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Spetcul - Lecco street view 2013, tema Arte e
Legalità
Roma - 28 ago (Prima Pagina News) La manifestazione triennale LECCO

STREET VIEW continua nel 2013 con un inedito e variegato programma di

iniziative organizzate dal Comune di Lecco - Assessorato alle Politiche Giovanili

– Servizio Giovani e dall’Associazione Culturale Art Company di Milano assieme

ad alcune associazioni del territorio che si occupano di sensibilizzazione e

operano nell’ambito della legalità e della giustizia. Quest’anno i protagonisti non saranno soltanto gli street artists, ma

si è stabilito di coinvolgere detenuti e persone con vincoli giudiziari, sia adulti che minori, per offrire loro la possibilità

di uscire dal carcere, partecipare a un progetto che si svolge nelle strade della città e incontrare degli artisti di fama

nazionale ed internazionale, per condividere con loro e la cittadinanza un momento diverso e arricchente. In questa

edizione i writers coinvolti sono due: il romano LUCAMALEONTE, artista perfezionista della tecnica dello stencil: utilizza

mascherine e vernice per realizzare stencil multilivello molto elaborati e caratterizzati da una sovrapposizione di

numerosi strati di colore. Dal 2004 ad oggi l’artista ha realizzato oltre cinquanta mostre tra personali e collettive: dal

Cans Festival a Londra, allo street art show Scala Mercalli all'Auditorium di Roma, all'esposizione itinerante Twenty

Street Artists commissionata da Green Day negli States. Lucamaleonte è stato invitato a esporre in tutto il mondo, da

Milano a Melbourne e Adelaide, passando per Berlino, Parigi, e New York. Non solo artista, nel 2010 e nel 2011 è

stato chiamato con gli Orticanoodles a tenere due workshop al MART di Trento e Rovereto. Assieme a Lucamaleonte

parteciperà all’iniziativa l’artista belga ROA, classe 1975, urban artist conosciuto a livello mondiale per i suoi animali

giganti dipinti in bianco e nero che popolano ormai diverse città di tutti e cinque in continenti. Cresciuto nella cittadina

di Gand negli anni ‘80 e influenzato profondamente dalla cultura hip-hop e dei graffiti, dapprima approccia il lettering,

ma non completamente soddisfatto dallo stile decide di ritornare ai soggetti preferiti della sua infanzia, gli animali.

Comincia nelle sue terre, le Fiandre Orientali, prediligendo spazi abbandonati, vecchi monasteri, cascine in disuso,

finché non scopre l’altra sua passione, oltre all’arte urbana: viaggiare. Così, dopo essere stato a Londra e aver dipinto

sulla parete di un edificio di Hackney Road un coniglio gigante, inizia a spostarsi e a installare le sue creature sui muri

delle città di tutto il mondo: possiamo trovare una lepre addormentata sul bordo del Grand Canyon, in prossimità della

Monument Valley (Arizona), un volatile a Johannesburg, un pipistrello a Parigi, una tartaruga a Torino, una lucciola in

Vietnam…
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