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Street Art e legalità alla terza edizione del Festival “Lecco Street View”
Quali sono le relazioni tra street art e legalità?
da Exibart

Quali sono le relazioni tra street art e legalità? Quali implicazioni per l'arte che da sempre si occupa
della messa in scena della cultura, della politica e delle problematiche sociali, nel modo meno
convenzionale? Se lo sono domandati a Lecco, dove il prossimo 5 settembre inaugurerà la terza
edizione del Lecco Street View, il festival dedicato ai graffiti a cura di Chiara Canali, che si aprirà con
uno dei writer più famosi al mondo, il belga Roa, insieme all'italiano Lucamaleonte, celebre per l'utilizzo
perfetto della tecnica dello stencil, che lavorerà insieme a dieci detenuti, minori e non, selezionati per
un laboratorio formativo. Due giorni di preparazione a quello che sarà il momento del lavoro: sabato 7
settembre, dalle 9 alle 19, i partecipanti al workshop, realizzeranno un murales presso il Sottopasso
Pedonale della Stazione Ferrroviaria di Lecco, supervisionati dal graffitista romano. Roa, in occasione
di questa nuova edizione della kermesse, porterà invece a lecco uno la realizzazione di uno dei suoi
celebri soggetti: un grande uccello in bianco e nero, tema già raffigurato in aree urbane come la
famosa Brick Lane di Londra. Un progetto che quest'anno, insomma, sarà richiamato a riqualificare non
solo intere strade della città lombarda, come avvenuto nelle scorse due edizioni, ma anche a
"ripensare" il concetto di giustizia, attraverso due appuntamenti, "Una città da tessere", il 6 settembre, e
"Cos'è la giustizia?", nel quale i partecipanti potranno interrogarsi sul concetto di giustizia moderati da
Giulia Venturini, dell'ARCI di Lecco. La conclusione di un progetto triennale che ha preso avvio nel
settembre 2011 con la riqualificazione di una zona degradata, ed è proseguita nel 2012 con
l'organizzazione di una mostra di "Street Art & Urban Art" presso la Torre Viscontea di Lecco e la
Quadreria Bovara Reina di Malgrate, in occasione dell'ottava giornata del contemporaneo.
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