
LIVE PAINTING 
& HAPPENING PUBBLICO
50 WRITERS & STREET ARTISTS 
leader della scena artistica italiana

10 ARTISTI selezionati dal Bando 
di Concorso under 35  “Lecco Street View”

Da Giovedì 6a Domenica 9Ottobre 2011
dalle ore 10.00 alle ore 19.00

LECCO, passaggio pedonale di Via Ferriera
Stazione Ferroviaria - Centro Commerciale Meridiana

LECCO STREET VIEW 
STREET ART AND WRITING
a cura di Chiara Canali

In occasione della 
Giornata del Contemporaneo 
promossa da AMACI

PROGRAMMA 
APPUNTAMENTI

Evento organizzato e promosso da:

COMUNE DI LECCO
Servizio Giovani - Informagiovani
leccostreetview@comune.lecco.it

con la collaborazione 
dell'Ufficio Lavori Pubblici

ART COMPANY
tel. 02 89778871
artcompanyitalia@gmail.com
www.artcompanyitalia.com

Con il contributo di
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• luglio 2011
Via Arlenico, Lecco Laboratorio artistico  
degli adolescenti della Casa Don Guanella

• martedì 27 settembre dalle 18.00
Informagiovani di Lecco, Via dell’Eremo 28
Conferenza Stampa di presentazione dell’evento

• martedì 27 settembre dalle 18.30
Informagiovani di Lecco, Via dell’Eremo 28
Aperitivo rap del gruppo Drufanardi+Giakse 
con la partecipazione della NDP Crew

• lunedì 3 ottobre dalle 11.00
Istituto Statale Bertacchi di Lecco 
e passaggio pedonale di Via Ferriera
Laboratorio didattico di Ivan Il Poeta di Strada
per la realizzazione del “verso più lungo del mondo”

• venerdì 7 e sabato 8 ottobre dalle 15.00 alle 20.00
Centro Commerciale Meridiana di Lecco
Customizzazione dal vivo di magliette e gadget 
di F. Massa a.k.a. Cruz e F. Unia a.k.a. Omer

• sabato 8 ottobre dalle 17.00
Lecco, aiuola di fronte al Centro Commerciale Meridiana
Installazione della scultura di Bros

• sabato 8 e domenica 9 ottobre 
Piazze del centro storico di Lecco
LECCO STREET VIEW partecipa a IMMAGIMONDO
Festival di Viaggi, Luoghi e Culture

• da giovedì 6 a sabato 8 ottobre 2011
dalle 15.00 alle 17.00
Lecco, passaggio pedonale di Via Ferriera
Stazione Ferroviaria - Centro Commerciale Meridiana
Workshop di Gatto Nero indirizzato ai giovani artisti

• da giovedì 6 a domenica 9 ottobre dalle 10.00 alle 19.00
Lecco, passaggio pedonale di Via Ferriera
Stazione Ferroviaria - Centro Commerciale Meridiana
Lecco, ponte in ferro che collega Via C. Porta a Via Arlenico
Live painting e murales



LECCO STREET VIEW 
STREET ART AND WRITING

ELENCO ARTISTI
Afran.  Airone.  Atomo.  Blackwan.  Bros.  Carotì.  Dado.  Danilo Quo Vadis.  Endrago.  Gatto Nero.

Gemi Phono.  Ghen.  Gipsy.  Gob.  Goldie.  Ivan.  KayOne.  Kunos.  Madame.  Marco Menaballi.

Max Gatto.  Mork.  Mr. Degrì.  Mr. Wany.  Nais.  Neve.  Nicola Villa.  Noncicredo.  Orticanoodles.

Pao.  Pier.  Pneone.  Pus.  Rendo.  Ruggge.  Sam.  Sand.  Santy.  Sbafe.  Sea Creative.

Shineroyal.  Sonda.  Tare.  Tawa.  Teatro.  Tenia.  Thero.  Thomas Berra.  Tilf.  Zibe.  Zolfo.

Manifestazione pubblica di arte urbana e di strada, della du-
rata di quattro giorni, che, a partire dalle aree degradate di
Via Ferriera, adiacenti al passaggio pedonale, nel tratto
che collega la Stazione Ferroviaria al Centro Commer-
ciale Meridiana, si articola in diversi luoghi della Città, per ri-
qualificarli e renderli più piacevoli. 

Lecco Street View si è proposto di intervenire sul territorio di
Lecco secondo diverse fasi progettuali: l’individuazione dei
muri e delle aree intonacate che necessitano di intervento;
l’apertura di un “Bando di Concorso gratuito indirizzato a
giovani artisti creativi e studenti under 35”; la realizza-
zione di un vero e proprio happening di Street Art e Writing
sui muri della città; l’organizzazione di un workshop indirizzato
a giovani artisti di Lecco.

L’evento continuerà nel biennio successivo con la realizza-
zione di una mostra finale di Street Art e Writing negli spazi
della Torre Viscontea di Lecco (primavera-autunno 2012) e la
continuativa individuazione di altre zone da riqualificare al-
l’interno della provincia di Lecco. In questo contesto il Comune
di Lecco sviluppa un percorso a lungo termine, con scadenze
fisse, che ha come finalità la promozione di progetti artistici
indirizzati ai giovani creativi del territorio per valorizzarne
l’espressione all’interno di spazi opportunamente individuati.

Una nuova ondata di artisti è cresciuta tra la fine dello scorso
millennio e lo scorcio del nuovo per reinventare l’arte sulle
strade della città. Alcuni sono usciti dall’arte urbana e dalla
scena dei graffiti; altri, pur continuando a lavorare in strada,
sono entrati a far parte della cosiddetta “arte di sistema”. 

La maggior parte di questi artisti sta esponendo in gallerie
d’arte e allo stesso tempo partecipa alla creazione estempo-
ranea di pezzi di strada.

Sono artisti che usano lo spazio e i metodi della Street Art e
del Writing per focalizzare l’attenzione sull’importanza del
concetto, dell’idea, della comunicazione diretta e spontanea
allo spettatore. 
Il motivo per cui il loro lavoro è così importante culturalmente
deriva dal fatto che costringe le persone a prendere coscienza
e a interagire con il mondo che le circonda, cioè con il nuovo
STREETSCAPE della città.

Chiara Canali, curatrice dell’evento

«Proponiamo questo progetto urbano come una risposta
anche solo parziale, al problema delle pessime condizioni
estetiche di alcune zone della Città. I giovani saranno i pro-
tagonisti di Lecco Street View, chiamati a sentire la Città
come un luogo che appartiene anche a loro e maturare la
consapevolezza che il decoro e il buon mantenimento dei
luoghi pubblici dipende an che da loro. Con questo progetto,
le ragazze e i ragazzi potranno esprimere liberamente la pro-
pria creatività, senza imbrattare i muri e creare disordine,
ma anzi aiutando la comunità locale a rendere più bella e co-
lorata la Città ». Virginio Brivio, Sindaco di Lecco
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