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La prima cosa che abbiamo pensato in redazione quando
si è deciso di parlare di arte urbana è stata:”Sicuramente
non hanno bisogno di noi per farsi conoscere.”
Opere pittoriche, installazioni, adesivi e via dicendo che
si trovano per gli angoli di Firenze raggiungono meglio gli
interessati rispetto a qualsiasi mezzo editoriale.
Allora perché stai leggendo queste righe? Perché
vogliamo approfondire l’aspetto artistico e creativo degli
artisti urbani che lavorano a Firenze ma sopratutto il loro
rapporto con la città e con le istituzioni.
Rapporto che cambia da persona a persona, com’è
normale che sia. Si passa dal dialogo con l’istituzione
fino al contrapporsi muro contro muro, o almeno così
può sembrare. Più spesso l’artista porta la sua opera
per denunciare, per raccontare qualcosa o anche per
segnalare un’area di degrado. L’istituzione invece deve
far rispettare le regole e in questa dicotomia si trovano
contrapposti, ma ciò non vuol dire che non riesca a
cogliere i suggerimenti e le sfumature che l’arte urbana
vuole dare.
Certo, esistono i semplici vandali che vogliono farsi
passare come artisti ma siamo noi a dover imparare le
differenze.

L’arte urbana non è più solo un miraggio
lontano di Londra, New York, Berlino o altre
metropoli internazionali. E’ a Firenze, nella
culla del Rinascimento.
Tanti artisti lo dimostrano tutti i giorni con iniziative
solitarie o collettive, tutte degne di note e che vogliono
far crescere la città che forse, alcune volte, è troppo
chiusa e si vuole ancora scaldare al camino di un passato
regale e storicamente incisivo ma oramai lontano.
Forse non dobbiamo pensare ad interventi radicali che
ci snaturerebbero, non solo come città ma anche come
cittadini, ma indubbiamente dobbiamo farci una cultura
come accade con l’arte classica.
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Il 23 ottobre 2015 con “Firenze can i paint it?” siamo nel
campo del contemporaneo, siamo nella “impermanenza”.
In anfratti nascosti, in luoghi degradati, su materassi
abbandonati, su muri periferici, dentro finestre
cieche, sopra cartelli stradali, tra i rami caduti in una
piazza, negli spazi trascurati delle grandi città del
mondo emergono opere d’arte che hanno l’esigenza di
comunicare con tutti, e con chiunque: con chi passeggia,
con chi passa con la propria auto, con chi aspetta il bus,
con chi si mangia distrattamente un panino.
“Firenze can I paint it?” lascia cadere un certo tipo di
autoreferenzialità dell’arte contemporanea, fa crollare il
mito del museo come Istituzione che decide cos’è arte
e cosa no, mette in crisi il cosiddetto “mercato dell’arte”
e apre invece una straordinaria lotta tra l’opera e la sua
resistenza nel tempo dello spazio pubblico in cui vive. La
fine di queste opere è nota, molte vengono cancellate,
altre vengono rubate, altre uccise dall’artista stesso, altre
ancora vengono coperte da manifesti, altre strappate
per divertimento, alcune “semplicemente” cancellate dal
tempo.
In questa dialettica tra vita e morte resistono e esistono
qualche mese, pochi giorni, alcune ore. Che si tratti di
stencil o di poesia, che siano stampe, graffiti o sculture,
queste opere sono tutte legate dalla loro “impermanenza”
nella vita reale.
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Parallelamente la diffusione dei social network, abitati
e fatti vivere grazie a smartphone capaci di fotografare
e condividere le immagini con istantanea semplicità ha
permesso una straordinaria diffusione globale di queste
opere. Il linguaggio immediato, una comunicazione
simbolica che diventa universale, messaggi sociali,
politici e di protesta che vengono trasformati in icone
che giocano e ri-entrano nel nostro immaginario
collettivo, con una straordinaria capacità di influenzare
altri settori della creatività (pubblicità, design, cinema,
comunicazione politica...).
Così se da un lato queste opere sono “impermanenti”
nella loro esistenza fisica, che si trovino a New York,
piuttosto che a Londra o a Firenze, dall’altro diventano,
in alcuni casi, “immortali” nell’immaginario collettivo
grazie alla diffusione sul web con il passaparola globale
del “pubblica/condividi immagine”. Per esiste non importa
più esistere davvero “qui e ora”, lo dice bene Banksy: “se
volete che qualcuno venga ignorato, potete costruire una
sua statua a grandezza naturale in bronzo e posizionarla
in mezzo alla città.”

