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Arte e legalità per la terza edizione di Lecco Street View
LECCO | Piazza Lega Lombarda e Sot t opasso pedonale della St azione f erroviaria | 5-7
set t embre 2013
Si chiude con la terza edizione Lecco Street View, progetto triennale che, promosso dal Comune di Lecco,
f ortemente sostenuto dall’assessore Michele Tavola e curato da Chiara Canali, ha f avorito la visione e la
conoscenza dell’arte dei writers, portandoli ad intervenire in zone degradate della città, mirando così con i
loro interventi ad una riqualif icazione di questi luoghi.
Per l’ultimo appuntamento l’impegno diventa ancor maggiormente sensibile: l’iniziativa è quella di conseguire
un impatto sociale ancor più f orte. Il linguaggio del writing coinvolgerà la cittadinanza, con l’apporto
dell’Amministrazione Penitenziaria, del Dipartimento Giustizia Minorile e alcune Associazioni del territorio, a
rif lettere sul tema di arte e legalità.

Il programma della tre giorni lecchese, assai denso di vari e diversi appuntamenti che vanno dai workshop
agli incontri-dibattiti, dalla realizzazione delle opere ai concerti musicali, prevede che quest’anno i
protagonisti non siano soltamente gli street artists, ma anche alcuni detenuti e persone con vincoli
giudiziari (sia minori sia adulti), of f rendo loro la possibilità di partecipare ad un laboratorio formativo e
di essere anche parte del progetto di riqualificazione urbana che si svolge nelle strade della città, idea
che sta alla base di Lecco Street View. Tutti loro, lavorando f ianco a f ianco con artisti di f ama
internazionale, condivideranno con i cittadini un momento diverso di reciproco conf ronto, socialmente e
culturalmente rilevante.

I due writers coinvolti in questo appuntamento sono il romano Lucamaleonte e il belga Roa. Lucamaleonte
utilizza la tecnica dello stencil per ottenere opere molto elaborate, caratterizzate da una
sovrapposizione di numerosi strati di colore. Dal 2004 ad oggi l’artista ha realizzato oltre cinquanta mostre,
tra personali e collettive, che lo hanno visto esporre in tutto il mondo, da Milano a Melbourne e Adelaide, da
Berlino e Parigi a New York. Nel 2010 e nel 2011, con gli Orticanoodles, ha tenuto due workshop al MART di
Rovereto.
Roa è un urban artist conosciuto a livello internazionale per i suoi animali giganti, dipinti in bianco e
nero, che popolano ormai diverse città in tutto il mondo. Cresciuto nella cittadina di Gand, inf luenzato dalla
cultura hip-hop e dei graf f iti, approccia prima il lettering, ma insoddisf atto ritorna ai soggetti prediletti
dell’inf anzia: gli animali. Dalle sue terre, le Fiandre Orientali, inizia il suo viaggio che lo sta portando a
popolare con le sue creature i luoghi più diversi e lontani del globo.
Tutti gli incontri in programma per il Lecco Street View sono tesi a f avorire la conoscenza, l’incontro e la
valorizzazione di questa f orma d’arte, ma anche, secondo il tema scelto quest’anno, a f ar pensare e
rif lettere su contenuti di valore civile e sociale.
Lecco Street View 2013. Arte e legalità
a cura di Chiara Canali
promosso da Comune di Lecco, Assessorato alle Politiche Giovanili – Servizio Giovani
in collaborazione con Associazione Culturale Art Company, Milano
Artisti: Lucamaleonte e Roa
5-7 settembre 2013
Piazza Lega Lombarda e Sottopasso pedonale della Stazione ferroviaria
Lecco
Orari e programma:
giovedì 5 settembre 2013 ore 9.00-16.00
Workshop formativo (teorico-pratico) di Street Art & Writing rivolto ad un gruppo di minori e adulti
con vincoli giudiziari. Con la guida dello street artist LUCAMALEONT E
Informagiovani – Centro Civico di Germanedo, Via dell’Eremo 28, Lecco
venerdì 6 settembre 2013 ore 9.00-16.00
Workshop formativo (teorico-pratico) di Street art & Writing, rivolto ad un gruppo di minori e adulti
con vincoli giudiziari. Con la guida dello street artist LUCAMALEONT E
Informagiovani – Centro Civico di Germanedo, Via dell’Eremo 28, Lecco

ore 17.30
Inaugurazione della posa del mosaico Una città da tessere
a cura dei Servizi Artimedia
Via F. Nullo (zona Canottieri), Lecco
sabato 7 settembre 2013 ore 9.00
Happening di Street Art & Writing Realizzazione dei murales ad opera di ROA e del gruppo di
minori e adulti con vincoli giudiziari, sotto la guida dell’artista LUCAMALEONT E
a cura di Chiara Canali
ore 10.00
“Cos’è la giustizia?” Incontro-laboratorio secondo la pratica della “Comunità di Ricerca Filosofica”,
nel quale i partecipanti potranno interrogarsi sul concetto di giustizia. Quanto emerso nella
discussione sarà un contributo per la conferenza successiva
Faciliterà la sessione Giulia Venturini – ARCI Lecco
Sala consiliare della Provincia di Lecco, Piazza Lega Lombarda 4, Lecco
ore 11.00
“Giustizia riparativa” Presentazione degli artisti e approfondimento tematico con la
partecipazione di: Michele Tavola, Assessore Cultura, Politiche Giovanili e Sport del Comune di
Lecco; Ivo Lizzola, Docente di pedagogia sociale e pedagogia della marginalità e dei diritti umani
c/o l’Università degli Studi di Bergamo; Bruna Dighera, Psicologa giuridica e consulente
dell’associazione Il Gabbiano
Segue buffet
ore 15.00
NDP Crew feat. Feel’O e Al Z aimer , musica hip.hop
ore 17.00
Enso, acoustic duo
ore 18.30
Vigilando redimere. Parole in prigionia Letture musicate con Federico Bario, Maurizio e Cecilia
Aliffi e Simone Mauri
ore 20.00
Chiusura happening
Info: www.leccostreetview.com

