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LEGENDA DEI SIMBOLI
Le gallerie di immagini che corredano i singoli capitoli della guida presentano, per ogni
ogni opera illustrata, informazioni circa gli autori, le nazionalità, gli anni di realizzazione
e le tecniche artistiche adottate. Queste ultime vengono indicate mediante simboli. Di
seguito si riportano i significati:
RULLO| Utilizzato per riempimenti, sfondi,
in differenti dimensioni c’è chi lo usa anche
per la realizzazione dell’intera opera.

STENCIL| Costituito da maschere intagliate,
permette di dividere il disegno in livelli e
replicare le immagini su ogni supporto.

PENNELLO| Spesso usato con un’asta
telescopica per raggiungere grandi altezze o
a mano libera con scale, elevatori o corde.

POSTER| Con le sue caratteristiche di
accessibilità e rapidità di esecuzione è
perfetto per il lavoro in città.

SPRAY| Utilizzato spesso per ottenere
effetti e sfumature altrimenti difficilmente
riproducibili con pennelli e rulli.

TECNICA MISTA| Ceramiche, tessuti, sticker,
marker, legno, nylon e tutto ciò che può
resistere alle intemperie.

DISCLAIMER
Gli autori hanno condotto una ricerca sul campo interagendo in modo diretto con artisti,
organizzatori, facilitatori e amministratori, per garantire una ricostruzione quanto più
completa e corretta. La guida non mira ad essere un prodotto esaustivo, quanto più
a sollevare e analizzare criticamente alcune tematiche latenti nel dibattito nazionale e
internazionale, calandole su esempi pratici e tangibili. Inoltre, data la velocità con cui
molte opere, per loro stessa natura, tendono a scomparire, gli autori non garantiscono
la totale accessibilità e fruibilità diretta di tutte le opere in essa contenute.

PHOTO CREDITS
L’autore di tutte le foto contenute nel volume è Mauro Filippi - maurofilippi.it - eccetto
per i seguenti casi: p.9 n.3 foto di Triscele; p.10 n.4 foto di Jef Aerosol; p.17 n.2 foto di
Roberto Migliore; p.117 n.3 foto di Morden Gore; p.117 n.4 foto di Luogo Comune; p.131
n.4 foto di Chrome Surgery; p.143 n.4 foto di Emanuele Pepi; p.148-149 n.I, 1-2 foto di
Danilo Caruso; p.159 n.3 foto di Scatti di Strada; p.160 n.5-6 foto di Francesco Cultrera;
p.161 n.1 foto di Gue; p.161 n.2 foto di Rosk & Loste; p.196 n.1 foto di Luprete; p.197 n.2
foto di VladyArt; p.204 n.12 foto di Tonnellate di Bullshit; p.206 n.15-16 foto di VladyArt;
p.215 n.7-8 foto di Demetrio Di Grado; p.244 n.3 foto di Graniti Murales; p.245 n.1 foto
di NemO’s; p.245 n.2 foto di Collettivo FX; p.245 n.3 foto di Broken Fingaz; p.245 n.5 foto
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COME CONSULTARE LA GUIDA
La guida presenta due distinti livelli di lettura:
uno basato sulla localizzazione geografica e
uno su approfondimenti tematici. All’inizio di
ogni capitolo una mappa indica l’ubicazione
fisica delle opere documentate fotograficamente e utilizzando una numerazione progressiva consente di rintracciare le immagini
nella relativa galleria posta subito a seguire. I
capitoli sono intervallati da box di approfon-

dimento che, partendo da tematiche legate a
singole esperienze o aneddoti, si focalizzano
maggiormente su aspetti teorici, esperienze
rilevanti e personaggi significativi.
La guida ha anche un’estensione digitale
- streetartfactory.eu - che documenta l’evoluzione del fenomeno in Sicilia con una mappatura costantemente aggiornata.

