BANDI DI CONCORSO
LECCO STREET VIEW

HAPPENING DI STREET ART
& URBAN ART NEL COMUNE DI LECCO

Il Comune di Lecco, Assessorato alle Politiche Giovanili –

4 – 7 OTTOBRE 2012

Servizio Giovani e l’Associazione Art Company di Milano,
hanno promosso due Bandi di Concorso a tema finalizzati a
dipingere tre spazi della facciata del Centro Civico - Informagiovani di Lecco.
Il primo, intitolato “Melting Pop – Melting Street” è rivolto a writers
e street artists italiani e stranieri (secondo due categorie, una
“under 35” - dai 18 ai 35 anni - e la seconda “over 35”).
Il tema del Bando “Melting Pop – Melting Street” intende
riflettere sulle tematiche dell’integrazione, della multiculturalità e
della convivenza tra i popoli e le etnie. La multiculturalità è un
dato di fatto, il concetto descrive la fattuale compresenza di
culture diverse entro un’unica società. Di fronte a una società
sempre più eterogenea e a difficoltà comunicative che rischiano
di costruire muri invisibili capaci di separare la collettività rispetto
chi è diverso: per il colore di pelle, per la cultura, la lingua, la
religione, emerge l'esigenza di promuovere quella che potremmo
definire la "multiculturalità della strada". Attraverso l’intervento
degli artisti, e degli Street Artists e Writers, in particolare, si vuole
favorire il dialogo e la fusione tra stili di vita e culture diverse per
facilitare “l’integrazione attraverso l’interazione e attraverso
l’arte”.
La Street Art, per la sua destinazione pubblica e universale, può
diventare tramite e veicolo per sensibilizzare una grande fascia
di pubblico, proprio perché è l'espressione più popolare, nata nei
sobborghi delle periferie americane con l’intento di diffondere la
cultura e lo stile di giovani e artisti di diversa provenienza sociale,
etnica e culturale.

Il secondo Bando di concorso, intitolato “I nuovi centri di aggregazione - Premio Meridiana” è rivolto a giovani artisti della
Regione Lombardia, di età compresa tra i 18 e i 35 anni.
Il tema del concorso deve riflettere sull’idea dei nuovi centri di
aggregazione e socializzazione del terzo millennio, a partire dal
confronto territoriale con la situazione di Lecco, dove il Centro
Civico, sede dell’Informagiovani di Lecco, è punto di riferimento e
di ritrovo per tante attività sociali e culturali della zona.
I ragazzi del terzo millennio hanno a disposizione nuovi ambienti
in cui incontrarsi per fare amicizia, scambiarsi opinioni, idee,
aspettative e intenti; non solo piazze, cinema, teatri, centri sportivi ed oratori, ma anche nuovi habitat messi a disposizione dai
mezzi tecnologici e dallo sviluppo delle reti digitali, condizionati
dalle recenti forme di socializzazione giovanile.

LECCO, INFORMAGIOVANI
Realizzazione murales
PROGRAMMA EVENTI:
4 OTTOBRE
h. 20,45
Proiezione del film “EXIT THROUGH THE GIFT SHOP”
in collaborazione con Associazione Dinamo Culturale
5 OTTOBRE
h. 17.30
“UNA CITTA’ DA TESSERE”
inaugurazione del mosaico a cura dei Servizi Artimedia
h. 18.30
Concerto rap NDP CREW+SPECIAL GUEST
in collaborazione con Associazione Risuono

a cura di Chiara Canali

6 OTTOBRE
h. 10 - 19
Laboratorio artistico in collaborazione con
Istituto CASA DEGLI ANGELI di Lecco

CONCORSI PER DIPINGERE LA
FACCIATA DEL CENTRO CIVICO
(INFORMAGIOVANI) DI LECCO

6-7 OTTOBRE
h. 10 - 19
Spazio autopromozione in collaborazione con Ass. Dinamo Culturale

