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ROA, definito uno dei cinque writer
più famosi del mondo, sarà a Lecco il
7 settembre per realizzare un murale,
precisamente alla Stazione dei treni.
Con lui saranno all'opera minori e
adulti con vincoli giudiziari sotto la
guida di LUCAMALEONTE. La cura è
di Chiara Canali, esperta e
promotrice dell'arte di strada.
Questo happening si colloca
nell'ambito di Lecco Street View, nel
2013 alla 3a edizione. Avrà luogo in
Città dal 5 al 7 settembre e avrà
come tema "ARTE E LEGALITA".
 

 

Si tratta di un progetto a forte
declinazione sociale, spiegano in
dettaglio e in condivisione i curatori e
i rappresentanti delle numerose

associazioni che all'iniziativa partecipano a vario titolo. Insieme, e approfonditamente, insistono sul concetto di
"Giustizia riparativa", orientata cioè all'aspetto propositivo, alla 'restituzione' alla comunità in seguito al danno
arrecato.
 

Dunque tre giornate di incontri, musica, reading, spettacoli e naturalmente street art con l'epilogo ROA, urban
artist di notorietà internazionale, annunciato dall'assessore alla Cultura Michele Tavola che ha lavorato per
coniugare le diverse componenti. Alla realizzazione del murale i minori e adulti con vincoli giudiziari
approderanno dopo il workshop preparatorio condotto dal writer italiano LUCAMALEONTE.
 

Spetta a Chiara Canali, associazione Art Company, l'illustrazione degli aspetti più strettamente artistici. Certo il
tema della legalità, osserva la curatrice, nondimeno riguarda anche i writer. Legalità e spazi legalizzati per
esprimersi dunque a Lecco Street View. Un'arte, quella di strada, spesso protagonista di controversie e conflitti,
che passa dall'underground ai luoghi espositivi più conosciuti, un'arte insomma, sempre più emergente.
 

Ecco dunque la presentazione del romano LUCAMALEONTE, uno fra i primi a lavorano con la tecnica multistrato
dello stencil, e di ROA, belga originario di Gand che lavora sugli animali, resi in bianco e nero, in una sorta di
ecosistema locale. Suo il grande coniglio dipinto sulla parete di uno studio di registrazione a Londra in Hackney
Road. Una mozione popolare ha conservato l'opera e gli ha regalato popolarità.
 

Per Lecco Street View il soggetto sarà "L'uccello", riferimento già sperimentato in un video di Gianna Nannini,
simbolo, conclude Chiara Canali, del volo, della libertà di movimento, della continuità, dell'internazionalità.
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