Abstract tratto da Mauro Filippi, Marco Mondino, Luisa Tuttolomondo - Street art in Sicilia
Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

INTRODUZIONE
Quello proposto è un viaggio alla scoperta
delle forme di arte urbana che in questi anni
si sono stratificate e impresse sui muri e negli
spazi pubblici siciliani. Un racconto per tappe
che attraversa città come Palermo, Catania,
Messina, Ragusa ma anche realtà più piccole
e meno conosciute come Castrofilippo, Licata, San Giovanni Gemini, dove interventi informali, azioni effimere e festival emergenti
dedicati alla street art e alla creatività urbana
si sono diffusi secondo dinamiche e interazioni coi territori ogni volta diverse. Soffermarsi
sui muri è un modo per costruire un percorso
alternativo di lettura delle città ma anche un
esercizio per lo sguardo necessario a cogliere
quell’insieme di segni grafici che costituiscono la cultura visuale urbana contemporanea.
La Sicilia è uno dei territori in cui la street art
in questi ultimi anni si è diffusa in maniera
considerevole e il lavoro di mappatura e ricostruzione intrapreso e concretizzatosi in
questo volume vuole rendere conto da un
lato della diversità di approcci racchiudibili
sotto l’etichetta “street art” e dall’altro intende ragionare sulle relazioni che le forme di
arte urbana intessono con i luoghi. Lo sguardo adottato cerca di integrare il discorso

della street art con quello della città con la
consapevolezza che è fondamentale leggere
e comprendere i territori d’intervento per ragionare sulle azioni e sui processi che l’arte
urbana riesce ad attivare. Ne viene fuori una
geografia della creatività urbana in Sicilia in
grado di riflettere sulle identità dei quartieri
e dei luoghi d’intervento ma anche sui flussi
e le ibridazioni, sulle traiettorie degli street
artist lungo l’isola e sul contagio tra forme artistiche diverse all’interno di quartieri di una
stessa città o in generale di città differenti.
Tra operazioni spontanee e commissionate
la Sicilia appare come un vero e proprio laboratorio in cui lo scambio e la relazione tra
la scena locale e gli street artist italiani e internazionali hanno contribuito a un dialogo
costante e alla realizzazione di progetti a varie scale. Ci sono street artist come NemO’s,
Collettivo FX, Julieta XLF che hanno percorso
quasi tutta la Sicilia e lasciato tracce in diversi luoghi. Spostandosi da una città all’altra
si incontrano le opere di BLU, Ericailcane,
Momo, Vhils, Sten Lex, C215, Axel Void, Jef
Aerosol, Ozmo, Hyuro, Clet, Okuda senza dimenticare l’importante lavoro di molti street
artist siciliani come Rosk & Loste, VladyArt,
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Chrome Surgery, Gue, Poki, Luprete e I Mangiatori di Patate.
La mappatura condotta in Sicilia permette di
prendere atto delle “fratture” urbane causate
spesso dall’abbandono dei centri storici, dal
loro sventramento, dalla speculazione edilizia e di riflettere sulle narrazioni che si attivano a partire dalla relazione che spesso alcune
opere costruiscono con la memoria urbana e
visiva di un luogo. La street art parla alla città
e della città e al contempo costruisce un racconto in grado di aggiungere tasselli e punti
di vista sull’urbano. Quella che si osserva è
una collezione di opere dai caratteri effimeri capaci di “attivare” alcuni luoghi e portarli
nuovamente al centro dell’attenzione. Dai
mercati storici ai luoghi all’aperto della movida notturna, dalle discariche trasformate in
piazze fruibili ai vicoli secondari, dagli spazi
occupati agli scheletri abusivi, la street art
è un viaggio dentro il corpo della città. Un
tragitto che percorre e coglie la bellezza e le
rovine, le fratture sociali e quelle urbane, i
cambiamenti e i processi che vedono i luoghi
in continua trasformazione o in perenne stato d’immobilità. La città si costruisce allora
come un intreccio di scritture e di enuncia-

