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creatività come modalità di 
valorizzazione dello spazio 
urbano

pluralità di forme, tecniche, 
supporti e stili di intervento

diversi livelli di complessità e 
spazi di azione













Momento di svolta nel panorama
culturale contemporaneo

Strada come sistema centrale socialmente
e spazialmente inteso

Nuove prospettive e nuove forme di
espressione orientate a una ridefinizione del
rapporto tra arte e spazio pubblico

Concetti di museo, visitatore e esposizione
costantemente ridefiniti

approccio combinato al territorio e
impiego delle tecnologie digitali.





meccanismi e le dinamiche di interazione 

trasformazioni di comportamenti 

interpretazioni meno convenzionali.
Street Art come innesto culturale in grado 
di produrre nuovo senso e incidere sulla 
disposizione d’essere del soggetto. 

riscritture materiali

Orientano l’attenzione, alterando la 
gerarchia in termini di importanza degli 
elementi 



“
Roland Barthes 1985

La città è un discorso, e questo discorso è un 
vero e proprio linguaggio; la città parla ai suoi
abitanti e noi parliamo la nostra città, la città
in cui ci troviamo, semplicemente abitandola, 
percorrendola, guardandola.  



The question
we are facing
here

Qualità del 
testo 

estetico 

Relazione

Spazio
vissuto e 
spazio

testimoniato

Strategie
comunicative

e 
intermedialtà



La street art come attività che condensa modelli 
artistici e forme espressive differenti.

condizione entro cui concepire l’oggetto estetico 
non come isolato ma in una logica di insieme



“
J. M. Lotman 1998

un’opera d’arte, nel contesto del suo insieme 
naturale, convive con opere non solo di altri 
generi, ma anche di altre epoche.



Quali implicazioni in uno spazio altro e 
secondo altre regole?

assumere una determinata forma in un 
determinato spazio 

essere riconfigurato in un’altra forma o 
mediato

assumere nuovi significati e attribuirne 
nuovi agli oggetti con cui entra in relazione

natura effimera 

durabilità vs transitorietà

processi di stratificazione, sostituzione e 
cancellazione.

meccanismi di organizzazione e 
conservazione del ricordo e i luoghi della 
memoria



Ingresso nel campo dell’arte, supporti convenzionali per gallerie, 
commissioni. 

Graffiti Writing e relazione tra arte in e per la strada e spazi museali 

manifestazione dei valori etici ed estetici del graffiti writing (codici, 
regole, dinamiche)

affermazione dell’identità, micro- coesione sociale, reclamare la città, 
fare del proprio nome un segno creativo e riconoscibile. 

presenza, azione, evoluzione creativa. 

Street Art accetta la sua natura effimera

idea di salvaguardia dell’arte si è radicata (autorizzati o non autorizzati).
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Committenza&Collezione

spazio altro e strategie complesse di esposizione

quali sono gli esiti di questo tentativo? Quali valori?

immagine sintetica della cultura

Unitarietà e perdita di ciò che a essa si contrappone

Relatore
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Esthetic of everyday life

capacità di persuadere il passante o il 
visitatore a esprimere un giudizio 
estetico non mediato

rompe la continuità, attrae lo sguardo 
del passante, che può decidere cosa è 
arte e cosa non lo è

elemento sorpresa è cruciale tanto di 
fronte al turista quanto al passante

Semiosfera come modello spaziale per 
l’interpretazione delle culture. 



Strategie&Tattiche
resistenza, azione autonoma, 

autodeterminazione in risposta ai 
vincoli imposti 

fra strategie e tattiche, forme e 
modalità di utilizzo delle forme.

la cultura, non solo combinazione 
di prodotti e sistemi,

ma modi in cui i soggetti, nella vita 
di tutti i giorni, interagiscono e se 

ne appropriano

pratiche del quotidiano in risposta alle 
forze pervasive del commercio, della 

politica e della cultura. 

strategie di pianificazione urbana e 
tattiche su come muoversi 

bricolage

processo creativo
in antitesi al contesto sociale preminente

riuso di oggetti già esistenti
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La lettura di Baudrillard percorre questa 
riflessione quando scrive della relazione tra 
arte dei graffiti, città come corpo e metafora 
del tatuaggio, affermando che, tatuando i 
muri, il writer li libera dall’architettura e li 
riporta a nuova vita, attribuendogli, diremmo 
noi, nuovo senso, al di là della loro funzionalità 
predeterminata.