Ecco l’attualità – la permanenza
impermanente? - di questa inchiesta
sull’arte urbana e i suoi protagonisti a
Firenze 2015, un piccolo fatto importante
che ci fa ritrovare e osservare la nostra
città in rapporto con il mondo intero
tramite la creatività.
Lorenzo Zambini
Direttore ZAP_Zona Aromatica Protetta
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Enrico Aprile_Editor Toc Toc Firenze
Firenze, can i paint it? è una raccolta di interviste,
un’inchiesta sul panorama fiorentino dell’arte urbana.
Abbiamo voluto dare la parola direttamente agli artisti,
così che siano direttamente loro a raccontare il rapporto
con la città e con le istituzioni
Abbiamo organizzato ogni intervista con tre domande
uguali per tutti gli artisti, incentrate sul rapporto tra
l’artista, la città e le istituzioni. E due domande specifiche
per ogni urban artist per conoscere meglio non solo la
sua arte ma la sua quotidianità.
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BluB
Quando ci si trova con l’acqua alla gola si può affogare, oppure indossare
una maschera e imparare a nuotare. Questo è il messaggio delle opere di
Blub-L’arte sa nuotare, l’artista urbano che decora i muri della città con
il volto dei personaggi storici con una maschera da sub. Una metafora
dei nostri tempi di crisi costante, tempi dai quali però possono nascere
numerose opportunità.
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La città in cui operi svolge un ruolo
importante nella creazione dell’opera
d’arte. In che modo questo influenza il
tuo stile di lavoro?

Influenza sicuramente il mio lavoro il luogo dove mi trovo.
Non c’è separazione, veniamo influenzati a vicenda. Mi
metto nei panni di chi osserva, che sia un turista o uno
del posto e penso che vedere opere o interventi artistici
in posti dove non ce li aspettiamo, crei e aggiunga un
valore artistico alla città e all’esperienza di chi si imbatte
in quelle immagini. Il percorso si fa più interessante,
motivo per riportare poi a casa propria un’ esperienza
non premeditata che va oltre la visita tradizionale in un
museo.

La figura dello street artist non è
sempre vista di buon occhio. Quale
deve essere il rapporto tra uno street
artist e le istituzioni? E qual è la tua
esperienza con le istituzioni?

Non saprei, non mi sento un vero street artist, ad oggi
diciamo che mi sento di passaggio.
Certo è che attaccando i poster per strada non saprei che
altro nome dargli. Per questo mi sento un po’ ai confini.
Il rapporto tra istituzioni e Street Art dovrebbe essere
di cooperazione, visto che di artisti da queste parti ne
abbiamo di validi, le istituzioni dovrebbero individuarne
il valore e metterlo a disposizione della città. Ma forse,
sono impegnati a fare altro.

Nelle tue opere, spesso raffiguri
personaggi storici con una maschera
da sub, un modo per interpretare
i tempi difficili in cui viviamo,
praticamente con “l’acqua alla gola”.
Come scegli i personaggi storici da
utilizzare? C’è una relazione tra il
personaggio scelto e il messaggio che
vuoi comunicare?

Mi piace pensare che l’essere umano ha quelle risorse
che, indipendentemente dalle circostanze esterne, gli
permettono di essere libero dai malsani vincoli che la
società gli fa credere di avere. Di crisi ce ne sono sempre
state, volute e non, inventate e non.
La maschera quindi sì, rappresenta uno strumento per
sopravvivere in una situazione ostile, anzi diventa oggetto
di divertimento. Saper nuotare rappresenta in questo
contesto il superamento tramite le proprie capacità di
trarre piacere in un ambiente altrimenti ostile.
Quindi i personaggi non potevano essere soggetti
qualunque, dovevano essere per forza grandi figure, che
hanno fatto la differenza e permangono “vivi” fino ad
oggi, riconoscibili da tutti.

La maschera da sub quindi, vuole
rappresentare uno strumento per
imparare a nuotare e affrontare
questo periodo di crisi. Un messaggio
positivo che spinge a non arrendersi
alle difficoltà. Quale ruolo può
svolgere l’arte in un periodo storico
come questo?

L’arte è una prerogativa dell’essere umano. A prescindere
di quale momento storico si stia vivendo, l’arte è
necessaria, apre porte che la gente ordinaria vede ancora
chiuse.
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bue
Impegno sociale, rispetto per l’ambiente e per il mondo animale. Sono
questi i punti fermi del lavoro di Bue, street artist appartenente al
collettivo 400 Drops. Sperimentando diverse forme di arte, negli anni si è
ritagliato uno spazio importante nel panorama artistico della città, senza
dimenticare mai il rapporto fondamentale con le persone.
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La città in cui operi svolge un ruolo
importante nella creazione dell’opera
d’arte. In che modo questo influenza il
tuo stile di lavoro?