c

p.170

zioni che dialogano o entrano in conflitto. Sui
muri si susseguono graffiti, stencil, stickers,
poster, interventi di muralismo artistico ma
allo stesso tempo accanto ai muri dipinti la
città si riempie di operazioni che riscrivono
gli oggetti urbani più comuni come i segnali
stradali, le strisce pedonali e le fontane. La
diversità di pratiche e modalità d’intervento
rende la street art un campo vasto e ibrido
e si rivela indispensabile osservarne le evoluzioni nel corso del tempo. Se inizialmente
una delle caratteristiche principali era il carattere non autorizzato degli interventi, tanto
da scatenare dibattiti sulla legalità e illegalità
dell’atto o ancora sulla relazione tra arte e
non-arte, progressivamente la street art si è
imposta nello spazio urbano anche in maniera autorizzata e nel corso degli anni si sono
moltiplicate le opere commissionate realizzate all’interno di festival e manifestazioni. In
questa molteplicità di forme la street art costruisce vere e proprie narrazioni visive attraverso le sue differenti manifestazioni e riscrive visivamente lo spazio generando effetti di
senso differenti. Proprio la Sicilia si caratterizza allora come un territorio-archivio utile
a capire le trasformazioni a cui la street art è

INTRODUZIONE |
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andata incontro, un sistema da percorrere e
analizzare per comprenderne le influenze, i
valori che stanno alla base degli interventi e
le molteplici declinazioni percorribili.
La guida della street art in Sicilia propone così
un viaggio di scoperta del fenomeno e lancia
un invito a osservare il territorio adottando
uno sguardo insolito, tracciando itinerari
alternativi rispetto a quelli tradizionalmente proposti nei racconti più convenzionali
dell’isola. La mappa geografica che ne risulta
propone centri di interesse non necessariamente corrispondenti con le aree urbane più
grandi e conosciute.
Spiccano grandi città come Palermo e Catania, che giocano un ruolo fondamentale
nella comprensione del fenomeno in Sicilia.
Qui all’inizio degli anni Novanta si è diffuso il
writing, che ha eletto a superfici d’intervento
i vagoni dei treni ma anche alcuni spazi emblematici della città. A testimoniare questo
3

201
IV Palermo. Jef Aerosol

c

p.10

fermento ci sono anche le fanzine, riviste
autoprodotte in cui circolavano i pezzi dei
writer, unico strumento prima dell’avvento di internet per diffondere le immagini. A
Palermo, come a Catania, lo sguardo si focalizza sui singoli quartieri per individuare
casi in cui la street art diventa strumento
per coinvolgere la comunità. Esempi sono il
progetto Borgo Vecchio Factory o lo Sky Line
Distreet di Librino. Centri di maggiore interesse sono Niscemi, dove troviamo forme di
“artivismo” che combinano il gioco con l’impegno a sostegno del movimento No Muos,
Favara, dove Farm Cultural Park costituisce
un noto esempio di rigenerazione urbana, o
ancora Gibellina, un unicum per la contaminazione tra forme di land art, arte pubblica
e street art. La Sicilia si caratterizza come un
territorio in grado di raccontare le diverse
declinazioni della arte urbana. Il percorso
delineato propone nuove letture dei luoghi
che si affiancano alle narrazioni consolidate
delle città. Accanto all’immagine della Ragusa barocca si affiancano forme monumentali
di arte urbana che costituiscono un’innovativa pratica di marketing territoriale, mentre
Messina reinterpreta il proprio rapporto con
il mare attraverso un’inedita relazione tra
forme di outsider art e street art.
In questo viaggio-racconto compaiono così
piccoli paesi generalmente poco conosciuti
come San Giovanni Gemini, Castrofilippo,
Licata o ancora Petrosino dove la street art
diventa uno strumento per provare a rileggere e rilanciare il territorio. Quelle raccontate
sono anche spesso storie di ritorni, di giovani che hanno intrapreso i propri percorsi di
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V Niscemi - CL. No Muos.

studi fuori dalla Sicilia e sono tornati nelle
proprie realtà per costruire nuovi modi di vivere il territorio e invitando gli street artist a
collaborare in questo processo.
La street art spinge inoltre ad interrogarsi
da un lato sul ruolo delle immagini all’interno dello spazio sociale urbano e dall’altro su
come esse transitino costantemente all’interno di media differenti. Writing e street art
sin dalle loro origini sono sempre stati legati al medium fotografico che ha permesso
la conservazione dell’immensa quantità di
materiale visuale che negli anni è stato prodotto. Spesso gli artisti, quando scelgono un
supporto sul quale dipingere, si concentrano
anche sulle possibilità offerte dal medium fotografico e sulla buona riuscita sia dell’opera
che della fotografia. La fotografia di street art
oggi si diffonde all’interno di riviste specializzate e non, viene esposta nelle gallerie ma
soprattutto circola in maniera insistente sui
blog, sui social network (Facebook, Twitter,

