, creano opere uniche ed 

armoniche. Un’altra caratteristica della crew è la richiesta, fin dai primi anni ’90, della 

concessione delle pareti ai proprietari, pubblici o privati, per avere la possibilità di lavorare 

con calma ai loro pezzi complessi. L’evoluzione raggiunta dai writer padovani viene presa a 

modello da moltissimi artisti durante le collaborazioni avvenute nelle manifestazioni in città o 

le partecipazioni dei padovani a festival internazionali, in particolare al tour del Meeting of 

Styles negli Stati Uniti e Messico. A confermare l’importanza internazionale della crew è 

sufficiente leggere fra i nomi degli artisti invitati ad esporre alla Biennale di Venezia del 2013 

Made, Yama e Peeta; presenti all’evento collaterale Back2Back a dimostrazione di come 

ormai il Post-graffitismo sia ampiamente integrato nel circuito ufficiale dell’arte tanto da 

avere un evento totalmente dedicato presso la Biennale. 

Le potenzialità di questi artisti sono vastissime, adattano facilmente il loro stile 

all’applicazione in differenti campi, consapevoli di questa versatilità sfruttano la fama 

raggiunta negli ultimi anni dal Post-graffitismo e accettano collaborazioni con l’ambiente 

pubblicitario, grafico e della moda, consci del notevole ritorno d’immagine che possono 

ottenerne.  
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Nel 2011 l’amministrazione di Padova è riuscita a comprendere l’importanza della crew, sia 

per il loro livello stilistico che per le capacità organizzative. Il progetto UrbanizeMe ha dato 

vita ad una mostra nella Galleria Cavour, luogo istituzionale dove i writer hanno potuto 

dimostrare le proprie capacità artistiche al di là del Writing, permettendo loro di mostrare alla 

cittadinanza un diverso modo di fare Post-graffitismo. Il progetto ha inoltre realizzato un’idea 

che la crew portava avanti da molti anni, l’istituzione di muri legali a cui tutti i writer hanno 

libero accesso per far pratica o per realizzare opere più complesse, portando la città di Padova 

al passo con realtà anche più grandi a livello italiano ed europeo. Quest’apertura da parte 

dell’amministrazione è un segnale positivo per future collaborazioni, ci si auspica che il 

progetto UrbanizeMe possa essere replicato ed ampliato visti i notevoli risultati conseguiti, i 

numerosi visitatori alla mostra ne sono un esempio, così come il successo ottenuto durante i 

laboratori esperienziali, da prendere a modello per riproporlo in altre città. Ci si augura inoltre 

che Padova ospiti nuovamente il Meeting of Styles, occasione per mettere in luce la città e gli 

EAD in particolare. Questi risultati sono molto apprezzabili vista la scarsa attitudine 

dell’amministrazione padovana ad avvicinarsi alle varie forme d’arte contemporanea, sono 

poche le mostre d’arte che vanno oltre i primi anni del Novecento, per questo motivo è 

auspicabile che Padova inizi ad ospitare importanti eventi che portino l’arte contemporanea al 

centro dell’attenzione, forse così la cittadinanza potrebbe imparare ad apprezzarne le sue 

diverse forme, aprendosi alle esperienze che in questi anni stanno ricevendo notevole 

successo in Europa, dove il Post-graffitismo raramente incontra ostacoli burocratici 

nell’organizzazione di manifestazioni sul tema. 

La città, oltre che per la crew EAD, è molto nota negli ultimi anni per gli interventi di Street 

art di Kenny Random, artista che con un’abile mossa di marketing è riuscito a trasformare i 

suoi personaggi in soggetti per t-shirt, borse, foulard, creando oggetti molto in voga fra i 
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giovani che ne apprezzano lo stile semplice ed il mondo immaginario che evoca. Le opere di 

Kenny Random si trovano soprattutto nel centro storico della città, ma non su edifici di valore 

storico-artistico, ed hanno avuto trattamenti di favore da parte della cittadinanza, come nel 

caso del negozio restaurato che ha salvaguardato l’opera sulla parete coprendola con una 

pellicola. Sono apprezzate soprattutto dai più giovani e vengono spesso fotografate dai turisti, 

incuriositi dagli strani personaggi che incontrano fra i vicoli del centro. Per questo motivo 

l’amministrazione non si è mai premurata di ripulire le pareti scelte da Kenny Random, 

lasciandole alla pubblica fruizione forse con l’auspicio che i più giovani comprendano la 

differenza fra le opere di Street art eseguite su pareti libere e non vincolate dalla 

Sovrintendenza dalle tag fatte su saracinesche, portoni d’ingresso e monumenti.  

