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DATE INCONTRI
12 maggio ore 18-20 Pescheria vecja Marano Lagunare già svolto

“Cittadinanza attiva e Graf fiti” relatore Mattia Campo Dall’Orto
Ass. Macross ACU
Il fenomeno del Graf fiti-Writing è storicamente legato ad azioni illegali,
non autorizzate. Spesso considerato esclusivamente come una forma di
vandalismo, esso viene banalmente inteso come espressione di inciviltà e
scarso rispetto del bene comune. Sebbene il Graf fiti-Writing sia una forma di
espressione spontanea i cui aderenti, per lo più giovani, sondano i limiti tra legalità
e illegalità, il fenomeno porta alla luce un atteggiamento tutt'altro che passivo.
Infatti il writer sceglie di essere attivo, esprimere se stesso, rappresentare l'identità del proprio gruppo e, se necessario,
rompere gli schemi di comportamento comunemente accettati. I "pezzi" dei writer, da dieci lustri, si pronunciano in modo
serio o irriverente, militante o sarcastico, su temi di attualità. Ciò mostra come molti writer, anziché chiamarsi fuori dalla
società, scelgano una forma d’arte contraddittoria e ribelle per esprimere la propria opinione e confrontarsi con la comu nità. Questa attitudine si è sviluppata anche in ambito di piena legalità, durante i raduni (le cosiddette convention) o con
interventi per enti pubblici o privati. L'impegno sociale e politico (ma non partitico), il desiderio di reagire, l'impossibilità di
arrendersi accomunano molti soggetti che lavorano negli spazi pubblici, siano writer o street-artist. La sfera della legalità
perde importanza per spostare l'attenzione sulla libertà di espressione e sulla legittimità di azioni che contribuiscono allo
sviluppo culturale di una società. Ne sono un esempio i numerosi interventi di Creatività Urbana, a sfondo socioculturale,
in cui l'opera d'arte è accompagnata da processi di coinvolgimento dei residenti. L'artista urbano diventa allora il fulcro di
un'operazione dif ficile quanto dirompente: tradurre umori, odori, emozioni, storie, desideri, problematiche e rapporti sociali in forme e colori su muro.
1 giugno ore 18-20 Centro Giovani-Casa Associazioni Via Circonvallazione 6, Muzzana del Turgnano
“Riquali ficazione urbana, graf fiti e promozione attraverso Instagram” Relatore Andrea Style1 Antoni.
La corrente artistica di "quelli che sporcano i muri e dipingono sui treni" è sempre più accettata a livello sociale e con l'in gresso di molti suoi esponenti di spicco anche all'interno di importanti gallerie si è imposta al grande pubblico. Esistono
molti modi di dipingere su parete, sia a livello stilistico che parlando di approccio da parte dell'artista: le sfaccettature di
quest'arte nata negli anni '70 a New York e diffusasi poi in tutto il mondo sono molte e tutte di grande interesse. Instagram e graf fiti-writing sono due mondi apparentemente sconnessi che invece si compenetrano nella ricerca continua del
migliorare, del farsi conoscere e del raggiungere la fama da parte degli utenti. Il paragone è azzardato, sia chiaro, ma
durante l'incontro verranno analizzate peculiarità e finalità di questi due fenomeni, cercando di chiarire come utilizzare al
meglio questo social network per scoprire nuovi artisti, conoscere nuovi stili e vedere in che modo abbia addirittura influenzato l'operare degli street artist. Perché con questa arte si possono realizzare ottimi interventi di riquali ficazione urbana e tramite questa app promuoverli potenzialmente a tutto il mondo.
16 giugno ore 18-20 Centro Giovani Carlino, presso ex-latteria vicolo della Latteria 5
“Hall of fame: graf fiti e legalità” Relatori referenti associazioni Kantiere Misto di Oderzo ( TV Treviso )
contenuti in fase di de finizione
7 luglio ore 18-20 Centro Giovani Torviscosa, presso Centro Sociale via ex-platani
Plenaria con inizio lavoro mappatura territorio e ideazione graf fiti.