BLU 2013

c

p.140

Instagram) e su piattaforme di condivisione
di immagini come Flickr e Pinterest. Le immagini di street art non solo vengono diffuse ma allo stesso tempo sono animate, si
pensi ai video in stop motion, ai progetti di
realtà aumentata, o ancora alle GIF animate
che viaggiano sui social. Gli street artist hanno colto insomma con grande perspicacia le
possibilità offerte dai media digitali e considerano dunque il web come un’estensione
dello spazio urbano, uno dei principali luoghi
di fruizione della street art.
Il progetto di mappatura di street art in Sicilia attraverso un processo di selezione prova
a contestualizzare le immagini all’interno di
un percorso, fornendo dunque delle chiavi di
lettura che spesso sul web sono completamente assenti o si rivelano superficiali. Street
Art in Sicilia vuole essere anche un archivio in
grado di conservare questo patrimonio visivo
effimero e allo stesso tempo valorizzarlo fornendo un racconto inedito dell’isola.

INTRODUZIONE |
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PALERMO

Leggere il rapporto tra la street art e la città
di Palermo implica una riflessione sui luoghi
degli interventi, sui supporti utilizzati e sulle
pratiche d’uso degli spazi urbani. La street art
trova espressione nelle zone più frequentate
del centro storico come l’Albergheria, Piazza
Garraffello, Piazza Magione ma si espande
anche tra le vie del Borgo Vecchio e si disperde in vicoli della città lasciando delle tracce
che spetta al fruitore rimettere insieme. Il
viaggio condotto tra le vie del centro storico e nelle aree periferiche della città restituisce le concentrazioni delle opere e le relazioni che la street art riesce ad instaurare

Jons 2015
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con gli spazi in cui si installa. Occorre però
partire dall’osservazione, dai modi diversi in
cui la street art si esprime all’interno di un
contesto territoriale e verificare come valorizzazioni diverse del fenomeno convivono o
si scontrano. La conformazione degli spazi,
l’uso e il modo di viverli, la presenza di pareti libere, l’atteggiamento e il coinvolgimento
degli abitanti influenzano chiaramente il tipo
di street art. Le tecniche artistiche utilizzate e
le procedure di realizzazione si definiscono a
partire dall’ambiente in cui sono inserite e gli
effetti sono di volta in volta differenti.
La street art diventa uno strumento per pro-

vare a riattraversare Palermo, per rileggerla,
uscire dai tragitti quotidiani e scoprire una
dimensione straordinaria nell’ordinario.
Diverse sono le tecniche e gli stili rintracciabili così come molteplici sono i linguaggi della
creatività urbana. Una città come Palermo
si caratterizza come un grande sketchbook
dove a segni rapidi e veloci si affiancano opere molto sofisticate e rifinite, dove alla pittura si accosta lo spray, o ancora il paste-up di
immagini e fotografie. Sui muri del capoluogo si sono così alternati e stratificati tra gli
altri interventi di Jef Aerosol, C215, Momo,
Sten Lex, Ozmo e NemO’s.

PALERMO | 11
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EET ART

R
DAL WRITING ALLA ST
Accanto alla street art va ricordato il ruolo che il writing ha avuto in una città come
Palermo. È a partire dagli anni Novanta che
viene fuori una vera e propria scena che eleggerà i vagoni dei treni e i muri di alcuni spazi
della città come supporti per le sue azioni1.
La raccolta più vasta di questi interventi a
Palermo si trova in via Marinai Alliata: qui i
graffiti sono posti in continuità, uno di seguito all’altro. Si tratta di uno spazio che è stato
costantemente utilizzato dai writer. Tra pezzi
vecchi e altri più recenti si sussegue, per quasi un chilometro, un archivio visuale dove le
lettere esplodono e si rincorrono e dove gli
stili si alternano e si intrecciano.
Il percorso tracciato dalla galleria visuale di
via Marinai Alliata trova il suo punto di arrivo ideale nei parcheggi alti di Mondello,
altro luogo emblematico della scena del writing palermitano. Negli anni Novanta alcuni
writer, singolarmente o in crew, lo hanno
ricoperto di graffiti. Una volta occupati tutti
i muri, gli stessi autori, per mancanza di spazio, hanno disegnato altri strati di graffiti su
quelli precedenti. Recentemente il parcheggio di Mondello è tornato a far parlare di sé
grazie all’evento Insight Graffiti Jam organizzato da Skip la Comune con la partecipazione, tra gli altri, anche di Blef, Peeta, Orion,

