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

LECCO STREET VIEW 
STREET ART AND WRITING 

 
LECCO, passaggio pedonale di Via Ferriera 

Stazione Ferroviaria - Centro Commerciale Meridiana 
 

Ivan il Poeta di Strada ha realizzato a Lecco  
il “verso più lungo del mondo” 

 
Lecco, 3 ottobre 2011 – Ad anticipare il tanto atteso evento Lecco Street View. Street Art 
and Writing ideato dall’Amministrazione Comunale di Lecco in collaborazione con 
l’associazione culturale Art Company, è intervenuto Ivan il Poeta di Strada. 
 
L’artista, già noto alle cronache fin dal 2003 per i suoi “assalti poetici” condotti oltre le strade, tra 
la gente, è intervenuto a Lecco nella giornata del 3 ottobre 2011 e ha tenuto un laboratorio 
didattico nella classe 5 PC dell’Istituto Psico-Socio-Pedagogico “Bertacchi” di Lecco, in 
collaborazione con la docente Prof. ssa Cristina Marrone. 
 
Durante le ore scolastiche, Ivan ha tenuto un seminario sulla poesia pubblica con spunti storici 
e contemporanei e citazioni da Manzoni a Pasolini. È seguita una riflessione poetica in cui 
l'artista ha invitato gli studenti a realizzare dei versi personali o a riflettere su alcune scaglie 
poetiche. 
 
Nel pomeriggio si è entrati nel vivo della realizzazione pittorica, e le ragazze della classe 5 PC 
hanno aiutato l'artista a stendere il fondo sui pannelli di plexiglass di Via Ferriera, mentre l'artista 
è intervenuto sulla superficie bianca con la scrittura del “verso più lungo del mondo”. 
 
Nella sequenza del verso, scritto in una calligrafia nera appositamente ideata da Ivan, a metà tra 
il carattere Fraktur e la grafia gotica, si leggono delle parole in magenta, che costituiscono il 
contributo della classe del “Bertacchi” al verso poetico dellʼartista di strada. 
 
Il verso più lungo del mondo comincia così 

è poesia l’unione fatta assalto e divampo 

ragazze come raggi di sole che son risveglio 

il tempo spavento di questa vita poggiata ai trampoli  

degl’angoli più vispi dei rischi che chiama il vuoto 

o solo l’impaccio di meritar il regime che sopporta  
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e la distanza si fa corta  

se la giostra oltre la coltre del colore sale come faro 

l’oceano e l’onde ricolme le sponde del fiume dell’emozione 

che esplode mille scintille infuocate 

l’onestà di preferire un muro alla tela ch’è la prova certa 

che se ci credi sempre si avvera. 

Ivan 

 
LECCO STREET VIEW, a cura di Chiara Canali si svolgerà dal 6 al 9 ottobre 2011, in 
occasione della Settima Giornata del Contemporaneo promossa da Amaci, 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 la Stazione Ferroviaria al Centro Commerciale Meridiana, si articolerà in diversi 
luoghi della Città, per riqualificarli e renderli più piacevoli.  
 
LECCO STREET VIEW 
STREET ART AND WRITING 
a cura di Chiara Canali 
Da giovedì 6 a domenica 9 Ottobre 2011 
dalle ore 10.00 alle ore 19.00 
LECCO, passaggio pedonale di Via Ferriera 
Stazione Ferroviaria - Centro Commerciale Meridiana 
Ponte in ferro che  collega Via Carlo Porta a Via Arlenico 
 
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 
tel. 02 89778871 
e-mail: artcompanyitalia@gmail.com 
www.artcompanyitalia.com 

 
In occasione della Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI:              In collaborazione con:  

                                                                  
                                    
Con il contributo di:     E con la partecipazione di: 
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