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C O M U N I C A T O  S T A M P A  
 

Lecco Street View,  
gli artisti si presentano alla Città 

 
Saranno presenti gli artisti: 

BROS 
KAYONE 

GATTO NERO 
GATTO MATTO 

ORTICANOODLE 
MARCO MENABALLI 

 
Lecco, 11 luglio 2011 – La Città come luogo di cui prendersi cura e da abbellire usando la creatività. È 
questo lo spirito con il quale l’Amministrazione comunale di Lecco, in collaborazione con l’Associazione Art 
Company, propone ai giovani lecchesi Lecco Street View. Street Art and Writing. Il progetto si 
svolgerà dal 6 al 9 ottobre 2011 e consisterà in una manifestazione pubblica di arte urbana e di strada, 
della durata di quattro giorni, che a partire dalle aree degradate di via Ferriera, adiacenti al passaggio 
pedonale, nel tratto che collega via Balicco al Centro Commerciale La Meridiana, si articolerà in diversi 
luoghi della Città, per riqualificarli e renderli più piacevoli.  
 
Lecco Street View si propone di creare un gruppo di lavoro che consenta 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 realizzazione 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 attraverso ulteriori fasi, anche con la realizzazione di una di 
una mostra finale di Street Art e Writing negli spazi espositivi della Torre Viscontea (primavera 2012) e la 
continuativa individuazione di altre zone, aree e luoghi da riqualificare all’interno del circondario di Lecco. 
In questo contesto il Comune di Lecco ha inteso sviluppare un percorso a lungo termine, con scadenze 
fisse, che abbia come finalità la promozione di progetti artistici indirizzati ai giovani creativi del territorio 
per valorizzarne l’espressione all’interno di spazi opportunamente individuati. 
 
GLI ARTISTI SI PRESENTANO ALLA CITTA’ 
Dopo aver esposto il progetto e indetto il Bando di Concorsa, la curatrice Chiara Canali, critica d’arte 
esperta nei linguaggi del Writing e della Street art, proporrà la lista dei nomi degli artisti prescelti per 
l’happening e il live painting Lecco Street View. In occasione della conferenza stampa saranno presenti 
alcuni degli street artists e dei writers più conosciuti e noti a livello nazionale e internazionale, come 
Bros, Kayone, Gatto Nero, Gatto Matto, Orticalnoodles, Marco Menaballi, che mostreranno alla città 
alcuni dei lavori realizzati recentemente in luoghi pubblici e saranno disponibili per un’intervista ai 
giornalisti. 
 
 
IL BANDO DI CONCORSO 

 Il concorso “Lecco Street View” è gratuito e indirizzato a giovani writer, street artist e urban artist residenti 
nel territorio della Regione Lombardia. Al concorso sono ammessi a partecipare singoli o gruppi 
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indipendenti di giovani artisti creativi fino ai 35 anni di età. La tecnica base dovrà prevedere l'utilizzo di 
bombolette spray, in aggiunta alle quali è consentito l'utilizzo di altre tecniche miste.  
Il bando sarà scaricabile dal sito www.comune.lecco.it oppure potrà essere richiesto all’indirizzo 
leccostreetview@comune.lecco.it.  
Il termine ultimo per l’invio della documentazione è fissato al 5 settembre 2011. 
Al termine del tempo prestabilito, una giuria composta da esperti e critici d’arte selezionerà, a suo 
insindacabile giudizio, fino a un massimo di 20 artisti meritevoli che potranno di diritto partecipare alla 
manifestazione “Lecco Street View”, assieme agli altri artisti selezionati dal Comitato Scientifico.  
A ogni finalista sarà messo a disposizione un tratto di superficie e sarà fornito un numero adeguato e 
sufficiente di bombolette e colori acrilici per la realizzazione dei lavori stessi. 
 
L’EVENTO DI LIVE PAINTING 
L’evento “Lecco Street View” prevede la realizzazione di un happening pubblico di Street Art and Urban 
Art che raccoglierà una trentina di writers e street artists leader della scena artistica italiana e di giovani 
artisti italiani emergenti attivi sul territorio lombardo, oltre ad una ventina di artisti selezionati nel Bando 
di Concorso under 35. 
Tutti insieme gli artisti selezionati parteciperanno in diversi modi alla realizzazione di wall painting e 
murales sui muri adiacenti al passaggio pedonale che costeggia Via Ferriera, nel tratto da Via Balicco al 
Centro Commerciale La Meridiana. Oltre alla pittura su muri, verranno realizzate altre iniziative di 
customizzazione dal vivo di tessuti, abiti, accessori, oggetti di design e gadget disponibili per il pubblico.  
L’evento sarà presentato in occasione della Settima Edizione della “Giornata del Contemporaneo” 
organizzata da AMACI e prevista per l’8 Ottobre 2011. L’happening durerà da giovedì 6 Ottobre a 
domenica 9 Ottobre 2011, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, secondo un programma di interventi aperto e 
visibile per tutti i passanti. 
 
IL WORKSHOP 
Sotto la guida di un esperto writer, noto a livello nazionale, sarà organizzato un workshop dedicato ai 
ragazzi e ai giovani artisti che vogliono scoprire e imparare il linguaggio del Writing e della Street Art, e 
apprendere alcune specifiche tecniche di realizzazione, come l’utilizzo di materiali spray e di bombolette, 
e la messa in opera di stencil e di altre tipologie di intervento murale. 
Il Workshop si pone come necessario momento di formazione che possa formare ed educare le nuove 
generazioni di artisti ad un utilizzo responsabile e sapiente di questi mezzi espressivi. 
Per partecipare al Workshop sarà necessario prenotarsi presso il Servizio Giovani - Informagiovani del 
Comune di Lecco. Il corso sarà a numero chiuso per un massimo di 20 partecipanti e si svolgerà dal 6-8 
Ottobre 2011 dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
 

 
Per eventuali informazioni e chiarimenti contattare: 
 
Servizio Giovani - Informagiovani 
COMUNE DI LECCO 
VIA DELL’EREMO, 28 
23900 LECCO 
rif. dott.ssa Doriana Tanzi 
tel. 0341 493790 
e-mail: leccostreetview@comune.lecco.it 

 
 
ART COMPANY 
VIA SOLARI, 9 
20144 MILANO 
rif. dott.ssa Chiara Canali 
tel. 02 89778871 
e-mail: artcompanyitalia@gmail.com 

 
Con il patrocinio di:      In collaborazione con:   
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