k&Loste + Peeta 2016

Insight Graffiti Jam, Ros

llo.
nde
I Mo
re. nome 2000
rtie
qua
4 via,

Rosk & Loste. Lo spazio è dunque stato nuovamente riattivato dal punto di vista creativo
ricomponendo una linea di continuità con il
passato.
Altri luoghi emblematici del writing sono
stati i sottopassaggi di viale Regione Siciliana
o ancora la Stazione Vespri e negli anni non
sono mancate le “convention” dei writer, veri
e propri eventi che hanno chiamato a raccolta personalità da tutta Italia in alcuni punti
della città dove i muri venivano concessi per
l’occasione. Il fenomeno a Palermo ha avuto
una buona diffusione come ben dimostrano
anche le fanzine autoprodotte c p.14 e destinate principalmente a un pubblico di writer. Rispetto al writing che vanta una tradizione di lunga data in città, il fenomeno della
street art a Palermo ha una storia molto più
recente e si caratterizza per l’assenza di una
vera e propria scena locale.
Primi interventi significativi di street art sono
ravvisabili nel 2009 quando nel quartiere Kalsa del centro storico viene organizzata, in occasione della Design Week, la manifestazione
Wallpaper 09 che porta a Palermo alcuni tra i
più noti street artist italiani. Successivamente episodi simili sono stati piuttosto sporadici
fin quando negli ultimi tre anni si è verificato
un consistente incremento del fenomeno. Da
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fuori città cominciano ad arrivare street artist che, dopo un primo soggiorno, si recano
in città una seconda, terza volta, per periodi
brevi o residenze più lunghe. Si crea un vero
e proprio passaparola tra gli street artist e in
maniera informale il fenomeno esplode raggiungendo una sua maturazione. Ad alimentare la frequentazione della città da parte di
questi artisti contribuiscono in modo consistente le relazioni che essi stabiliscono di
volta in volta con artisti locali e altri soggetti
presenti sul territorio. Capita così che a prime incursioni di artisti provenienti da centro
e nord Italia (Ema Jons, Hopnn, Collettivo FX),
ne seguano delle successive e la città finisce
per diventare meta privilegiata di street artist non solo italiani ma anche stranieri. Uno
dopo l’altro si moltiplicano gli interventi in
città frutto di iniziative spontanee, o su richieste provenienti da cittadini privati o soggetti collettivi. Ciò è stato possibile grazie ad
una rete di appassionati locali, singoli individui o gruppi, impegnati in attività di ospitalità
e di rete tra realtà locale e scena della street
art internazionale.
La natura di questi interventi o pratiche artistiche si dimostra estremamente variegata:
spaziano dalla commessa da parte di soggetti
istituzionali in grado di pagare la realizzazio-