Padova è un punto di riferimento per l’Italia nord-orientale dalla fine degli anni ’80, quando i 

primi writer si ritrovavano alle Banche insieme a breaker e rapper attirando giovani da tutto il 

Veneto e non solo. Il legame più stretto che si è instaurato è quello tra la crew EAD e i ragazzi 

di Mestre e Venezia, sono cresciuti assieme stilisticamente partecipando alle stesse 

manifestazioni ed eventi locali, nazionali ed internazionali. Così come a Padova si sono 

formate l’Associazione Ologram e la Fondazione Jeos, allo stesso modo i writer del veneziano 

hanno deciso di unirsi in un’associazione, l’Urban Code, per poter dialogare in forma di ente 

con l’amministrazione comunale. La situazione a Mestre e Venezia è un po’ più complessa 

rispetto a Padova, perché c’è meno tolleranza nel confronto del Writing, soprattutto da parte 

della polizia locale che da sempre porta avanti una politica di repressione del fenomeno, 

tentando di cogliere sul fatto i writer per poterli incriminare. La costituzione dell’associazione 

e la collaborazione con i Magazzini del Sale di Venezia, un centro d’arte indipendente, ha 

aiutato i writer nell’ottenere concessioni per lavorare nelle zone più degradate della città, in 

particolare a Marghera, nell’area industriale ormai dismessa. Padova e Venezia sono 
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accomunate dall’aver ospitato il Meeting of Styles tre anni a ciascuno, purtroppo condividono 

anche le stesse motivazioni della sospensione del festival, l’assenza di collaborazione da parte 

delle amministrazioni. Anche Venezia dimostra una chiusura di disponibilità nei confronti del 

Post-graffitismo, incapace di comprenderne le potenzialità e disposta a vedere solo il lato 

vandalico portato avanti da alcuni ragazzi. Sia i writer padovani che quelli veneziani 

prediligono lavorare all’estero o in manifestazioni ben organizzate, oppure per l’esecuzione di 

singoli pezzi scelgono luoghi lontani dalla città come le aree industriali o edifici rurali, dove i 

Graffiti giocano sul contrasto fra vitalità delle vernici spray e i luoghi abbandonati, creando 

contesti d’effetto soprattutto per riproduzioni fotografiche da inserire nei portfolio personali. 

La crew EAD è strettamente connessa anche ai writer bolognesi, in particolare Rusty che 

instaurò i primi contatti a Padova con Boogie, insieme diedero vita ad uno stile italiano 

prendendo spunto dai film e video che circolavano all’epoca ed ispirandosi allo stile tedesco 

facendolo proprio. Bologna è stata una delle prime città attive nel portare in mostra ciò che 

stava accadendo negli Stati Uniti grazie a Francesca Alinovi che dopo i suoi viaggi a New 

York ha allestito Arte di frontiera, chiamando ad esporre anche Keith Haring; un’occasione 

per i giovani bolognesi di conoscere da vicino il fenomeno del Writing. I rapporti con Padova 

si sono poi evoluti con Dado, importante writer bolognese noto per lo studio del lettering, che 

è entrato a far parte della crew EAD collaborando spesso nei progetti padovani. Oltre al 

Writing, Bologna può vantare i natali dei più influenti street artist italiani: Blu ed Ericailcane, 

spesso chiamati insieme a disegnare presso i più importanti festival di Street art 

internazionali, tornano a volte a lavorare nella loro città o nei festival italiani, dando prestigio 

alle manifestazioni.  

Bologna è quindi una città ricca di fermento culturale, gli artisti trovano numerose pareti su 

cui lavorare in un’atmosfera di apertura e accettazione da parte dell’amministrazione 
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comunale, che organizza eventi in collaborazione coi writer in spazi istituzionali come il 

Mambo, il Museo d’arte moderna della città. Tanto da arrivare nel 2012 a promuovere un 

progetto di riqualificazione urbana sostenuto dal comune ed inserito all’interno di Frontier – 

