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il Cittadino
QUOTIDIANO DEL LODIGIANO E DEL SUDMILAND

LA MOSTRA/1 Inaugurato a San Donato il progetto "Zero97" che mette sotto i riflettori un patrimonio del Sud milano

L'arte sui muri della città:
una galleria a cielo aperto
di Riccardo Schiavo

Una presentazione libraria alle
spalle, una mostra fotografica aper-
ta e una nuova opera di street art
in corso di realizzazione. Sono en-
trate nel vivo le attività del progetto
"Zero97", l'iniziativa promossa dal
municipio con l'associazione cultu-
rale Another scratch in the wall fi-
nalizzata a mettere sotto i riflettori
il patrimonio di street art della città
dell'Eni. Talk, workshop, tour e pre-
sentazioni si avvicenderanno fino
a giugno. Il cartellone ha preso il
via, mercoledì, con la presentazione
del volume "Il burrone e il salto",
edito da Meltemi. Ospiti di fronte
alla platea sandonatese, a Cascina

Roma, gli autori Giovanni Candida
e Clara Amodeo e il vicedirettore
del periodico ArtsLife Luca Zuccala
Contestualmente, sempre a Cascina
Roma, è stata aperta al pubblico la
mostra fotografica dello stesso
Candida, conosciuto in ambito arti-
stico sotto l'alias WallsOfMilano,
forte di oltre 15 anni di esperienza
nella fotografia di opere di street
art.

Oltre al lato "teorico", fatto di ini-
ziative di divulgazione e valorizza-
zione del patrimonio artistico urba-
no, "Zero97" presenta anche un lato
eminentemente pratico. Il progetto
si lascerà infatti alle spalle una se-
rie di nuove opere realizzate sui
muri sandonatesi. La prima sarà
firmata da Davide Tolasi, docente

del corso di tecniche pittoriche mu-
rali all'Accademia di Belle Arti Laba
di Brescia, che in questi giorni ini-
zierà a dipingere "Natura morente"
su una parete del retro del munici-
pio. Prenderà forma «una natura
morta contemporanea, caratteriz-
zata da elementi che siamo abituati
a vedere sulle nostre tavole. Sarà
una fotografia della situazione at-
tuale: nonostante abbiamo svilup-
pato una forte sensibilità alle tema-
tiche ambientali, per cause di forza
maggiore ci troviamo ancora ad an-
dare nella direzione opposta», spie-
gano da Zero97.

I prossimi appuntamenti si ter-
ranno mercoledì 23 marzo alle 18.30
e sabato 26 alle 15: nella prima data

sarà presentato il libro "Con le paro-
le ovunque" firmato dal sandonate-
se Dario Pruonto (Mister Caos) con
Francesco Terzago, nella seconda
verrà inaugurato il primo urban art
tour per le vie di San Donato pro-
mosso dall'associazione Another
scratch in the wall. «Il progetto è
iniziato molto bene - sottolineano
dal sodalizio - e abbiamo riscontra-
to tanto interesse da parte della cit-
tadinanza, che ha partecipato, nu-
merosa e curiosa, tanto alla presen-
tazione del progetto quanto al pri-
mo talk. Siamo sicuri che il prosie-
guo dell'iniziativa desterà ancora
tanta attenzione e partecipazione:
abbiamo raccolto molto interesse
soprattutto verso i tour che non ve-
diamo l'ora di iniziare».
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Il titolo fa riferimento
al numero del Cap
sandonatese:
il progetto vuole
valorizzare le opere di
street art del territorio

Alcune immagini delle mostre e delle opere realizzate per il progetto
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