ne delle opere, a interventi assolutamente
sporadici e frammentari che nascono dall’esigenza di espressione personale del singolo
street artist. Tra questi due estremi si collocano esperienze “ibride” in cui la committenza
varia da singoli abitanti a soggetti locali impegnati in un determinato quartiere. La street
art si è così diffusa in gran parte del centro
storico, ma anche al di fuori di questo: a Borgo Vecchio, allo Zen, ai Cantieri Culturali alla
Zisa, presso il Laboratorio Zeta, a Pizzo Sella.
Gli interventi traggono spunto dalle biografie
dei luoghi e dalle pratiche d’uso dei cittadini
e finiscono per produrre degli esiti imprevisti come la risignificazione di alcuni spazi o
la possibilità di immaginare pratiche d’uso
differenti di un luogo. A Palermo convivono
così esperienze di street art spontanea, partecipata e commissionata, modi e forme diversi che caratterizzano lo stesso fenomeno
in ogni parte del mondo.
Alcune delle tag che giravano sui muri e nei vagoni dei treni in quegli anni erano quelle di: Othello,
Seno, Rone, Grafo, Skip, Bubu, Enyz, Suin, Patch,
Forst, OPS!, James, Jen, Giza, Sun, Betsy, Culo, Clito, Utespank, Xoel, Karo, Mom, Fungo, Tube, Syne,
Mola, Purè, Sniffo. Le crew più famose invece erano: Abzolute, La comune (big props to Mom), TYM
(the yatta men), 12R, AMK (Arrapati Men Kru),
RCM (Right Combo Mastas).
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FANZINE
A partire dagli anni Ottanta le immagini dei
graffiti iniziano a diffondersi all’interno delle fanzine, meglio conosciute come zines. Si
tratta di autoproduzioni, composte da immagini e testi, realizzate attraverso la tecnica del
collage, fotocopiate e distribuite in quantità
limitata tra gli addetti ai lavori. La fanzine è
un prodotto editoriale fatto dai writer e per
i writer, uno strumento di conoscenza e diffusione di informazioni, un testo che sta alla
base della pratica del writing e di cui non si
può fare a meno per ricostruirne lo sviluppo
e la diffusione nelle diverse città del mondo.
Accanto al lavoro in strada acquista sempre
più importanza la documentazione e la sua
diffusione. Le fanzine, soprattutto nel corso
degli anni Novanta, diventano degli oggetti

I Sudcoast #3, 1995

4 via, quartiere. nome 2000

di culto, ricercate e ossessivamente scambiate tra i writer. Alle fotografie che mostrano
il pezzo finito si aggiungono spesso anche
le riproduzioni degli sketch. Questi materiali
gettano luce sui processi di costruzione del
pezzo rivelando una serie di dettagli che la
fotografia non riusciva a mostrare. In Italia
le fanzine sono state uno strumento molto
importante per la diffusione della cultura
del writing. Alcune si caratterizzavano per
la commistione tra cultura hip hop e graffiti
e davano rilievo sia alla scena musicale che
a quella visiva, altre invece pubblicavano
esclusivamente materiale fotografico legato
ai graffiti. Accanto ad una rivista come AL
Magazine (Alleanza Latina Magazine), che
dopo sei numeri autoprodotti è stata distri-
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COLLETTIVO FX
2014

Il segnapunti antirazzista dipinto dal Collettivo FX nella
“nuova” piazza Mediterraneo. In alto da sinistra verso
destra i volti dei vincenti sono: Gandhi, Nelson Mandela,
Malcom X, San Suu Kyi, Emiliano Zapata e Capo Giuseppe,
in basso quelli dei perdenti: Théoneste Bagosora, Vladimir
Putin, John Chivington, Rodolfo Graziani, Adolf Eichmann
e Slobodan Milošević.

7
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BLOOM
Opera dell’illustratrice e street
artist palermitana Bloom realizzata
all’interno del Giardino di Handala.
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I tre interventi figurativi rispettivamente di
Zolta, Andrea Casciu, Argo e Shao, da sinistra
a destra, sono stati realizzati in occasione della
manifestazione Inseminazione Artistica la mostra nel cemento.

ZOLTA
A. CASCIU
RIKY BOY
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I MANGIATORI
DI PATATE
0

2016

La ripresa del motivo del carretto siciliano è una delle
recenti declinazioni figurative de I Mangiatori di Patate.
Diverse sono le varianti che si possono trovare in città.
Quest’opera è stata realizzata sul rudere di un vecchio
edificio alle spalle di quello che rimane dell’abside della
Chiesa di Santa Maria del Soccorso.
PALERMO - BALLARÒ | 23
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EMA JONS
0

2014

Una delle opere più grandi in estensione realizzate a
Palermo da Ema Jons. Un appassionato racconto per
immagini a sfondo politico e sociale in cui si ritrovano
tutti gli elementi figurativi che caratterizzano la
produzione dell’artista tra cui gli ibridi umani/animali.
La parete è lunga circa 60 metri.
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La ripresa di un dettaglio dell’opera Sogno di papa Sergio I
del pittore fiammingo Rogier van der Weyden è il soggetto
del primo lavoro di Sten Lex realizzato in Sicilia in occasione
della manifestazione Wallpaper 09. L’opera è stata dipinta
sulla parete del’ex Convento di Piazza Magione.
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La silhouette di una sirena realizzata dallo
street artist napoletano Zolta su una delle
pareti dell’ex Convento di Piazza Magione.

