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LE POLITICHE PER I GIOVANI E L’INVESTIMENTO SULLA LORO CREATIVITÀ   
 Marco Calgaro, vicesindaco della città di Torino

Il libro che state aprendo è una testimonianza. Una testimonianza resa da una parte dei molti giovani che in questi anni hanno 
partecipato alle attività delle politiche giovanili della Città di Torino. Le opere di questi giovani, raffigurate nella pubblicazione, sono 
entrate nella cultura materiale della Città attraverso i suoi muri, muri spesso abbandonati, degradati; oppure hanno colorato muri 
nati dal recupero urbano di siti dismessi, simboli delle profonde trasformazioni che stiamo attraversando. Sono immagini di un 
“protagonismo giovanile” che si confronta con nuove idee, nuovi modi di vivere, nuove culture, ma spinto sempre dalla stessa 
passione, dallo stesso desiderio di affermare la propria presenza nel mondo.
E’ un modo di interpretare il proprio essere giovani che va sostenuto, anche se ci capita di non comprendere a prima vista cosa siano 
questi suoni, parole, immagini, invenzioni o nuove combinazioni di cose e saperi che ci restituiscono.
Spesso i giovani sono considerati una “spina nel fianco”. Cercano strade, mobilitano energie nascoste a volte sorprendenti, afferrano 
brandelli di realtà, producono una babele di segnali che a volte ci preoccupano. Ma da questo caos nascono insieme balbettii e 
progetti, scontri e incontri con il mondo adulto, che è bene che raccolga questi inviti, anche quando sono aspri, al confronto.
Accogliere e interpretare i messaggi, saper leggere le richieste di sostegno e di ruolo, valorizzare le proposte, facilitare l’utilizzo delle 
opportunità che la città offre, rendere disponibili servizi adeguati è un compito stimolante ed impegnativo per le politiche pubbliche e 
per i suoi dispositivi organizzativi.
E’ importante che alla creatività giovanile sia dato spazio. E’ sperimentazione di impegno, di progetto; è percorso di crescita verso 
l’età adulta e le sue responsabilità, a cui presto i giovani saranno chiamati. Ma è anche contributo qui e ora alla costruzione della 
comunità, è cultura, socialità, solidarietà.
Forse più che mai in questo tempo è importante che questo spazio di impegno, invenzione, sperimentazione sia offerto e tutelato.
Torino, infatti, è in questi anni un grande cantiere aperto di trasformazioni fisiche, economiche, sociali e culturali che mette alla prova 
la nostra volontà di far sì che le risorse, le intuizioni, i desideri, i valori civici diffusi nella comunità convergano e contribuiscano ad 
affrontare le questioni dello sviluppo e degli scenari futuri dentro una prospettiva di non esclusione, di coesione sociale, di fiducia, di 
modernità che non accentua le disuguaglianze ma le affronta.
Le politiche giovanili, quel tratto cioè delle attività pubbliche che legittimano i giovani come parte integrante della città ed 
accompagnano i percorsi verso l’età adulta dell’autonomia e della responsabilità, prendono in questo contesto un segno preciso 
orientato verso l’ascolto, il dialogo, la partecipazione e la co – progettazione.



A quei giovani che costruiscono cose e idee, esprimono le loro aspirazioni ed esplorano la vita con gli attrezzi che sentono più vicini, 
come bombolette di vernice e chitarre, abbiamo in questi anni cercato di “fare spazio”, cedendo pezzetti di potere, fidandoci delle 
loro intuizioni, mettendo a disposizione la nostra esperienza e aprendo alla loro partecipazione la creazione delle nostre iniziative, 
secondo un pensiero che li vede non come problema, ma come risorsa di tutta la città.



Perché un libro su MurArte
Giuseppe Nota, direttore del Settore Politiche Giovanili  della città di Torino

Sei anni di lavoro intenso su un progetto specifico è il tempo giusto per fermarsi un attimo e guardarsi intorno con l’intenzione di 
capire cosa si è fatto, cosa si sta facendo e cosa sarebbe il caso di fare. Se poi ci si rende conto che la strada percorsa è stata ricca 
di situazioni, di personaggi, di aneddoti e che quella da percorrere sarà ricca di occasioni importanti da sfruttare al meglio, ecco 
che nasce, quasi spontanea, l’esigenza di raccontarla. Raccontare una storia della nostra città, raccontare un impegno coraggioso, 
sotto certi aspetti, controtendenza e scomodo, raccontare un progetto che nel suo piccolo fa parte ormai del patrimonio della città 
sia attraverso i segni visibili che in essa lascia sia attraverso le esperienze di molti dei suoi giovani. E’ proprio questo lo spirito della 
pubblicazione: permettere ad un progetto di raccontarsi e snidare tutti quegli elementi narrativi ed aneddotici che possano essere di 
interesse al vasto pubblico al quale è diretto questo libro.
Raccontare, informare ed ispirare sono gli obiettivi che questa pubblicazione andrà a perseguire cercando di conciliare l’interesse 
di tutti coloro che, a diverso livello e titolo, possono venire a contatto con questa pubblicazione: chi partecipa a MurArte così come 
coloro che vorrebbero partecipare, coloro che vedono un’opera di MurArte sotto casa o andando a lavoro così come coloro che 
ignorano l’esistenza del progetto, le numerose Amministrazioni di altre città d’Italia che si avvicinano al tema degli interventi artistici 
sulle superfici murarie così come di quelle che mai avrebbero immaginato che i loro muri potessero trasformarsi in “tele urbane”. 
Ma questa pubblicazione vuole essere, in maniera volutamente provocatoria, anche un catalogo d’arte, una raccolta di tutte le opere 
che gli artisti hanno gentilmente donato alla loro città (per gentile concessione dell’artista), un archivio di opere visitate da migliaia di 
persone, opere che, spesso positivamente, sono entrate a far parte della quotidianità di molti cittadini. 
Il Murales viene qui trattato con la stessa dignità con la quale vengono trattate le opere d’arte nei cataloghi demandando al lettore ed 
alla sua sensibilità la decisione se ciò che viene offerto è degno di esser chiamato arte. 
Il racconto dell’avventura di MurArte non entrerà nel merito stilistico delle opere piuttosto che nella individuazione delle correnti 
artistiche sottese o di ispirazione ai “pezzi” e tanto meno andrà a cercare delle spiegazioni socio-antro-etologiche di questa tendenza 
della quale tra l’altro, paradossalmente, si ignora il nome o, se non altro, è certo che quelli adottati non sono universalmente 
rappresentativi.