La linea dello stile, una manifestazione che ha visto tredici facciate di edifici dipinte da artisti 

italiani e internazionali, che hanno creato opere monumentali d’impatto sul panorama della 

città. Tutti gli edifici selezionati si trovano al di fuori del centro storico, privilegiando 

palazzine di edilizia residenziale pubblica in zone semiperiferiche. In Italia solo a Milano si è 

potuto vedere un festival avvicinarsi ai muri del centro nel caso del Diesel Wall, ma 

l’ottenimento del permesso da parte dell’amministrazione è forse da imputare al grosso nome 

dello sponsor promotore dell’evento. Il progetto di Frontier è molto ampio e comprende 

collaborazioni internazionali con Tolosa, Lisbona e Saragozza, con un ciclo di conferenze e 

murales a Modena, Tolosa e Canterbury per mostrare i risultati ottenuti e promuovere scambi 

culturali. Un passo importante per l’Italia nel tentativo di stare al passo con le altre nazioni ed 

essere riconosciuta come fucina di talenti vantando festival molto vari e mai banali dove la 

tematica del Post-graffitismo viene affrontata da diversi punti di vista, creando collaborazioni 

con campi disciplinari apparentemente distanti, come al Fame Festival di Grottaglie, dove le 

opere degli artisti prendono vita nei laboratori artigianali di ceramiche o come a Gemona del 

Friuli, dove spazi pubblici nel cuore della città prendono vita grazie ai murales degli artisti 

ospiti.  

 

Mi auguro che le città italiane riescano a comprendere le potenzialità del Post-graffitismo, 

mettendo in atto progetti, manifestazioni e provvedimenti che lo promuovano, soprattutto 

presso le fasce più giovani, educandole ad una pratica legale e positiva, ottenendo così 

maggiore accettazione da parte della cittadinanza e centri urbani più gradevoli e meno 
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vandalizzati. Il rapporto che si viene a creare fra Post-graffitismo e periferie ha risvolti 

positivi in particolare per l’amministrazione che ottiene muri decorati, zone riqualificate e 

diminuzione di vandalismo nell’area circostante, un ritorno economico che può essere letto 

nel risparmio della ripulitura di pareti vandalizzate e nella cittadinanza più soddisfatta per 

l’assenza di scritte. Se adottare questa funzione del Post-graffitismo diventasse per le 

amministrazioni un atto naturale avremmo zone delle città più colorate e vivibili, anche 

attraverso la promozione di una forma d’arte che negli anni ha subito notevoli trasformazioni, 

vista inizialmente come un’attività vandalica, è poi entrata nel mercato dell’arte e quindi 

attraverso i media ha conquistato attenzione e successo a livello di gallerie e musei 

prestigiosi, oltre all’organizzazione di festival e manifestazioni di respiro internazionale. 

Dopo più di quarant’anni dalla sua nascita il Post-graffitismo è ormai accettato e promosso da 

moltissime amministrazioni comunali di città grandi e piccole, che adoperano questa forma 

d’arte per contrastare il degrado.  
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APPARATO FOTOGRAFICO 

Capitolo 1 

 

   Figura 1. Tag       Figura 2. Bombing 

 

Figura 3. Throw up         Figura 4. Piece 

 

                    Figura 5. Bubble        Figura 6. Wild style 
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    Figura 7. 3D          Figura 8. Figurativo 

 

       Figura 9. Logo Street art           Figura 10. Street art 

 

         Figura 11. Stencil       Figura 12. Poster 
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                     Figura 13. Haring            Figura 14. Basquiat 

 

          Figura 15. Banksy            Figura 16. Blek le Rat 

 

 Figura 17. Blu     Figura 18. Ericailcane 
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Capitolo IV 

Artisti EAD 

 

Figura 1. Axe, Talking letter A, Ghirano, 2012. 

 

Figura 2. Axe, Marostica, 2006. 
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Figura 3. Curdo, Padova, 2005. 

 

Figura 4. Joys, Compumania, Padova, 2003. 

 

Figura 5. Joys, Frontier, Bologna, 2012. 
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Figura 6. Orion, Londra, 2012. 

 

Figura 7. Orion, Padova, 2009. 



175 

 

 

Figura 8. Yama, New York, 2010. 

 

Figura 9. Yama, Cagliari, 2012. 
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Figura 10. Peeta, Padova, 2013. 

 

Figura 11. Peeta, Gemona del Friuli, 2012. 
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Figura 12. Made, Bologna, 2012. 

 

Figura 13. Made, Bassano del Grappa, 2010. 
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Figura 14. Kenny Random, Padova, 2013. 