ZOLTA
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2014
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NAF-MK
2015

Una rivisitazione pop
dell’Annunciata di Antonello da
Messina esposta a Palazzo Abatellis.
Il poster è stato affisso nei pressi
dell’ingresso del museo.
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CYOP & KAF
2012

Uno dei primi lavori realizzati a Palermo dal
duo napoletano e ancora oggi visibile. L’opera
sfrutta una nicchia come cornice riproducendo
un mostruoso ed ironico manifesto elettorale.
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Il lavoro dello street artist messicano Tadlock
interagisce e si integra con i rari elementi
vegetali presenti alla Vucciria. Tra i suoi lavori
più famosi in giro per il mondo ci sono i ritratti
di John Lennon e Ray Charles.
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TADLOCK MX FR
2016
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Una delle opere “storiche” della street art a
Palermo. Il titolo è Salvo, nome di un bambino
del quartiere. Oggi il murale risulta scalfito dal
tempo, ma rimane comunque un’icona della
vicina piazza.

AXEL VOID

US

2012
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C215
2015

Uno degli stencil realizzati dal francese C215 in
occasione del suo tour palermitano. Il ritratto
di Al Pacino è stato vandalizzato e restaurato
in seguito da alcuni estimatori dell’artista.
PALERMO - VUCCIRIA | 39
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Gli ultimi lavori dello street artist napoletano
si focalizzano su rappresentazioni anatomiche
di corpi umani in un’esplosione di colori che
si accavallano e ridisegnano porzioni dello
spazio urbano.

ZOLTA
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EMA JONS
2015

Un’opera figurativa che rappresenta in modo
chiaro l’emergenza abitativa e la difficile
situazione urbana del centro storico e in
particolare modo del Capo.
PALERMO - CAPO | 51
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ALLEG
2015

Un pallone da calcio che rappresenta il quartiere
di Borgo Vecchio mostrandone gli elementi che lo
caratterizzano: dalle gru del porto ai palazzi, alla vita
in strada. Un inscatolamento progressivo che ritrae lo
stesso muro con il graffito del pallone.

3
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A condividere il muro di una delle taverne
del borgo sono i lavori di due street artist
donne realizzati in momenti diversi: quello
di Bloom a destra e quello di Coquelicot
Mafille a sinistra, che rappresenta un
omaggio al pittore e illustratore svedese
Carl Larsson.
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COQUELICOT MAFILLE
BLOOM
2014/15
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EMA JONS
2014

L’immagine riprende uno dei disegni realizzati dai bambini
durante un laboratorio. Il murale sfrutta gli elementi della
superficie rappresentando una figura che richiama il mare
negato dall’edificazione circostante.
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Una casa riprodotta su una casa, uno degli elementi
figurativi spesso disegnati dai bambini in maniera naif.
L’immagine è circolata molto diventando il simbolo del
quartiere e del progetto Borgo Vecchio Factory.
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Il tema della mafia e dei migranti. Un grande
progetto grafico con cui gli artisti sono riusciti
a sfruttare sapientemente la grandezza e il
profilo della superficie.

MR. THOMS
ZED 1
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MRFIJODOR
CORN79
DMS
2015

La combo dei due torinesi Mrfijodor e Corn79 con
il brasiliano DMS si estende sulla parete posteriore
dell’hotel. Mentre i primi si concentrano sul tema della
mafia ritraendo il giornalista Pippo Fava, il secondo si
sofferma sul tema della violenza sulle donne
e del potere delle multinazionali.
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JULIETA XLF
2015

L’artista spagnola lavora con le bambine del
quartiere e realizza una volpe coloratissima
addormentata su un letto di foglie e fiori.
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Allo ZEN il Collettivo FX realizza alcuni pezzi sul tema della
box. In questo murale ritrae Muhamad Alì utilizzando
l’effetto di galleria prospettica dato dall’architettura delle
insule che accentua l’intensità dello sguardo del pugile.
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Gianluca Militello, in arte The Saint, e Martina Lorusso,
in arte Momusso, sono due degli illustratori selezionati
per la quarta esposizione della galleria en plein air
Artipigliati in Via D’Aquino. Entrambi hanno esibito i
loro poster in più di un’edizione.