Da Passione a professione
Giovanni Limone, responsabile progetto MurArte   

Chi attraversa la nostra città oggi può notare molti muri di cinta dipinti, normalmente a spray, altre volte con tecniche più tradizionali. 
Sovrastati, quasi sempre, da un logo: l’insegna del progetto MurArte. La città, i suoi muri, sono utilizzati come un’immensa tela, sulla 
quale un rilevante numero di cittadini può mostrare al mondo la propria “arte”.
Ci sarebbe piaciuto paragonare il nostro progetto al lavoro che conducevano gli alchimisti nell’oscurità dei loro rudimentali laboratori, 
inseguendo il miraggio della Pietra Filosofale (come è noto, in tempi veramente bui, essi dedicarono la loro vita alla ricerca 
scientifica). Attraverso i loro esperimenti scoprirono, a volte inaspettatamente, procedimenti di purificazione dei metalli nobili, aprendo 
così la strada a buona parte della ricerca chimica successiva. Ci sarebbe piaciuto… ma il parallelo con i personaggi di fulcanelliana 
memoria, era troppo. Allora, più modestamente, abbiamo ritenuto utile portare all’attenzione di chi legge come un’esperienza partita 
in sordina e istituita quale risposta all’emergenza graffiti - emergenza con cui molte grandi città di tutto il mondo si confrontano e in 
merito alla quale si attrezzano, spesso per reprimere, altre volte cercando di accogliere - ha prodotto esiti assolutamente inaspettati, 
straordinari e in continuo divenire. 
Stiamo parlando del progetto MurArte: piccolo, poco costoso ma, allo stesso tempo, efficace ed efficiente, in grado di rispondere 
a molti dei requisiti, cari ai manager pubblici, di razionalizzazione delle risorse da un lato, pensato e costruito in modo da essere 
sufficientemente flessibile, dinamico e tempestivo dall’altro. Ai tecnici degli uffici, dell’allora Settore Gioventù, apparve chiaro che 
MurArte era un progetto dalle molte potenzialità. Le molteplici sfaccettature che si potevano allora solo intravedere si sarebbero 
rivelate appieno solo dopo un medio periodo di  rodaggio. Quello che era visto, essenzialmente, come un valido strumento 
amministrativo, capace di dare risposte immediate e rendere estremamente agili i percorsi burocratici del nostro Comune, palesava, 
strada facendo, tutte le sue doti. L’oro che si nascondeva dietro un semplice “fatto” amministrativo veniva lentamente alla luce. Frotte 
di giovani graffitisti cominciavano, con stupore nostro e di altri settori comunali che con noi collaborano tuttora, ad avvicinarsi alla 
“sospettata” e, al contempo, da loro sconosciuta “Istituzione Comunale”. Piano, piano, senza invadenti sollecitazioni da parte nostra, 
veniva alla luce del sole una ricchezza della quale, sino ad allora, nessun operatore culturale, pubblico o privato, si era ancora 
accorto. Un patrimonio di abilità, fantasia e creatività, normalmente avvolto nella notte. Quella notte in cui i writer erano, in parte per 
scelta ma spesso per necessità, costretti ad agire. Qualcuno, nel mondo degli adulti, aveva cominciato a non pensarli  più come 
vandali asociali, desiderosi solo di imbrattare i muri della città. 
MurArte è un progetto decisamente anomalo. In primo luogo è nato in maniera non ortodossa dalla sollecitazione di uno di quei 
giovani che imbrattavano i muri e che, anche a Torino, erano considerati un pericolo da combattere a suon di denunce e multe. 



L’Amministrazione, con lungimiranza straordinaria, cominciò a ragionare su cosa fare. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Molti cittadini, 
prima disturbati dall’azione dei graffitisti, cominciano ad apprezzare una città più colorata. I giovani, d’altro canto, sentirono accolta la 
loro domanda di spazio espressivo e, in maniera impercettibile, all’atteggiamento provocatorio di molti dei graffitisti operanti a Torino, 
connotato dalla continua sfida nei confronti della società degli adulti, è subentrata una volontà di fare uso (non ci scandalizza l’idea 
di essere utilizzati a volte anche opportunisticamente) delle facilitazioni offerte dall’Istituzione. 
Il tema delle facilitazioni ci aiuta a introdurre l’argomento principale di questo intervento:  come si possa rendere una passione (in 
questo caso il graffitismo) una professione? Sappiamo che, anche in relazione alla rapida trasformazione dei mercati del lavoro, 
sono molte le azioni di istituzioni pubbliche che tendono a sostenere la capacità imprenditoriale dei giovani. In riferimento a ciò, tra gli 
obiettivi del progetto MurArte, non vi erano anche quelli di avviare esperienze di imprenditoria, ma il rapporto diretto con i graffitisti, 
diede luogo ad una domanda cui il Settore Politiche Giovanili cercò di dare una qualche risposta. La sollecitazione, anche questa 
volta, proveniva da alcuni giovani particolarmente intraprendenti. Cercavano sostegno da parte della Città per costruire le occasioni 
nelle quali mettere a profitto la conoscenza di quel particolare mondo giovanile che ruota intorno a quel fenomeno chiamato street 
art.L’occasione arrivò grazie ad un progetto di intervento di abbellimento di uno dei cantieri di interamento della Ferrovia in Corso 
Principe Oddone. Un gruppo di ragazzi, giovani con un’età non superiore ai 23 anni, si coagulò intorno a tale progetto. Nacque 
un’associazione che si occupò, con il supporto del Settore Politiche Giovanili, di organizzare e gestire una manifestazione di 
proporzioni ragguardevoli, che portò a realizzare uno dei graffiti più lunghi d’Europa. Street Attitudes, questo il nome dell’iniziativa, è 
stata la prima esperienza di imprenditorialità legata al writing a Torino. A quella prima iniziativa hanno fatto seguito numerosi piccoli 
e grandi interventi. Street Attitudes è giunta alla sua terza edizione ed è in preparazione la quarta. L’azione congiunta del progetto 
MurArte e dell’associazione ha anche determinato un miglioramento dei rapporti, a volte conflittuali, tra le “crew” presenti in città. 
Non è raro, perciò, vederle insieme nella realizzazione di interventi, unite dal comune intento di riempire la città dei loro graffiti. 
Recentemente, inoltre, un’altra crew ha costituito una propria associazione. Tutto ciò, ovviamente, non ci può far dire di aver dato 
avvio ad un processo di espansione del mercato del lavoro nell’ambito del graffitismo, ma è, però, possibile constatare un accresciuto 
interesse da parte di diversi settori produttivi – prima tra tutti la pubblicità - che utilizzano il writing quale modalità per comunicare 
con i giovani secondo codici che questi sanno riconoscere e interpretare. Inoltre, nelle agende politiche delle amministrazioni locali 
di molte città, (italiane ed europee) le forme contemporanee di espressione (di cui il graffitismo è, insieme alla musica, una delle più 
attraenti per i giovani) sono viste come possibili ponti attraverso i quali instaurare un dialogo con le nuove generazioni. Inserendo 
la parola “writing”, in un qualsiasi motore di ricerca sul web, si resta stupiti dalla quantità di siti interamente dedicati a questo 
fenomeno.La grafica è accattivante, molto dinamica e essenziale. Allo stesso tempo, appena si apre una galleria si è assaliti da uno 
straripare di colori. Molti writer sono validi grafici, capaci di costruire siti di elevato livello professionale, una fantasia molto ricercata 
nel mondo del web design; mondo in cui essi trovano spesso il modo di farsi apprezzare al di là della loro tendenza graffitara e di 
mettere a frutto le loro abilità.  



