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Repubblica Milano è anche su facebook e su twitter

Le strade lecchesi si trasformano in una galleria d'arte a cielo aperto per ospitare le opere dei writer
partecipanti a 'Lecco Street View 2012', la competizione organizzata dall'assessorato alle Politiche giovanile
del Comune di Lecco e dall'associazione milanese Art Company. Gli street artist sono stati invitati a riflettere
su due temi fondamentali e ad esprimerli attraverso il writing: la convivenza tra diversi popoli ed etnie,
tradotta nella multiculturalità della strada, e i centri di aggregazione dove si riuniscono i giovani del terzo
millennio per fare amicizia. "La Street Art, per la sua destinazione pubblica e universale, può diventare
tramite e veicolo per sensibilizzare una grande fascia di pubblico, proprio perché è l'espressione più popolare,
nata nei sobborghi delle periferie americane con l'intento di diffondere la cultura e lo stile di giovani e artisti
di diversa provenienza sociale, etnica e culturale" sottolineano gli organizzatori (Lucia Landoni)
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