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ma è allarme prezzi

Dalla street art un progetto sulla
legalità

Da oggi, fino a sabato, l'arte sarà al servizio della legalità con iniziative che coinvolgono

detenuti e persone con vincoli giudiziari. Dopo le prime due edizioni quest'anno

l'obiettivo di «Lecco Street View» è la realizzazione di un'iniziativa di forte impatto

sociale che utilizzi il linguaggio del writing per coinvolgere le persone. La terza edizione

si apre infatti all'insegna del tema «Arte e Legalità» e vedrà la partecipazione di un

ospite eccezionale, uno dei cinque writer più famosi al mondo: lo Street Artist ROA.

Protagonisti dell'edizione 2013 soprattutto i detenuti, cui verrà offerta la possibilità di

partecipare ad un progetto di riqualificazione urbana, lavorando fianco a fianco con artisti

di fama internazionale.
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