Come nasce MurArte
Luca Cianfriglia, architetto
 
“…siamo stufi di operare nella clandestinità e rischiare di esser beccati, vorremmo esprimere la nostra arte liberamente…Perché il 
Comune non ci da un po’ dei suoi numerosi muri?” finiva con queste parole la lettera, datata novembre 1998, che un giovane liceale 
indirizzava all’Assessore alla Gioventù del Comune di Torino per denunciare la totale mancanza di attenzione nei riguardi di un arte-
tendenza, il graffitismo, che trova nella clandestinità il suo ambiente sì più spontaneo ma non per questo unico ed insostituibile. 
La naiveté della lettera ed il suo “spietato” modo di esser diretta ha prontamente sensibilizzato l’Amministrazione Pubblica:”… quali 
sono i motivi per cui non ci si può impegnare ad offrire delle opportunità a dei giovani artisti, o sedicenti tali, per esprimere la loro 
arte liberamente?” E soprattutto: “… non ci vorranno mica dire che se offriamo questa possibilità smetteranno di “imbrattare” i muri 
e tutte le superfici utili della città?” Il Comune di Torino coglie la sfida e si dedica all’individuazione di un percorso progettuale che, 
partendo dall’esigenza di individuare delle soluzioni per rispondere concretamente alle domande della lettera, contempli in maniera 
larga alcuni aspetti delle esigenze creative ed espressive dei giovani della Città..
La fase preliminare di studio, di indagine e di confronto di quello che sarebbe diventato il progetto MurArte si trasforma in un’occasione 
preziosa per meditare ed affrontare una serie di tematiche particolarmente attuali e cruciali: la condizione giovanile, le opportunità 
creative che una città dovrebbe offrire ai propri cittadini, gli strumenti che un’Amministrazione è in grado di mettere in gioco per 
facilitare, stimolare, favorire la creatività giovanile, il binomio giovani ed istituzioni, le iniziative per favorire una cittadinanza attiva, 
quelle in grado di far nascere un “protagonismo” giovanile, quelle finalizzate ad attenuare il senso di degrado ed abbandono di alcuni 
luoghi della città. Il Settore Gioventù fa proprie queste tematiche ed appronta, con la collaborazione di altri Settori della Città, un 
lavoro che, già dalle sue prime valutazioni, vede il coinvolgimento attivo di un gruppo di ragazzi alcuni dei quali comparivano come 
firmatari della lettera. 
Il coinvolgimento dei ragazzi era il modo più onesto per cominciare a costruire un progetto che da una parte fosse coerente e 
rispettoso di un mondo perlopiù sconosciuto, dall’altra che non rischiasse di diventare una barzelletta o una patetica operazione 
paternalistica e perbenista. 
L’Ufficio Spazi Metropolitani del Settore Gioventù, incaricato quindi di proporre una bozza di progetto sul “graffitismo”, comincia la sua 
attività svolgendo un’indagine su progetti realizzati da altre Amministrazioni Pubbliche prevalentemente italiane.. La ricerca porta degli 
ottimi stimoli ma palesa il fatto che la gran parte delle iniziative promosse dalle Pubbliche Amministrazioni erano temporaneamente 
circoscritte per lo più ad eventi ed erano strutturate in modo tale da non permettere una continuità dell’attività artistica: i giovani erano 
autorizzati ad intervenire in un determinato arco di tempo concluso il quale decade l’autorizzazione ad intervenire ulteriormente. 
Quello che si vuole creare per Torino è invece un sistema che permetta ai giovani di essere liberi di intervenire e sperimentarsi ogni 
qualvolta avessero voluto: dar loro la possibilità di andare di giorno o di notte, da soli o con amici, realizzare un opera che il giorno 



