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MANTOVA, 21 lug. – Per sette giorni, dal 25 al 31
luglio, artisti visivi, di fama internazionale, lavoreranno
in alcuni quartieri dialogando con iresidenti per lasciare
testimonianza del loro passaggio con opere d'artecreate
e pensate per i muri della città.
E' nell'ambito dell'iniziativa "MANTOVA CAMBIA, la Street
Art per la rigenerazione urbana" che i quartieri di Valletta
Valsecchi e Lunettadiventeranno un "cantiere creativo" di
una settimana in cui l'arte sarà protagonista, con gli
artisti che risiederanno nel quartiere per realizzare
interventi creativi e momenti di incontro e confronto con
il pubblico.
"Il progetto MANTOVA CAMBIA si inserisce nell'ottica di rigenerazionee riuso degli
spazi della città". – ha dichiarato il sindaco Mattia Palazzinel corso della
presentazione tenutasi questa mattina in sala consiliare del Comune – "È partito
dallo spunto di giovani mantovani già impegnati in azioni di animazione di
quartiere, concretizzandosi in un evento internazionale, diffuso e correlato al
percorso di residenzialità artistica.
Già da tempo i giovani della nostra città sono stati
coinvolti nel censimento, nell'individuazione e nella
preparazione di Free Wall e di spazi dedicati nei
quartieri.
Sarà,
questa,
la prima
edizione di
un'iniziativa che si ripeterà anche nei prossimi anni, in
altri quartieri e altre zone che meritano di essere
rivisitate grazie alla collaborazione tra gli abitanti
e artisti internazionali che porteremo a Mantova
perdialogare con ciò che di positivo segna il cambiamento intorno a noi".
Gli artisti, affiancati dai ragazzi del Centro di Aggregazione di Lunetta, dagli studenti
delle scuolesuperiori e dai cittadini dei quartieri coinvolti grazie alla collaborazione
delle associazioni e delle istituzioni, realizzeranno le loro opere su alcuni edifici
di Lunetta e di Valletta Valsecchi in linea con la vocazione di rigenerazione urbana e
riutilizzo degli spazi in modo partecipato voluta dall'Amministrazione Comunale.
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sono i progetti specifici sui quartieri di Lunetta e di Valletta Valsecchi: il
progetto "Without Frontiers Lunetta A Colori Public Art & Street Art in progress"
dedicato
a Lunetta e
curato
daSimona
Gavioli e Giulia
Giliberti,
della
Associazione Caravan SetUp e
realizzato
anche
con
il
contributo
del
Gruppo Tea Spa, e il progetto "Decoriamo Valletta", a cura di Antonia Araldi e
promosso da Arci Fuzzy.
Without Frontiers, Lunetta A Colori prevede l'intervento degli artisti BiancoValente, Corn79,
Etnik, Perino
&
Vele, Fabio
Petani e Vesod ed
è un inno
all'abbattimento delle frontiere e della divisione a favore di una continuità
culturale che unisce il centro delle città alle sue periferie.
Il progetto, che sviluppa una relazione tra il concetto di arte urbana e di
arte pubblica attraverso
un
dialogo
tra
la
Mantova rinascimentale e
la
sua contemporaneità artistica e sociale, prevede l'intervento di artisti già affermati
nell'ambito della Street Art alcuni dei quali sono promotori de "Il Cerchio E le
Gocce", la prima associazione italiana dedicata alla promozione della creatività
urbana e il coinvolgimento di autorevoli artisti contemporanei, che non
necessariamente hanno utilizzato la strada come principale veicolo per la loro arte
che, contrariamente, ha sempre viaggiato per binari preferenziali rispetto alla
Street Art propriamente intesa.
Realizzato anche con il supporto di Gruppo Tea e DiGi Project, il progetto si
realizzerà all'interno del quartiere di Lunetta che ha visto il coinvolgimento degli
abitanti e delle associazioni fin dalle prime fasi organizzative. In un dialogo ideale
tra città storica e città contemporanea e in vista della conclusione degli interventi
nel quartiere Lunetta, venerdì 29 luglio, alle ore 20.00, è in programma un evento
dal titolo WITHOUT FRONTIERS Public Art & Street Art in progress – la mostra + Live
Paintig.
Un'occasione per conoscere il percorso di svolgimento nel quartiere, incontrare gli
artisti e apprezzarne le opere in esposizione nelle sale affrescate di uno dei palazzi
più belli del centro storico di Mantova, Palazzo Arrigoni ora Palazzo Nizzola (Via
Arrivabene 20) che risale al XV secolo, grazie al supporto della Galleria Falcinella
Fine Arts di Mantova.
Il progetto "Decoriamo Valletta", promosso dall'Associazione Arci Fuzzy, a partire
dal 2013 prima con Alice Cosmai e poi con Antonia Araldi, ha iniziato un percorso di
rigenerazione del quartiere tramite micro interventi di Street Art.
Le azioni precedenti hanno reso possibile la decorazione degliarredi urbani di
Valletta Valsecchi, la sistemazione del sottopassaggio tra Bosco Virgiliano e Parco
Baden-Powell e la realizzazione di un murales anch'esso nel Parco-Baden Powell.
Il tema scelto per Mantova Capitale Italiana della Cultura è sempre legato ad un
approccio con ilterritorio, al coinvolgimento di giovani artisti, non solo mantovani,
con un'attenzione particolare alle caratteristiche del luogo in cui avviene
Due
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l'intervento, spesso angoli grigi della città che trasformandosi migliorano
la percezione dello spazio e generano curiosità e riflessione.
Si parte con il giovane collettivo Chomp e le sue esplorazioni spaziali verso mondi
nuovi, immaginari ed extraterrestri, sul muro di cinta adiacente il campetto BadenPowell; si prosegue con il lavoro di Pao, nell'angolo multietnico "Tutto Mondo",
dove paracarri stradali dipinti con volti di etnie differenti simboleggiano la
necessità di superare i muri tra diversi popoli e religioni.
Le frontiere di spazio e tempo saranno inoltre esplorate nei suoi giochi prospettici
sulla rampa adiacente lo studio medico Turrin e il centro medico Valletta Valsecchi
in via Torelli. Anche Arci Fuzzy lancia un messaggio contro la violenza e lo scontro
tra diversi mondi e culture con il simbolo ancestrale della pace, la colomba, che
svetterà nelle quattro direzioni cardinali, sulla torrettaall'ingresso sud della città
alle porte del quartiere.
Sarà inoltre scritta sui muri laterali una poesia dedicata alla pace del pittore locale
sintoLigavacche, già recitata in più occasioni di condivisione del quartiere.
Infine il progetto si allarga appena oltre i confini del quartiere per un lavoro su uno
dei muri adiacenti lo Stadio, in viale Isonzo: un omaggio oltre le frontiere del
tempo, al Piccolo Brasile, la squadra di calcio del Mantova che nel campionato del
'60-'61, fece miracoli e portò la squadra in serie A.
Il lavoro ritrarrà in scala reale la fotografia dei giocatori con la tecnica
dello stencil e sarà realizzato in forma laboratoriale con un gruppo di studenti
seguiti dall'artista mantovano Fili.
Gli interventi saranno realizzati secondo il seguente calendario:
Torretta Baden Powell con Arci Fuzzy: 25-28 luglio 2016
Rampa Via Torelli con Pao (artista milanese): 1-4 settembre 2016
Stadio. Laboratorio con un gruppo di Studenti condotto da FILI (artista
locale): Ottobre 2016