MELTING POP - MELTING STREET

Servizio Giovani - Informagiovani
informagiovani@comune.lecco.it

Con il contributo di:

Evento organizzato da:

LECCO, INFORMAGIOVANI
Via Dell’Eremo 28

www.artcompanyitalia.com
info@artcompanyitalia.com

Con il supporto di:

4 – 7 OTTOBRE 2012
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In occasione della
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I NUOVI CENTRI DI AGGREGAZIONE
PREMIO MERIDIANA
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Orari:
dal giovedì alla domenica
dalle 10.00 alle 19.00

CONCORSO LECCO STREET VIEW
“MELTING POP-MELTING STREET”
under 35 – premio 3.000 €

CONCORSO LECCO STREET VIEW
“MELTING POP-MELTING STREET”
over 35 – premio 3.000 €

CONCORSO LECCO STREET VIEW
I NUOVI CENTRI DI AGGREGAZIONE
“PREMIO MERIDIANA”
18-35 anni – premio 1.500 €

Vincitore
ENRICO SIRONI (HEMO)

Vincitore
RENDO

Vincitore
SBAFE

Ho voluto affrontare il tema della multiculturalità, e
quindi della tolleranza delle differenze, dando forma a
un concetto tanto semplice quanto spesso dimenticato.
La specie umana, nonostante le mille differenze che le
sovrastrutture culturali create dall’uomo hanno generato, ha avuto origine in un luogo preciso, l’Africa, e da li
si è dipanata nel mondo. Una genesi comune e accumunante, che ho voluto raffigurare in un volto di donna
africana. Questo viso astratto di forma esagonale, che
ci ricorda che siamo sempre parte di un insieme,
contiene al suo interno il pianeta terra, in cui le nazioni,
a cui per convenzione viene attribuito un colore specifico per delimitarne i confini geografici e culturali, sono
state ripensate. Non più raffigurate mediante un unico
colore e quindi una sola identità, ma composte da un
arcobaleno di colori, capace di ridisegnare confini geografici e culturali ormai obsoleti.
Un nuovo mondo che sarà sempre più evidente e che
non deve spaventare, ma diventare stimolo per ripensare se stessi come parte di un nuovo insieme.
Rendo

La rete è il nuovo centro di aggregazione 2.0 per i
giovani che si avvalgono di nuovi strumenti tecnologici per accrescere e avvalorare i rapporti sociali e di
scambio nella vita reale e al di fuori di essa.
I giovani di oggi possono considerarsi dei “nativi
digitali” che vivono nella cosiddetta era digitale ed
elettronica, dominata da Internet e dalle reti telematiche, immersi in una quotidianità pervasa di protesi
tecnologiche come il PC, il Tablet, lo Smartphone,
l’iPad, l’eBook ecc. attraverso cui possono rimanere
sempre connessi tra di loro.
Nuovi habitat messi a disposizione dai mezzi tecnologici e dallo sviluppo delle reti digitali, che vengono
condizionati dalle recenti forme di socializzazione
giovanile, come la mail, la chat, la webcam, la
musica, i social network ecc…

t

Attraverso la scrittura, Hemo ha sviluppato un tratto
estremamente “calligrafico” che dal muro si sposta e
contamina ogni supporto.
La sua ricerca fa esplodere in mille pezzi la scritta, e
successivamente la ricompone in un numero infinito di
piccole tag, con un chiaro rimando estetico e tecnico
alla stesura delle tessere di un mosaico evocando scritture e composizioni che traggono spunto da culture
diverse e da tradizioni differenti.
Cosi, con queste caratteristiche vuole proporre questa
nuova opera pubblica, pensata come una esplosione di
lettere illuminate che vengono trasportate nello spazio
circostante influenzandolo e modificandone la percezione spaziale.
La tavola colore scelta è per il fondo un colore verde
caldo che scalda alla vista, il design del lettering con un
colore freddo, di toni di grigio e azzurri con
l’irraggiamento a colori caldi sui gialli.