La sfida è quella di realizzare un progetto che offra ai giovani libertà espressiva ed autogestione riducendo al minimo i vincoli ma 
garantendo allo stesso tempo il rispetto dei reali “fruitori” delle superfici murarie: i cittadini. 
Altro tema da affrontare è la riduzione della deperibilità degli interventi ed il senso di incuria che ciò porta con se. Durante i numerosi 
sopralluoghi nelle città italiane che avevano accolto iniziative di graffitismo urbano, è stato subito evidente come le opere perdessero 
la loro qualità in breve tempo e come esse, in alcuni casi, acuissero il senso di degrado e di abbandono dei luoghi in cui si trovavano. 
Molto tempo viene dedicato a comprendere quali possono essere gli elementi da tenere presenti per ovviare al problema della 
“conservazione dell’opera”: quali strumenti offrire al giovane affinché possa “curare” il suo intervento e quali accorgimenti adottare 
affinché il territorio che accoglie la superficie dipinta possa essere rispettato.
Queste considerazioni indirizzano fortemente la redazione del progetto che assume, nelle sue linee fondanti, il concetto di “qualità 
di conservazione” degli interventi perseguita attraverso l’attenzione su due particolari aspetti: la scelta delle superfici murarie (quali 
tipologie di muri prediligere quali evitare, come pre-trattare le superfici per garantire qualità e durata dell’opera, ecc.) e il concetto 
di manutenzione da parte dell’aderente al progetto (necessità di procedere con una sorta di autogestione da parte del giovane che 
diventa non solo il realizzatore dell’opera ma anche, e non in maniera secondaria, il suo manutentore)
Le linee portanti di quello che sarebbe diventato il progetto MurArte si vanno sempre più definendosi così come sempre più chiara 
è l’idea che le superfici murarie possano diventare delle “tele urbane”: delle piccole porzioni di territorio che, attraverso il colore, la 
creatività e, perché no, l’ambizione artistica, emergano dall’incuria e dal grigiore. 
Il progetto MurArte si va delineando come uno strumento della Pubblica Amministrazione e, più in generale, dei suoi territori per 
attenuare e ridurre l’impatto del degrado: il muro di cinta di una fabbrica dismessa, un sottopasso tempestato di scritte, un muro cieco 
di una casa prospiciente un giardino, sono solo alcune delle tipologie di superfici sulle quali vale la pena riflettere. “Micro interventi di 
estetica urbana” diventa una delle tracce principali del progetto MurArte, un progetto che vuole intervenire sull’estetica di un luogo, e 
creare occasioni creative che puntualmente ed in modo attento vadano a colpire superfici percepite come degradate.      
Come un territorio può accettare un “murales autorizzato”? quali sono i meccanismi che si devono innescare al fine che
 ciò diventi un valore aggiunto? In che modo, coloro che intervengono, vengono percepiti? Quali sistemi adottare per comunicare ciò 
avviene in un determinato luogo di un territorio? Il timore ricorrente è quello di far “piombare” in una realtà territoriale un qualcosa di 
trasgressivo, forte e stereotipato (l’immagine dei “ghetti” newyorchesi per quanto desueta è ancora viva)  violando quell’attenzione 
che una città dovrebbe offrire ai propri luoghi ed ai cittadini che quei luoghi vivono. L’esigenza è quella di far sì che dietro ogni traccia 
colorata, ogni giovane che interveniva, ogni opera realizzata fosse percepito un progetto, una regia un controllo da parte della Città. 
Il lavoro con i ragazzi continua, continua la condivisione di idee e considerazioni, continua il nostro modo di acquisire slang, continua 
la nostra conoscenza di quante regole esistono tra coloro che superficialmente immaginavamo come “senza regole”. 



Presto ci si rende conto che i ragazzi esigono regole che tutelino il loro lavoro oltre che la loro opera: si parla di autorizzazioni, 
tessere, iscrizioni e tutti termini e concetti che non avremmo mai pensato potessero essere presi in considerazione e, tanto meno, 
così fortemente richiesti. I ragazzi cercano di spiegarci che senza regole sarebbe stato il caos e che il rischio maggiore è quello di 
favorire le crew più egemoni penalizzando tutti coloro, e sono tantissimi, che avrebbero voluto dipingere senza per forza far parte di 
un determinato gruppo. 
Il progetto MurArte comincia sempre di più ad assumere la sua fisionomia: viene redatto il “vademecum” (le dieci regole degli aderenti 
al progetto), viene realizzato tutto l’impianto autorizzativo all’uso delle superfici, vengono redatti i testi dei vari materiali divulgativi 
compresa la comunicazione del Sindaco ai cittadini delle zone limitrofe agli interventi di MurArte, vengono interpellati numerosi 
dirigenti e politici di numerosi Settori della Città di Torino..
Dopo una serie di tentativi del tutto fallimentari di realizzare autonomamente una veste grafica del progetto MurArte, viene affidata 
ad un giovane writer in carico ad una società di comunicazione: i risultati non possono che confermare l’inadeguatezza di quanto 
prodotto nei precedenti tentativi. Il “tappino” (ugello della bomboletta spray) diventa il simbolo graficamente celato del progetto ed 
il nome MurArte, già da tempo individuato, viene graficamente elaborato in modo tale da evidenziarne la A ed il nome della nostra 
città (da leggersi MURARTE A TORINO), il verde accesissimo, il blu violaceo ed il bianco diventano i colori identificativi del nuovo 
progetto. .
C’è tutto, mancano solo i muri. I gestori del progetto avevano tentato preliminarmente di ottenere dei muri sia da parte del Pubblico sia 
del Privato ma con scarsi successi: raccontare quale erano le intenzioni o su che cosa si stava ragionando non è risultato sufficiente 
per convincere i proprietari dei muri ad aderire. Con il materiale grafico di MurArte fresco di stampa (pieghevole del progetto, 
tesserino di adesione, lettera di autorizzazione, cartellina, ecc.) comincia una serie di inaspettati successi: lo scetticismo iniziale da 
parte dei proprietari  nell’offrire le superfici murarie si trasforma radicalmente fino a toccare punte di “incontrollabile entusiasmo”. 
In breve tempo vengono concessi alcuni muri tra cui quello che ha accolto, il primo luglio 1999, il primo intervento inaugurale del 
progetto MurArte. Dalle ampie finestrature della sala consiglio della Settima Circoscrizione, che accoglieva una vivace conferenza 
stampa, si poteva ammirare un muro di 56 metri che, sotto i “colpi” sicuri degli spray dei primi nove “tesserati MurArte”, prendeva 
velocemente forma.
Inizia ufficialmente così l’avventura di un progetto che nella sua semplicità ha offerto alla nostra città una serie di importanti occasioni: 
l’occasione di dialogare e fruire dell’importante collaborazione dei giovani nello sviluppo di progetti a loro destinati, l’occasione di offrire 
gli strumenti per stimolare la loro creatività e protagonismo, l’occasione di accompagnarli e studiare con loro nuove opportunità di 
sviluppo delle loro idee, l’occasione per tutti di poter apprezzare un’arte, quella del graffitismo, che non trova la sua unica espressione 

nell’illegalità ed infine, cosa forse più evidente, l’occasione di godere, se non altro, di una città un po’ meno grigia.