Figura 15. Kenny Random, Padova, 2011. 
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         Figura 16. Alessio B, Padova, 2012.                Figura 17. Alessio B, Padova, 2012. 

Le banche, Piazza Salvemini 

 

 

                  Figura 18. Scalinata                                               Figura 19. Vetrate 
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Casa Comboni, Via Citolo da Perugia 33, 2008

 

Figura 20. Ingresso 

            

         Figura 21. Tartaruga               Figura 22. Joys 

  

             Figura 23. Baobab           Figura 24. Axe 
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Rogazionisti, Via Minio, 2011. 

 

         Figura 25. Pinguini                Figura 26. Axe    

 

      Figura 27. Trompe-l’oeil             Figura 28. Toro e cigno 

 

                           Figura 29. Made e Buddha          Figura 30. Indiani 
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Cavalcavia Chiesanuova, Jeos – In loving memory, 2012 

       

                Figura 31. Muro completo                                      Figura 32. Jeos 

 

                 Figura 33. Fascia centrale                                          Figura 34. Joys 

 

Figura 35. In lavorazione 
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Cavalcavia Bassanello, Segni zodiacali, 2012 

 

              Figura 36. Zagor – Acquario                              Figura 37. Hemo – Ariete  

 

 

          Figura 38. Yama – Scorpione        Figura 39. Peeta – Vergine  

 

              Figura 40. Made – Gemelli           Figura 41. Joys – Leone 
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Via Giovanni Poleni, 2006 

 

Figura 41. Opera completa                    Figura 43. Platone 

 

Via Ticino, 1998 – 2005 – 2011 

 

Figura 44. Inferno, 1998.  

 

Figura 45. Zagor, 2011 
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Figura 46. Guerra, 2011.  

Via Friburgo, 2000. 

 

Figura 47. Crew EAD 

Istituto Artistico Selvatico, 2008 

 

                    Figura 48. Muro completo                                     Figura 49. Axe 



186 

 

Compumania, Via Orlandini 15, 2000 e 2003. 

 

Figura 50. Facciata principale, 2000. 

  

                 Figura 51. Joys + scimmione, 2000.                       Figura 52. Kenny Random 

 

Figura 53. Boogie. Muro del parcheggio, 2003. 
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Meeting of Styles, 2005 

 

Figura 54. Muro principale 

 

 

           Figura 55. Muro secondario                                Figura 56. In lavorazione 
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Meeting of Styles, 2006 

 

           Figura 57. Locandina                         Figura 58. In lavorazione 

 

Figura 59. Tema del mare 

 

Figura 60 
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Meeting of Styles, 2007. 

 

Figura 61. Muro della palestra 

 

 

 

          Figura 62. Locandina                                  Figura 63. In lavorazione 
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Street games, 2005 

 

Figura 64. Pezzo su tela 

Younivercity, Palazzo Moroni, 2010 

 

            Figura 65. Axe al lavoro                                Figura 66. Writer e struttura 
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Artisti in piazza, Piazza della Frutta, 2009 

 

Figura 67. Opere su pannelli 

Do the Writing!, Via LVIII Fanteria, 2010 

 

Figura 68. Axe, pezzo rigato dopo pochi giorni 
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           Figura 69. Pezzo vandalizzato                               Figura 70. Orion, rigato 

 

Figura 71. Joys vandalizzato 

Telethon bus, Prato della Valle, 2010 

 

Figura 72. Joys, Boogie e Jeos 
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Four to Four, Piazza Cavour, 2010 

 

                      Figura 73. Tre facciate                                      Figura 74. Il totem 

Fuoriluogo, Limena, 2012 

       

                                    Figura 75. Axe                                 Figura 76. Jeos 
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Figura 77. Immagine dalla mostra 

 

 

Cavalcavia Borgomagno, Yellow Submarine, 2008 

 

Figura 78. Yellow Submarine 
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              Figura 79. All together now               Figura 80. All you need is love 

 

      Figura 81. Yama                                                 Figura 82. Made 

 

Figura 83. Profili dei writer con la tag 
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           Figura 84. Joys coperto dall’edera                             Figura 85. Edera 

 

UrbanizeMe, 2011 

Figura 86. Opere in mostra a Padova          Figura 87. Logo 

                       

            Figura 88. Seminario con Dado                             Figura 89. La curatrice, T. Iannotta 
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              Figura 90.  I muri palestra                               Figura 91. La mostra a Vicenza 

 

Figura 92. Tavola rotonda L’arte del Writing 
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