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Street Art:

Arte di strada o arte urbana (in inglese street art) è il nome dato dai mezzi di comunicazione di massa a quelle forme di arte che si manifestino in luoghi pubblici,

spesso illegalmente, nelle tecniche più disparate: spray, sticker art,stencil, proiezioni video, sculture ecc. La sostanziale differenza tra la street art e i graffiti si riscontra

nella tecnica non per forza vincolati all’uso di vernice spray e al soggetto non obbligatoriamente legato allo studio della lettera, mentre il punto di incontro che spesso

fa omologare le due discipline rimane il luogo e alle volte alcune modalità di esecuzione, oltre all’origine mass-mediatica della terminologia (originariamente

semplicemente Writing).

Ogni artista che pratica street art ha le proprie motivazioni personali, che possono essere molto varie. Alcuni la praticano come forma di sovversione, di critica o come

tentativo di abolire la proprietà privata, rivendicando le strade e le piazze; altri più semplicemente vedono le città come un posto in cui poter esporre le proprie

creazioni e in cui esprimere la propria arte. La street art offre infatti la possibilità di avere un pubblico vastissimo, spesso molto maggiore di quello di una tradizionale

galleria d’arte.

 

Domenica 7 Luglio alle ore nove presso il GOS di Barletta, v. Marconi, la Ce.S.A. Coo.P. Arte, nell’ambito delle manifestazioni all’interno del progetto ”  FRED

é tornato ”  presenta “Graffiti” : sei giovani live street artist che si cimenteranno in altrettanti interventi pittorici su spazi messi a disposizione. La tecnica

usata, quella spray, che normalmente viene riconosciuta come deturpante pareti di edifici o di mezzi pubblici, viene nel nostro caso utilizzata per esprimere la

propria creatività dando un contributo artistico e di comunicazione alla causa del recupero e della salvaguardia della Ex Distilleria.

L’intervento ha lo scopo di storicizzare il momento culturale del FRED perchè i pannelli così realizzati resteranno all’interno della Ex Distilleria come

attestazione di partecipazione di giovani, anche alternativa, alla determinazione di una città più vivibile, più a misura di uomo.

Venite?!??!
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