IL MURO COME TENTAZIONE D’ESISTERE
Gian Alberto Farinella, filosofo

Di fronte, davanti  e non attraverso ci si trova con il muro. Manifesta da subito la sua piena evidenza: duro, compatto, solido, 
omogeneo; il muro separa, circonda e protegge. Custodire ricchezze, segreti,  nascondere,  resistere agli attacchi, preservare dagli 
sguardi indiscreti è il suo compito. Metafora dell’incomunicabilità, il muro  è la cesura della possibilità di ogni confronto. Separa il 
dentro dal fuori; il normale dal patologico, la ragione dalla follia. Mette alla porta i nemici, protegge gli amici. Casa, chiesa, scuola, 
fabbrica, prigione: un unico muro invalicabile contro il pericolo dell’erranza, del nomadismo e della sovversione. Interdetto alla 
visibilità, asse della preclusione,  è un muro di silenzio che circonda l’impenetrabilità del potere. Nella distanza instaurata ci si trova 
con le spalle al muro senza possibilità di scelta, così come ci si  appoggia ad un  muro per trovare riposo dalla fatica. Un muro ripara 
dal vento, dagli spari di un cecchino; contro un muro si sbatte la testa, si gioca a nascondino. Di fronte a un muro si piange, si attende, 
si prega. Tuttavia la sua evidenza  può diventare invisibile, impalpabile, trasparente. La città multirazziale, videosorvegliata, del terzo 
millennio è il laboratorio permanente di questa trasformazione. E’ il luogo dei consumatori di immagini come merci, della televisione, 
delle “offerte speciali”. E’ il trionfo della semiocrazia, del controllo parcellizzato dove  tutto è comunicazione. Ma la trasparenza 
del muro non accetta il libero attraversamento, il  passaggio di luce è filtrato dallo schermo totale della codificazione, dal sistema 
comune di identificazione globale. Le vie di uscita sono bloccate. Solo divenendo carta, percorso vissuto, territorio da esplorare, la 
trasparenza del muro si rende visibile, e quindi riconoscibile. Fare carta per abbattere il muro: cartografare come direbbe Deleuze. 
La carta accetta la piega, il muro no. Ripiegato, un foglio di carta, può essere riutilizzato, è una superficie liscia che curvata  offre 
il suo doppio. Crea il proprio inconscio, senza   strutturalo o codificarlo. Nella carta il dentro e il fuori si confondono è  la profondità 
risale in superficie. Pratica eversiva che sfugge ai segni mediatici, ai flussi canalizzati, la carta, si oppone al muro e alle sue serrate, è 
sperimentazione aperta, reversibile, suscettibile di ricevere modificazioni, libera linea di fuga su cui ripiegare. Può essere strappata, 
rovesciata,  diventare un origami; illibata e impura, attende di ricevere il solco, il graffio del non-pensiero, l’arte dello sfregio. Nel  gesto 
immediato del writer l’inchiostro scorre e lo spray svapora, attraversa la felicità della creazione o il dolore di una confessione. Rituale 
simbolico, il graffitismo  modula la carta, territorializza l’anonimo spazio urbano imbrattando, violando, scavalcando il muro dei segni 
funzionali, restituendo mobilità selvaggia al codice introiettato. Ogni superficie piana disponibile viene “marchiata” con segni rapidi e 
nervosi. Un groviglio magmatico, bruciato da una consumazione percettiva caotica e istantanea, sfugge a qualsiasi interpretazione, 
a qualsiasi tentativo di cattura. Nel suo divenire molteplice, questa deriva di giovani armati di markers e di bombole di vernice, fa 
vibrare la trasparenza, smuove l’evidenza, traccia nuove mappe senza fine. Nomade grammatica tribale da corpo e intensità ad un 
muro cieco e nudo, conquistato dalla rabbia e sottratto al silenzio. E’ tentazione d’esistere fuori dalla disperazione come carta contro 
muro. Come vita contro morte.    



ARTE URBANA E RIQUALIFICAZIONE
Alessandra Aires, architetto Settore Urbanizzazione della città di Torino

Ormai da anni  si è concretizzato il passaggio da un’arte elitaria, costruita per i luoghi ad essa deputati e per una determinata classe 
sociale, ad un’arte per tutti, in cui l’artista porta le sue visioni al sociale, impone l’esperienza di un linguaggio che si estende alla 
città.
Importante per l’artista questo passaggio, ma importante e fondamentale anche per la città e per la qualità della vita urbana; la città 
di Torino, ormai da anni, si è posta a questo riguardo in una posizione di avanguardia e di eccellenza, non solo con le esperienze di 
Luci d’Artista e di ManifesTo, vere e proprie esperienze di Land Art, ma anche con specifiche performance di singoli artisti o con il 
coinvolgimento dei giovani di Murarte.
C’è ancora in questa città, nonostante il tenace attaccamento alle tradizioni di conservatorismo e di perbenismo di una parte 
consistente del variegato panorama sociale subalpino, una forte volontà di sperimentazione, di riavvicinamento al mito, a volte 
sbiadito, della città-laboratorio per eccellenza. Sembrano legarsi a questa volontà le esperienze e le attività di istituzioni ormai 
consolidate nel panorama artistico internazionale come il Castello di Rivoli, la GAM e la Fondazione Sandretto, per non parlare anche 
di manifestazioni “commerciali” come Artissima che hanno comunque il grande pregio di portare le forme artistiche verso un contatto 
sempre più diretto con il cittadino.
Questa condizione e il fermento che in questo campo investe la città, per altri aspetti invece molto segnata da introspezione e 
depressione, mi sembra il terreno fertile più adatto e propizio per il coinvolgimento di giovani artisti capaci, perché ancora liberi dai 
condizionamenti del mercato, di sperimentare a tutto campo e in piena libertà, sfruttando anzi i “condizionamenti” dell’arte urbana 
come stimolo per guidare e indirizzare la propria emotività.
La grande scommessa della riqualificazione urbana, la grande scommessa di questi anni, passa attraverso il coinvolgimento dei 
protagonisti delle aree da riqualificare. I cittadini sono i soggetti primi di questi interventi e, dunque, devono essere messi in grado di 
esprimere le proprie esigenze, le proprie opinioni, le necessità di chi vive quotidianamente, e sulla propria pelle, il degrado urbano. 
Si parla in questo senso di Progettazione Partecipata che prevede, prima, durante e dopo le fasi di lavoro, il contatto diretto con gli 
abitanti, per raccoglierne le opinioni, le richieste, gli stimoli, il confronto; un contatto diretto che è oggi anche agevolato dalla presenza 
sul territorio degli operatori dell’accompagnamento sociale. La stessa partecipazione è richiesta anche nei confronti delle scuole e, 
in particolare, dei bambini e dei ragazzi nella loro qualità di futuri protagonisti della vita urbana.
Anche l’arte urbana, così come la progettazione, non può esimersi da tale, impegnativo quanto fruttuoso, confronto. Non può e non 
deve essere obiettivo dell’arte quello di porsi come strumento di riqualificazione urbana, tuttavia mi sembra di primario interesse il ruolo 
di una forma artistica quale strumento di miglioramento della vita urbana, quale azione per il raggiungimento di una consapevolezza 
più piena della vita urbana da parte dei suoi stessi attori.



