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“Urban Solitude - Lucamaleonte solo show”. Si tratta della prima 
personale di uno dei più originali stencil artist internazionali, la cui 
opera si è già fatta apprezzare in giro per il mondo. Artista nato 
sulle  strade  di  Roma  con  sticker  e  poster,  Lucamaleonte  ha 
sperimentato una particolarissima trama compositiva che si esprime 
“di taglio e di pittura”, con lame e bombolette spray.

A Milano ci riporta frammenti di una strada silenziosa, quella strada che tutto vede e tutto tace. 
Quindici tele che raccontano la “presenza scenica e coreografica del panorama urbano”, vissuto ed 
osservato con la passione dell'artista e il disincanto del ricercatore. Quello che emerge sono delle 
sacche di solitudine e chiusura, dove si percepisce forte “l’impossibilità di accedere alla vita che 
dentro si nasconde e trascorre”. Un paesaggio immobile, testimone del lato più sincero e crudele di 
ogni storia. Unico compagno di viaggio quindi, l'occhio della strada, che sospende ogni giudizio, 
gravita e resta in bilico.

Lucamaleonte sbarca a Milano dopo un lungo giro che soltanto nel 2009 l'ha portato a Berlino, a 
Londra e in Australia, dove sta partecipando a ‘Your kid can’t do this‘, una collettiva che raccoglie 
alcuni fra i migliori stencil artist internazionali.
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“ Dopo aver reso unici segmenti di una città che ha costruito la 
sua  memoria  storica  su  livelli  che  si  sovrappongono  e  non 
scompaiono, con Urban Solitude a Milano ci riporta frammenti di una 
strada  silenziosa,  quella  strada  che  tutto  vede  e  tutto  tace.  Un  set 
vissuto  ed  osservato  con  l'emozione  dell’artista  e  il  disincanto 
dell'osservatore. La macchina fotografica come primo filtro. Seleziona 
una porzione di mondo. La scompone, la taglia e la frammenta. Poi 
riparte dagli elementi. 

Percorrendo lo spazio, l'occhio ha l'abitudine di aggrapparsi a 
certi percorsi decorativi.  É avvezzo al bello e cerca sempre angoli, 
scorci  su  cui  posarsi.  Vuoto,  semplice,  minuzioso,  fatto  di  molti, 
l'ambiente   urbano  pulsa  e  rivela  sorprese,  perché  dentro  vi  si 
mescolano  facce,  stili  e  storie  di  altri  tempi.  La  polvere  e  l'usura 
trasformano i bordi delle strade lentamente. La luce le copre o le svela 
in un battere di ciglia. Anche il tratto dell'artista urbano si sviluppa 
nell'attimo, nell'istante d'esecuzione. La sua tecnica è nata al di fuori 
dalle accademie, ma è rigorosa e paziente. Raccoglie minuziosamente 
tutta una serie di pratiche e saperi. 



Utilizzato  originariamente  in  ambienti  militari  per  imprimere 
velocemente informazioni importanti nello spazio pubblico, lo stencil 
graffiti  si  sviluppò  come  tecnica  rapida  e  precisa,  per  veicolare 
messaggi e immagini di natura sociale e politica. Ne fece già un uso 
artistico la cultura anarco-punk inglese della seconda metà degli anni 
settanta.  Adesso che lo stencil  si  trasferisce dalle  mura alla tela,  il 
tempo d'esecuzione è potenzialmente infinito, la tecnica perfettamente 
controllabile. La stessa forza di gravità influisce diversamente. Proprio 
in questo punto Lucamaleonte sperimenta e rimescola le carte. Sulla 
tela ha meno spazio ma più tempo per riflettere. Sopra una linea ne 
traccia una seconda e poi una terza. Lo stile si amplia e si trasforma. 
Non c'è fretta, non c'è pressa. Resta un'urgenza che è il fuoco d'ogni 
produzione artistica. I soggetti lentamente emergono dalla coltre del 
pensiero. 

Archi, porte, colonne, capitelli, elementi dell'arredo urbano che 
trapassa  epoche  e  rimane.  La  tela  prende  in  eredità  porzioni  di 
sguardo, memoria non di luogo ma di persona. La ricerca si concentra 
sul particolare. La fotografia, lo scatto, non serve a trattenere. É solo 
un punto di partenza, il limite attraverso cui intrufolarsi nel gioco, i 
suoi  contorni.  A partire  dalle  linee  di  base,  dalla  tensione  nervosa 
iscritta  perfino  nella  staticità  dell’arredo  urbano,  ciascun  segmento 
cresce, si dilata e si dà a guardare. L’interesse allora si sofferma sui 
particolari: le ombre, i segni del tempo, il regalo che la luce concede 
alle cose. Di quanti strati si compone la visione? Quali segmenti del 
quadro attirano e in che direzione?

Così  accade  che  la  realtà  appaia  in  qualche  modo  sintetizzata,  o 
perlomeno  faccia  riferimento  ad  alcune  matrici.  L'invenzione  del 
quotidiano,  il  ripensamento  dello  spazio  urbano  avviene,  ma  per 
adesso resta in secondo piano.  Di fronte agli occhi c'è il sensibile, 
costruito a partire da forme irriconoscibili. Sono proprio le macchie di 
cui si compone la luce, che penetra, rimbalza e si riflette, distorcendo i 
contorni delle cose. Il tempo è ancora protagonista, bello, crudele e 
impietoso. C'è qualcosa di sublime nella decadenza e investe tutti noi.

Il  risultato  finale  è  nitido,  preciso,  documentale.  La  scala  di  grigi 
riporta perfettamente sulla tela i  contrasti,  i  guizzi di  luce.  Il  solco 
lasciato dalla bomboletta quasi incide un paesaggio immobile,  che 
testimonia il lato più sincero e crudele di ogni storia. Unico compagno 
di viaggio quindi, l’occhio della strada, che sospende ogni giudizio, 
gravita e resta in bilico. Non si colma certo il vuoto nell'anima, quella 
solitudine urbana che è fondamentalmente lontananza dalla natura”.
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