A mio parere è necessario porre l’attenzione sul modo in cui queste pratiche sono godute in uno spazio altro e nel quadro di strategie complesse di esposizione, e sugli effetti di questa riconfigurazion
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Dimensione politica
Dimensione etica
Dimensione estetica
Dimensione ludica



Moca, Los Angeles

forza comunicativa

configurazione del testo visivo

articolazione spaziale e la 
relazione tra gli oggetti che ne 
fanno parte







sradicamento delle 
opere dai loro contesti 
originali e 
ricollocazione in altro 
contesto

performance 

fare collettivo

differenti modi di 
concepire la stessa 
forma espressiva 

Relatore
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riscrittura, sovrapposizione di livelli, rimozione, 
processi di rettifica e di sostituzione di un pezzo con 
un altro

processo di costituzione con materiali già noti

segno pre-esistente utilizzato per scopi cui non era 
originariamente destinato

bricoleur



“Il bricoleur è capace di eseguire un gran numero di compiti differenziati, 
ma, a differenza dell’ingegnere egli non li subordina al possesso di 
materie prime e di arnesi, concepiti e recuperati espressamente per la 
realizzazione del suo progetto: il suo universo strumentale è chiuso, e per 
lui la regola del gioco consiste nell’adattarsi sempre 
all’equipaggiamento di cui dispone, cioè a un insieme via via finito di 
arnesi e di materiali, peraltro eterocliti (…)

Lévi-Strauss 1962

Relatore
Note di presentazione
The First new Graffiti Writing between 1969 and 1972Super Kool 223 (Bronx)Super Sex – Rated – X (S.Sex) wrote with Turk.62
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Corriere della Sera, 14 novembre 1974
Cos'è questo golpe? Io so
di Pier Paolo Pasolini

Io so.
Io so i nomi dei responsabili di quello che viene 
chiamato "golpe" (e che in realtà è una serie di 

"golpe" istituitasi a sistema di protezione del 
potere).
Io so i nomi dei responsabili della strage di Milano 
del 12 dicembre 1969.
Io so i nomi dei responsabili delle stragi di 
Brescia e di Bologna dei primi mesi del 1974.
Io so i nomi del "vertice" che ha manovrato, dunque, 
sia i vecchi fascisti ideatori di "golpe", sia i 
neo-fascisti autori materiali delle prime stragi, 
sia infine, gli "ignoti" autori materiali delle 
stragi più recenti.
(…)
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elementi di discontinuità, come ad esempio i muri di 
un edificio o il pilone di un ponte

nuove soglie, che modulano l’avvicinamento e 
creano regimi di visibilità. 

costruzione della socialità e nei processi di 
autodeterminazione

rinegoziazione degli spazi, in cui la street art entra in 
contatto con le identità locali

ricomunicando i quartieri

attivando processi di nomadismo (accesso di più 
soggetti non accomunati dalle stesse competenze 
spaziali e temporali di uno spazio urbano)
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Vi sono dei casi ad esempio in cui la street art 
genera stupore, e casi in cui l’uso ripetuto 
affievolisce gli effetti di quell’incidente estetico 
(Greimas 1987) , o ancora casi in cui è negata, 
respinta, o non riconosciuta da chi abita quegli 
spazi, e cercata o voluta dall’estraneo. 
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una grammatica della produzione 
di insiemi creativi non conformi, che 
sollecita un percorso turistico 
inusuale della città, dove il 
concetto di museo rientra in quel 
gioco del “far sembrare”, che in 
parte convoca i tratti distintivi degli 
spazi museali, e in parte ne sovverte 
e decostruisce i principi.
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gioco del fare e del dis-fare

tra un’arte convenzionalmente 
intesa e un’arte del folklore

ricezione attiva e sincretica

emozione estetica che passa 
da un prendere parte 

Non per spettacolarizzare, 
ma come narrazione

distribuzione dei ruoli e loro 
messa in discussione
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Map: ©UNLost
T it i

Cour

Espace
commune

Cour intérieure

Ludothèque et 
bibliothèque
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Cappella Porcina

Cour
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Contaminazione tra le diverse muse e filtri fissati 
dall’ambiente sociale e culturale non sempre 
adattabili a un fenomeno così profondamente 
non stabilizzato

ruolo che occupiamo nel discorso dell’arte 
urbana in una creatività del quotidiano 

quel saper fare del bricoleur che rimodella i 
sistemi imposti e pone la questione 
dell’eterogeneità costitutiva della città. 
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