Da architetto, attivo in alcune zone “critiche” della nostra città, metto in campo e offro alla vostra discussione il desiderio di ridisegnare 
gli spazi urbani, o finalmente diventati tali, in cui l’arte diventi protagonista anche attraverso interventi di coinvolgimento attivo del 
senso ludico e del senso critico degli abitanti, pensando per questo agli esempi illustri di Berlino e Lione, dove la riqualificazione 
dei quartieri è davvero partita dalla magnifica decorazione delle sue pareti più tristi e depresse diventandone motivo di attrazione, e 
di conseguenza attenzione, alle case, ai quartieri ed agli abitanti stessi, con risultati eccellenti, ben visibili a distanza di anni e con 
riverberazioni su ampie parti della città, inducendo un fenomeno di “imitazione al contrario”, con i quartieri storici dove fioriscono 
iniziative analoghe a  quelle già realizzate nei quartieri periferici.



Mappa degli interventi
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MOSTRA PITTURA DURA,  PALAZZO BRICHERASIO 8 PANNELLI. 5 X 2 m
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CORSO VERCELLI MURO DI PROPRIETA’ PRIVATA. 50 X 2,5 m (DEMOLITO NEL 2002)
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VIA CASERTA MURO DI PROPRIETA’ PRIVATA. 40 X 2,5 m 
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CORSO VERCELLI MURO DI PROPRIETA’ PRIVATA. 50 X 2,5 m (DEMOLITO NEL 2002)



CORSO VERCELLI MURO DI PROPRIETA’ PRIVATA. 50 X 2,5 m (DEMOLITO NEL 2002)
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SOTTOPASSAGGIO STAZIONE DORA IN COLLABORAZIONE CON SATTI, 12 PANNELLI MONTATI ALLE PARETI 5 X 2 m
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EX FABBRICA CEAT CORSO PALERMO ANG. VIA FOGGIA. 20 X 2,5 m
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SCUOLA MATERNA RODARI, C.SO REGINA MARGHERITA 43, DUE MURATE 12 X 2 m
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CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE “SPAZIO 211” VIA CIGNA 211. 50 X 2,5 m
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VIA GERMAGNANO CANILE MUNICIPALE. 30 X 3 m
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VIA CIGNA EX FABBRICA FACIT. 15 X 2,5 m
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- VIA FOGGIA MURO DI PROPRIETA’ PRIVATA. 30 X 2,5 m
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MERCATO DI CORSO RACCONIGI 9 pareti 6 x 2 m
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STREET ATTITUDES,  CORSO PRINCIPE ODDONE,  IN COLLABORAZIONE CON ASS. IL CERCHIO E LE GOCCE. 330 x 3,5 m 
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INFOBUS URBAN 2 
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SPAZIO 211, VIA CIGNA 211. 80 x 2,5 m
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TEATRO ARALDO VIA CHIOMONTE 3/A IN COLLABORAZIONE CON CIRCOSCRIZIONE 3. 10 X 2,5 



 CENTRO DI PROTAGONISMO GIOVANILE “EL BARRIO”, STRADA CUORGNE’ 81. 25 X 2,5 m
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CENTRO DI PROTAGONISMO GIOVANILE  “BELLEVILLE”, VIA CARAGLIO ANG. VIA SAN PAOLO, FACCIATA E MURO DI 20 X 2,5 m 







2 0 0 3

via
 BR

AC
CI

NI

SEDE SERVIZI CIRCOSCRIZIONE 3, VIA SPALATO ANG. VIA BRACCINI. 50 X 2,5 m 
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COMPLESSO SPORTIVO BRISSOGNE VIA BARD ANG. VIA BRISSOGNE. 10 X 2,5 m
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DEPOSITO AUTOMEZZI SATTI, VIA GENE’, IN COLLABORAZIONE CON ASS. “IL CERCHIO E LE GOCCE”. 170 mq 
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IMPIANTO DI RIFORNIMENTO METANO VIA GORINI 26/B, IN COLLABORAZIONE CON DIVISIONE VERDE E SETTORE ECOPROGETTI, SOCIETA’ TORINO METANO 



IMPIANTO DI RIFORNIMENTO METANO VIA GORINI 26/B, IN COLLABORAZIONE CON DIVISIONE VERDE E SETTORE ECOPROGETTI, SOCIETA’ TORINO METANO 
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SOTTOCAVALCAVIA VIA SANTA MARIA MAZZARELLO. 24 X 2,5 m
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EX FABBRICA CEAT CORSO PALERMO ANG. VIA FOGGIA. 20 X 2,5 m
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STREET ATTITUDES 2003 PALASTAMPA. SU PANNELLI E  MURO DI CINTA STABILIMENTO GTT VIA AMATI - VENARIA.  IN 
COLLABORAZIONE CON  ASS. “IL CERCHIO E LE GOCCE”. 200 x 3 m 
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-VIA BARBARA ALLASON 23/A MURO DI PROPRIETA’ PRIVATA. 25 x 2,5 m
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VIA BACHI MURO DI PROPRIETA’ PRIVATA, IN COLLABORAZIONE CON ASS.”MONKEY’S EVOLUTION”. 25 X 2,5 m





BA
I

2 0 0 4

-SCUOLA MATERNA BAY VIA PRINCIPE TOMMASO 25 IN COLLABORAZIONE CON MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA DI RIVOLI. 24 x 2,5 m 



-SCUOLA MATERNA BAY VIA PRINCIPE TOMMASO 25 IN COLLABORAZIONE CON MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA DI RIVOLI. 24 x 2,5 m 
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STRADA DELLE CACCE 36, CENTRO DI PROTAGONISMO GIOVANILE,  IN COLLABORAZIONE CON CIRCOSCRIZIONE 10. 15 x 2,5 m
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VIA PIETRO COSSA 205,  MURO DI PROPRIETA’ PRIVATA. 100 x 2,5 m
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CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA DI TORINO, C.SO UNIONE SOVIETICA 325,  
IN COLLABORAZIONE CON DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE. 10 x 2,5 m
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 CORSO FERRUCCI 65/A, CENTRO DI PROTAGONISMO GIOVANILE,  IN COLLABORAZIONE CON CIRCOSCRIZIONE 3 E ASS.”MONKEY’S EVOLUTION”. 25 x 2,5 m 
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SCUOLA INFANZIA COMUNALE “PAJETTA”, VIA FLEMING 20, IN COLLABORAZIONE CON CIRCOSCRIZIONE 10. 15 x 2 m
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 PIAZZA LIVIO BIANCO SU DUE FACCIATE, IN COLLABORAZIONE CON CIRCOSCRIZIONE 2, PASS 15, ASS.”IL CERCHIO E LE GOCCE”. 40 X 1,5 m
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VIA BORGOSESIA, PARCO DELLA TESORIERA. 
CONCORSO IN COLLABORAZIONE CON CIRCOSCRIZIONE 4 E ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI. 200 x 2,5 m













