
ARTE URBANA CONTEMPORANEA

Una mostra così a Milano non la si vedeva da tempo. Dopo il clamore suscitato da Street Art 
Sweet Art due anni fa al Pac e qualche isolato tentativo di affidare all'estro creativo degli street artist 
il compito di ripensare alcune superfici della città, tutto tace.

Con i limiti e i vantaggi di un evento autorganizzato, nato grazie alla collaborazione dei 
singoli artisti, Luigi Mauri e Tatiana Belluzzo di Urbanpainting sono riusciti a creare un percorso 
estremamente originale e divertente. L'idea è semplice, pensare la galleria come una grande murata, 
in cui ciascuno è chiamato a intervenire. 

Cos'è l'arte urbana contemporanea? Una costellazione di segni che percorre la città in lungo 
e in largo, dall'alto in basso, occupandone anfratti dimenticati, spazi interstiziali di passaggio, ponti 
tra  passato  e  futuro.  Interventi  che  spuntano  rendendo  presente  un'alchimia  celata  tra  luoghi, 
persone e memorie.

Ho sempre amato la street art per quello che è, spontanea e diretta, ti si intrufola nei pensieri 
quando  cammini  per  strada,  alla  ricerca  di  un  appiglio  per  sfuggire  un  istante  al  ripetersi  del 
cemento.  Il  regalo che l'arte  urbana fa  al  mondo della  creatività  contemporanea è  una  visione 
dinamica  del  paesaggio,  dove  niente  è  fatto  per  rimanere  e  soprattutto  ogni  cosa  è  inclusa  o 
perlomeno includibile nella relazione innescata dall'opera d'arte. Niente è morto, inutilizzabile o 
volutamente lasciato da parte, ogni superficie dimenticata può rinascere assumendo nuova forma, 
rivelando di più di se stessa o mutando identità. 

All'origine di questo discorso non ci sorprenda quindi l'importanza di una firma, una tag, 
laddove lo spazio pubblico è stato abbandonato. Una tag non significa soltanto “io sono qui”, ma 
anche “accorgiti di questo posto”. Quel segno intimamente legato alla suscettibilità dei modi e dei 
tempi di realizzazione, indica una presenza nella moltitudine. Un individuo che si riappropria di uno 
spazio dimenticato e sottovalutato.

Nel suo libro L'invenzione del quotidiano il sociologo Michel De Certau parla di un insieme 
di tattiche attraverso cui il più debole (l’utente tattico) può, anche solo momentaneamente, avere la 
meglio sul più forte, il flusso del mainstream. La cultura proveniente dal basso rappresenta infatti la 
pratica di chi 'inventa il quotidiano' in modo continuativo e dinamico, facendo leva su meccanismi 
di  riappropriazione  e  di  riaffermazione  della  propria  identità,  proponendo  i  propri  significati 
laddove l’orizzonte semiotico è colonizzato e inquinato.

L'esperienza estetica all'interno del paesaggio urbano è stata impoverita e resa sterile da 
un'edilizia scellerata, dal ripetersi ossessionante del linguaggio pubblicitario. Intervenire quindi sul 
particolare significa poter leggere i flussi di energia che attraversano un territorio, indicare vie di 
fuga  possibili  e  superamenti,  recuperando  magari  strati  di  significato  sepolti  sotto  la  coltre  di 
polvere dell'asfalto. Le fratture, le superfici spezzate, l'arredo urbano e le barriere architettoniche 
diventano nuovi stimoli, possibilità di intervenire al di fuori della geometria delle due dimensioni. 

Molti  si  chiedono  perché  alcuni  urban  artist  non  mostrino  la  faccia,  rimangano 
nell'anonimato. La questione meriterebbe intere pagine per essere dibattuta. Da una parte dipingere 
la città rimane una pratica al di fuori della legalità, soprattutto grazie all'azione di writer fresconi 
che riempiono senza rispetto le mura cittadine ai ritmi più veloci del proprio sketchbook. Dall'altra 
molti artisti provengono dalla scena underground e fuggono i bagliori accecanti dello star system e 
della società dello spettacolo, preferendo l'onesta tranquillità del fare.