THE SAINT
MOMUSSO
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RASHETTI
2016

Alberto Arzeni, in arte Rashetti, è un illustratore, fumettista
e tatuatore marchigiano. Negli ultimi anni ha rivisitato in
chiave ironica e velatamente critica molti dei personaggi
più illustri dei cartoon e dei comics. In questo poster la sua
personale rivisitazione di Jake the Dog della serie televisiva
d’animazione statunitense Adventure Time.
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Da
I viale Teocrito, Istituto

Vinci. Rosk + DMS 2015

particolare per gli anamorfismi e per le numerose collaborazioni con grandi brand internazionali, per quest’opera si è ispirato alle tradizioni
della città, pur tentando allo stesso tempo di
non cadere in una scontata rappresentazione
stereotipata della Santa ma reinterpretandola
in forma giovanile, alternativa e contemporanea
G 3 p.159 . Poco distante dalla Nuova Santa Lucia, l’associazione Istinto Naturale ha affidato ai
Freak Frosters un’altra lunga murata sulla quale
il collettivo italo-spagnolo, utilizzando spray, pennelli, stencil e poster, ha creato un’esplosione di
colore trattando il tema del denaro e del potere
G 4 p.159 . Infine, nel 2016, un nuovo progetto
di street art è arrivato in città grazie all’UOL Art
Festival, evento dedicato alla musica e all’arte visuale e performativa che ha invitato a Siracusa gli
austriaci Monsieur Monsterzeit e Chinagirl Tile.
Il primo, abile utilizzatore dello spray, ha realizzato diversi pezzi su serrande e muri G 6 p.160 ,
mentre la seconda ha donato alla città una ceramica purtroppo vandalizzata non molto tempo dopo.
Durante la manifestazione anche l’artista locale Stealth ha lasciato la sua firma sui muri, affiggendo tre
poster per omaggiare il Caravaggio e Alda Merini
G 5 p.160 .
SIRACUSA | 157
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Posizionata in uno strategico punto d’accesso
al quartiere, l’opera raffigurante San Berillo,
realizzata a quattro mani in una sola notte,
è una delle più grandi e rappresentative del
progetto Red Line Distreet.

COLLETTIVO FX
LUPRETE
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RUCE
2016

Un intervento che si nasconde nello
spazio urbano mimetizzandosi
nella parete. Una presenza quasi
impercettibile visibile solo a uno
sguardo più attento.
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VLADYART
2012

Con una semplice aggiunta di colore e piccoli
segni grafici, una sfera marmorea si trasforma
in un grande smile che accoglie il passante
diretto verso piazza Vincenzo Bellini.
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Un’irriverente sfida tra writing e street art. Con Artur
brain projet lo street artist interviene utilizzando
gli stickers sulle tag che campeggiano sui muri,
componendone una caricatura.
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Lo street artist spagnolo, famoso per le sue
figure vegetali ramificate e intrecciate, usa
il muro come una tela e, attraverso
un’accesa tonalità cromatica, crea una forte
discontinuità visiva con il contesto circostante.

PABLO S. HERRERO
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LUCA LEDDA
2014

Una provocatoria e sarcastica critica al consumo eccessivo
di carne e al junk food. Il pezzo ha scatenato critiche e
prese contrastanti di posizione tra i residenti.
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MP5
2013

L’artista e illustratrice ha ridisegnato un
sottopassaggio sfruttando interamente la superficie
utile e proponendo soggetti e cromatismi che
caratterizzano la sua poetica.
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Malerba si inserisce in una serie dedicata alla
rappresentazione della vegetazione e della
natura, che si ispira alla tecnica incisoria del
Quattrocento.
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