TO
RO

C
2 0 0 4

TOROC 2006, VIA BOLOGNA 74/76. 800 mq 
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CORSO VIGEVANO, EX - FACIT. 40 x 4 m 
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MEZZANA MORTIGLIENGO (Biella) PER IL 60° ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA.
IN COLLABORAZIONE CON L’ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI DI TORINO.  50 x 4 m.  
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VIA PIETRO COSSA / BASSE DI DORA, NUOVO COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE POLIVALENTE 
IN COLLABORAZIONE CON IL SETTORE  URBANIZZAZIONE. 40 x 3,5 m



Network MurArte
L’impegno della Città di Torino è quello di promuovere la costituzione di una rete di città che, condividendo il progetto MurArte, 
possano sviluppare una rete di collaborazioni e scambi di esperienze finalizzate ad arricchire il progetto di nuovi contenuti, di nuovi 
stimoli e di nuove iniziative. Condividere un progetto con altre città permette di instaurare un rapporto forte e proficuo, dà la possibilità 
di migliorare e far crescere il progetto, offre l’opportunità di allargare le collaborazioni accorciando le distanze geografiche.
Oltre a quanto già detto, condividere lo stesso progetto significa avvicinarsi alla possibilità di:

� Allargare la diffusione del progetto MurArte ad altre Amministrazioni
� Facilitare gli scambi di esperienze
� Aumentare le possibilità di scambi tra giovani
� Accedere a forme di finanziamento sia ministeriali che comunitarie
� Organizzare eventi nazionali (seminari, contest, tavoli di lavoro)
� Approfondire ed aumentare le possibilità di conoscere la tendenze giovanili 
� Costituire tra le più ricche banche dati informatiche e cartacee di graffiti urbani
� Costituire dei tavoli di lavoro per lo studio ed i nuovi sviluppi del progetto MurArte
� Offrire anche a livello europeo un esempio di best practice 
� Permettere al progetto di diventare il punto di riferimento del graffitismo italiano ed internazionale

Nasce da questi presupposti l’iniziativa di facilitare, accompagnare ed aiutare il trasferimento di tutte le procedure di MurArte ad altre 
amministrazioni. 
Lo sforzo è stato quello di organizzare, decodificare e raccontare oltre cinque anni di esperienza in modo tale da poter offrire agli enti 
partner un “manuale d’uso” semplice ed il più possibile adattabile alle peculiarità delle amministrazioni pubbliche. L’obiettivo non è 
infatti quello di trasferire “scatole chiuse” ma piuttosto aiutare a realizzare “contenitori” da riempire a piacimento.
Il progetto MurArte ha l’esigenza però di prevedere alcuni, fortunatamente pochi, paletti, individuati semplicemente per evitare che 
con il nome MurArte si vadano a chiamare progetti ed iniziative che contrastano con quelle che sono le filosofie del progetto.
Poche regole da rispettare permettono a MurArte di essere sempre coerente con lo spirito con il quale è stato creato, di rispettare e 
gratificare il lavoro fatto dalla città di Torino e da quelle che fanno parte della rete di MurArte.



Prima di descrivere le regole è necessario soffermarsi attentamente su quelli che sono stati i tre obiettivi sull’elaborazione dei quali è 
nata l’esperienza MurArte (obiettivi condivisi da tutti gli enti partner):

q offrire maggiori ed originali occasioni per permettere di soddisfare e stimolare la creatività giovanile (Il muro come “tela 
urbana”)

q sperimentare un sistema a basso costo ma ad alto valore aggiunto per migliorare la percezione delle parti degradate 
della città (micro-interventi di estetica urbana)

q avvicinare i giovani all’istituzione pubblica attraverso un percorso che, valorizzando le loro capacità, offra nuove 
opportunità di imprenditività ed imprenditoria (da passione a professione)

SERVIZI OFFERTI 

Il Comune di Torino in linea con quanto descritto in premessa offre un ventaglio di servizi finalizzati principalmente, da una parte, a 
semplificare e rendere rapida la realizzazione del progetto, dall’altra, ad individuare degli strumenti che permettano la comunicazione 
tra gli enti partner oltre che alla loro visibilità esterna.
Qui di seguito si riportano i servizi che il Progetto MurArte Torino offre ai partner:

Il trasferimento del format

Messa a disposizione della documentazione redatta ad hoc per trasferire presso altre Amministrazioni il progetto MurArte. Oltre ad 
una guida di consigli tecnici-logistici-procedurali vengono fornite le bozze di numerosi documenti autorizzativi ed amministrativi.

Tutta la grafica

Messa a disposizione dei files della veste grafica di MurArte utili per procedere alla realizzazione di prodotti di comunicazione e 
promozione del progetto quali: cartoline, pieghevoli, locandine, manifesti, banner ecc.



La visibilità

Accoglienza nel sito ufficiale MurArte Torino ed in tutti gli eventuali siti degli enti partner
Realizzazione di un portale internet unico per tutti i partner (al momento allo studio)
Oltre a ciò, una quota di visibilità, è offerta dai partner che, in occasione di eventi importanti, inviteranno e citeranno nelle loro 
comunicazioni ufficiali i nomi di tutti gli altri aderenti al progetto (vedi 4.5 e 4.6 del protocollo d’intesa).

L’assistenza

E’ previsto un servizio di consulenza ed assistenza telefonica ed elettronica che possa in tempi immediati o, se non altro, rapidi 
rispondere a qualsiasi domanda e richiesta di informazioni

N.B. tutti i servizi qui solo accennati sono dettagliati, organizzati e resi fruibili nel documento “MurArte: istruzioni per l’uso” fornito 
tempestivamente una volta ufficializzata l’adesione al progetto (vedi punto 2 del “protocollo d’intesa tra il Comune di Torino ed altre 
Pubbliche Amministrazioni per l’adesione al progetto MurArte”)