Un'iconografia, quella della street culture italiana nata nei primi anni novanta, che si evolve 
e  si  trasforma raggiungendo ottimi livelli,  pur rimanendo spesso ancorata alla rielaborazione di 
materiale visivo che proviene dall'altra parte dell'oceano. Poi proprio nella seconda metà degli anni 
novanta cominciano a spuntare voci nuove, che elaborano uno stile originale utilizzando le tecniche 
della  street  art.  Pian  piano  la  cultura  visiva  urbana si  discosta  dalla  potenza  comunicativa  del 
lettering e dell'advertising per imboccare linguaggi sperimentali e fortemente simbolici. Adesso è 
soprattutto un discorso di tecnica, stile ed attitudine, l'arte urbana non si rivolge più soltanto ad una 
nicchia, capace di decifrarne simboli e messaggi, ma esprime una grande libertà compositiva ed uno 
stile narrativo nuovo e sperimentale.

Eccoci  al  centro di  UPXS!  Urbanpainting Christmas Show, una mostra che accoglie  35 
artisti accomunati da un background di esperienze in strada. Una line-up di tutto rispetto, arricchita 
da quattro presenze internazionali, composta da alcune delle voci più attive nella scena underground 
italiana,  attive  sul  territorio  milanese  o  comunque  passate  per  di  qui.  Tutti presentano   lavori 
originali appositamente pensati per lo spazio contenuto di una tela. Non un passo indietro, una fuga 
dalla strada, ma un'occasione di confronto sotto un unico tetto adesso che i linguaggi sono maturi. 

Artisti accomunati da un’insolita tensione per l’arte di strada, quantomai viscerale lo spirito 
d’avventura e l’adrenalina che genera. Alcuni magari fanno parte della stessa crew, altri si sono 
appena sfiorati e sono giunti ad esiti completamente differenti. Una collettiva eterogenea, pittura, 
collage, spray, mosaico, poster, stencil...

Né  parodie  dei  lavori  in  strada  né  opere  che  strizzano  l'occhio  al  mondo  dell'arte 
contemporanea. Si va dalle ultime evoluzioni plastiche nello studio del lettering, alla dirompente 
forza comunicativa di artisti  che realizzano vere e proprie campagne di  affichage. Chi racconta 
costruendo  personali  universi  immaginifici,  popolati  da  creature  visionarie  e  colori  fortemente 
emotivi,  chi  parte  dalla  fotografia  o  magari  dal  recupero  di  materiale  altrui.  Chi  al  chiuso 
documenta i suoi pezzi in strada e chi attraverso lo stencil dà vita sulla tela ad oggetti reali.

Il  mondo del  fumetto,  della  musica,  del  design,  della  grafica,  la  brand communication, 
vengono chiamati a volte in causa in un rapporto di vicendevole contaminazione. Ma se da una 
parte la pubblicità pervade, satura gli equilibri di comunicazione nello spazio pubblico, dall'altra 
l'arte urbana è più delicata, utilizza sì gli strumenti di proliferazione della propaganda, ma è capace 
anche di decifrare l'equilibrio estetico del paesaggio. 

Da sempre in Italia si fa fatica a riconoscere il potenziale creativo che i nostri artisti sanno 
esprimere.  La  penisola  è  la  patria  dell'individualismo  e  le  grandi  star  della  scena  dell'arte 
contemporanea occupano lo spazio mediatico, ma sono personalità isolate, che vivono un rapporto 
con l'arte  ormai  antico,  troppo solipsistico.  La vera  forza  oggi  risiede nel  gruppo o comunque 
nell'individuo che riesce ad innescare processi e relazioni, si mette in gioco e magari riesce a porsi 
in un rapporto da pari a pari con il fruitore. L'arte è ogni volta una conquista, mai un dato scontato. 
Coloro che abitano lo spazio pubblico sono tutti possibili interlocutori per l'artista urbano perché 
alla  lunga  la  strada  non  è  semplicemente  un  palcoscenico,  ma  un  fitto  reticolo  di  legami  e 
appartenenze, un luogo dove si respira aria sporca e vera.

Lorenzo Mazza

Dall'introduzione al catalogo di Urbanpainting Xmas Show (16/12/09 - 11/01/2010)