Sicuramente la città influenza il lavoro di un artista e, in
particolar modo, una città come Firenze che, con tutta
la sua storia spesso non permette di esprimersi al cento
per cento. Ma la vera differenza, quello che influenza il
mio lavoro, non è la città ma le persone che incontro.
Sono loro che influenzano maggiormente il mio lavoro.
Ad esempio in Nepal, dove mi avevano sequestrato
lo spray, ho incontrato un anziano signore che mi ha
accolto in casa sua, nella foresta e io, armato di solo 2
secchi di vernice ho dipinto tutta la casa dell’uomo. Sono
questi incontri che ti influenzano e che ti fanno respirare
un’energia diversa.

La figura dello street artist non è
sempre vista di buon occhio. Quale
deve essere il rapporto tra uno street
artist e le istituzioni? E qual è la tua
esperienza con le istituzioni?

In Italia la figura del writer è molto compromessa e
distorta e c’è un’informazione sbagliata attorno a questa
figura. Personalmente all’inizio ho avuto grandi problemi
con le istituzioni, ma poi con il tempo capisci come fare.
Lo street artist non cerca necessariamente il rapporto con
le istituzioni, non è quello il fattore più importante. Ciò
che deve cambiare sul serio è la sensibilità delle persone,
perché deve essere l’osservatore a capire e apprezzare il
valore dell’opera.

Come ti sei avvicinato al mondo
dell’arte? Qual è stata la molla che ha
fatto scattare questa passione che ti
ha portato negli anni a sperimentare
diverse strade, passando dalla street
art ai tatuaggi?

L’evento scatenante è stato l’odore, precisamente l’odore
dei colori. Mi sono innamorato da subito dell’odore
della pittura, è stato un impatto incredibile che mi ha
avvicinato a questo mondo e ha fatto nascere in me il
desiderio di esprimermi attraverso questa forma di arte.
Negli anni ho imboccato strade diverse, ma lo scopo è
sempre stato quello di comunicare qualcosa. Anche il
tatuaggio può essere visto come un altro strumento per
esprimersi, grazie alle sue caratteristiche. Il tatuaggio
infatti è dotato di una propria “vita”, si muove, respira e
puoi incontrarlo andando in giro per la città.

Molte delle tue opere hanno come
protagonista il mondo animale e la
casa. Da cosa nasce questa decisione e
cosa vuoi comunicare attraverso questi
elementi?

Diventando vegetariano ho cominciato a disegnare
animali in maniera quasi inconscia. Il disegno infatti, è lo
specchio di quello che sei e, in questo caso, comunica la
mia sensibilità verso il mondo animale. Nelle mie opere,
l’animale può essere visto come una forma di denuncia
in maniera simbolica. Discorso simile per la figura della
casa. La casa rappresenta la nostra tana e, allo stesso
tempo, l’allontanamento dell’animale dalla natura.
Allontanamento che, al giorno d’oggi, è purtroppo sempre
più diffuso.
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clet
Clet Abraham, l’artista bretone che ha adottato ed è stato adottato dalla
città di Firenze. Con le sue opere, sparse tra i cartelli stradali di numerose
città, è uno dei più grandi esponenti dell’arte urbana nel mondo.
Provocatorio e dissacrante, non si tira mai indietro quando c’è da dare
una scossa al panorama artistico fiorentino, troppo spesso ancorato alle
vecchie tradizioni.
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La città in cui operi svolge un ruolo
importante nella creazione dell’opera
d’arte. In che modo questo influenza il
tuo stile di lavoro?

Sono molto legato al territorio, nonostante il mio sia un
lavoro universale che può essere applicato ovunque. Ma
ci sono piccole differenze, che rappresentano culture
diverse. Alcune città, ad esempio, hanno cartelli differenti
dalle altre e l’Italia è uno dei paesi che ne ha di più. In
particolare a Firenze, ci sono troppi cartelli stradali e
questa è una grande contraddizione.

Qual è la differenza nel lavorare in
una città come Firenze, con tutta la
sua tradizione artistica, rispetto alle
altre città?