MurArte: istruzioni per l’uso

1 DALL’ORGANIZZAZIONE INTERNA ALL’OTTENIMENTO DELLE SUPERFICI MURARIE
1-1 COME ORGANIZZARE LA GESTIONE DI MURARTE
1-2 QUALI SONO LE COLLABORAZIONI IMPORTANTI
1-3 COSA POTREBBE ESSERE ANCORA IMPORTANTE PER INIZIARE
1-4 COME SI INDIVIDUANO I MURI
1-5 A COSA FARE ATTENZIONE NELLA SCELTA DEI MURI
1-6 PERCHÉ REDIGERE UNA SCHEDA PER OGNI SINGOLO MURO
1-7 COME OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE AD INTERVENIRE SULLE SUPERFICI MURARIE
1-8 COME OTTENERE LA DISPONIBILITÀ DELLE SUPERFICI MURARIE DI PROPRIETÁ PRIVATA
1-9 COME OTTENERE LA DISPONIBILITÀ DELLE SUPERFICI MURARIE DI PROPRIETÁ PUBBLICA

2 DALLA GESTIONE DEGLI ISCRITTI ALL’ASSEGNAZIONE DELLE PORZIONI DI MURO
2-1 CHI PUÒ ISCRIVERSI
2-2 COME ISCRIVERSI
2-3 QUALI SONO LE REGOLE DA RISPETTARE – IL VADEMECUM
2-4 QUALI SONO I DOCUMENTI CHE AUTORIZZANO IL GIOVANE ALL’INTERVENTO

3 DALLA SEGNALAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DI PORZIONI DI MURO AGLI ISCRITTI ALL’INTERVENTO
3-1 COME SI SEGNALA LA DISPONIBILITÀ DI MURI AGLI ISCRITTI
3-2 COME SI PREPARANO I MURI
3-3 IL PRIMO GIORNO D’INTERVENTO
3-4 LA GESTIONE, IL MONITORAGGIO E L’ARCHIVIAZIONE DEGLI INTERVENTI
3-5 COSA SI FA QUANDO TERMINA IL PERIODO DI AUTORIZZAZIONE

4 COME E A QUALI LIVELLI COMUNICARE IL PROGETTO
4-1 CONSIDERAZIONE SULLA COMUNICAZIONE

4-1-1 Comunicazione interna
4-1-2 Comunicazione al territorio
4-1-3 Comunicazione a livello cittadino
4-1-4 Comunicazione alle città partner

4-2 QUALI SONO I PRODOTTI DI IMMAGINE E DI COMUNICAZIONE



5 QUALI SONO GLI STRUMENTI PER LA VISIBILITÀ DEI PROGETTI MURARTE E QUALI QUELLI PER LA COMUNICAZIONE TRA LE CITTÀ 
PARTNER

5-1 IL SITO DI MURARTE TORINO
5-2 UN FUTURO PORTALE WEB
5-3 CALL CENTRE 

Introduzione

In questo documento sono state organizzate le modalità, le procedure ed i consigli utili per indirizzare in modo efficiente e rapido il lavoro di chi si 
occuperà della realizzazione e della gestione del progetto MurArte.
Gli oltre cinque anni di esperienza di MurArte a Torino sono stati codificati in questo documento e vengono ora offerti alle città partner in modo tale 
che possano rappresentare un importante aiuto per realizzare un progetto innovativo e, in genere, molto apprezzato.
“MurArte: istruzioni per l’uso” non ha la velleità di essere un elaborato esaustivo e tanto meno vuole tracciare un’unica via per la realizzazione del 
progetto, ha solo l’obiettivo di rappresentare uno strumento flessibile di indirizzo e di ispirazione. Al di là dei minimi vincoli riportati nel “PROTOCOLLO 
D’INTESA TRA IL COMUNE DI TORINO ED ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L’ADESIONE AL PROGETTO MurArte” il seguente 
documento non impone alcunché ma si limita a dare utili consigli.
L’abbondanza di note e di allegati rappresentano gli accorgimenti che sono stati presi per alleggerire e chiarire in modo esaustivo le singole fasi che 
compongono il progetto.





     
     

SC
AN

DI
CC

I
2 0 0 3

SCANDICCI 2003, ADESIONE AL PROGETTO MURARTE NETWORK,  8 PANNELLI 4 x 2 m.
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BOLZANO 2003, CONCORSO A TEMA  “FLOWERMANIA”  REALIZZATO PRESSO LA FIERA ESPOSITIVA. 40 x 2 m
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STREET ATTITUDES 2004 BOLZANO. MURO DI PROPRIETA’ PRIVATA,  IN COLLABORAZIONE CON  COMUNE DI BOLZANO E 
ASS. “IL CERCHIO E LE GOCCE” . 200 x 3 m 













Breve corso di Aerosol Art

Glossario:

Background- sfondo dell’opera
Fat- tappo dal tratto largo
Jam- festa caratterizzata da performance 
         delle varie discipline dell’ Hip Hop
         (Graffiti, breakdance, djing, mcing, ecc...)
Marker- pennarello
Outline- contorno delle forme
Pezzo- opera dell’autore
Puppet- personaggio 
Riflessi- effetti di luce
Skinny- tappo dal tratto sottile
Soft- tappo dal tratto medio
Stick- singola barra costituente la lettera
Tag-firma dell’autore

OUTLINE

RIFLESSIBACKGROUND



1- Preparazione accurata della bozza di lavoro su carta e scelta dei colori

2- Osservazione della superficie su cui intervenire per studiarne le proporzioni rispetto alla bozza



3 - Agitare con cura gli spray, inserire il tappino e spruzzare fino a che il getto non diventa colorato

4- Eseguire la traccia sulla superficie



5- Riempire la traccia seguendo la bozza

6- Tracciare i contorni

7- Realizzazione dello sfondo, dei riflessi e dei bordini

Bozza
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Si ringrazia

Un ringraziamento speciale a tutti i writer e a coloro che hanno contribuito a rendere più colorati e piacevoli i muri 
della nostra città e permesso la realizzazione di questo catalogo.

Circoscrizioni e Settori della Città di Torino
Comune di Venaria 
Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino
GTT 
Robe di Kappa 
Torino Metano 
Renato Galbusera (Accademia delle Belle Arti di Torino)
Katia Rossetto (MurArte Bolzano)
Giuseppina Rossi (MurArte Scandicci) 
Patrizia Tricanato (MurArte Bolzano)

Tutti i privati che hanno messo a disposizione i loro muri

Contatti

www.comune.torino.it/murarte
www.comune.bolzano.it/murarte
www.comune.scandicci.fi.it/murarte
www.ilcerchioelegocce.com



Tutti i diritti sono riservati. Questo volume non può essere riprodotto con alcun mezzo, neppure parzialmente e 
neppure per uso interno o didattico, senza la preventiva autorizzazione scritta dell’autore.
Torino, Giugno 2005