Dico sempre che è stata Firenze a provocarmi, ha cercato
il mio lavoro a causa del suo immobilismo. Immobilismo
che per me, rappresenta un vero e proprio crimine contro
la gioventù. Una città di cultura infatti, non deve mai
dimenticare le altre forme d’arte che si sviluppano al suo
interno. Per Firenze, è comodo non affrontare il problema
dei diritti d’autore, tutelando solo l’arte che appartiene al
passato

La figura dello street artist non è
sempre vista di buon occhio. Quale
deve essere il rapporto tra uno street
artist e le istituzioni? E qual è la tua
esperienza con le istituzioni?

Io credo sempre nel dialogo, ma deve essere un dialogo
non regolamentato da una sola parte. Ma è esattamente
questo che fanno le Istituzioni: rifiutano qualsiasi tipo di
libertà di espressione, danneggiando tutti. L’arte urbana
invece, ha sempre in se la rivendicazione di un diritto, poi
dipende da come viene utilizzata dall’artista.

Trasformi oggetti “banali” in opere
d’arte. Questa scelta può anche essere
letta come un modo per affermare che,
ogni cosa, può godere di una nuova
identità?

Sì certo, questo è uno dei messaggi che voglio
comunicare. Perché ogni cosa può essere degna di
spessore, secondo le capacità che ognuno ha, di leggere
e riconoscere questo spessore.

Ora che tutti conoscono i lavori di Clet,
è diventato più difficile lavorare per
strada? E questo ti spinge a cercare
nuove forme di espressione?

Anche io mi faccio spesso questa domanda. Accanto alla
ricerca di nuovi soggetti, c’è anche la necessita di trovare
nuovi stimoli, nel continuo tentativo di rinnovarsi. Spesso,
cercare un’altra forma di espressione, rappresenta una
vera e propria valvola di sfogo.

Clet ormai rappresenta un’icona
riconosciuta da tutti. Cosa ne pensi
del movimento della Street Art che a
Firenze si sta sviluppando sempre di
più?

Sicuramente si tratta di uno sviluppo molto interessante.
Questo perché, secondo me, il significato dell’arte è
una provocazione contro i poteri forti. I poteri vogliono
solo proteggere la propria autorità e la Street Art mette
proprio l’accento su questo. Proprio per questa ragione, è
importante che il movimento della Street Art, si sviluppi
sempre di più.
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exit/enter
I suoi omini appesi ad un palloncino riempiono le strade della nostra città.
Attraverso le sue opere è sempre in cerca di una rapporto e di un dialogo
con le persone. Lui è Exit/Enter, il giovane artista toscano che ha “invaso”
Firenze con un tratto semplice e leggero, che ci spinge a sognare nuovi
orizzonti.
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La città in cui operi svolge un ruolo
importante nella creazione dell’opera
d’arte. In che modo questo influenza il
tuo stile di lavoro?

I luoghi in cui dipingo hanno creato il mio stile minimale e
leggero, il mio personaggio nasce a Firenze e l’urbanistica
del centro storico fiorentino, con i suoi vicoli e palazzi
storici, mi ha portato a creare un soggetto piccolo
dall’aspetto non invasivo e adattabile ai modesti spazi
che questa città offre. Ho dipinto in molte città italiane
e ognuna di esse porta con se una grande tradizione
artistica e monumentale da ammirare e preservare,
perciò penso sia molto importante, per chi come me
lavora nei pressi dei centri storici, concentrarsi nel trovare
una buona integrazione tra “opera” e città . L’urbanistica,
gli spazi i colori e volendo andare più a fondo la storia del
luogo, sono le cose che più influenzano il mio lavoro.

Qual è la differenza nel lavorare in
una città come Firenze, con tutta la
sua tradizione artistica, rispetto alle
altre città?

Come già detto per disegnare nei centri storici di
importanti città italiane come Firenze devo tenere
conto di molti fattori, che mi portano a non essere
troppo invasivo. Le differenze principali sono in città
più moderne o dall’aspetto più metropolitano, ma
anche semplicemente spostandosi in quartieri periferici,
spesso lasciati a loro stessi. Qui gli spazi aumentano e si
incontrano luoghi degradati dove un disegno, anche molto
grande, rende più piacevole il grigiore dei vecchi muri
cadenti.

La figura dello street artist non è
sempre vista di buon occhio. Quale
deve essere il rapporto tra uno street
artist e le istituzioni? E qual è la tua
esperienza con le istituzioni?

La modalità di espressione che adottiamo sta a cavallo
tra il vandalismo e l’atto creativo e le istituzioni stesse
ovviamente non sanno come comportarsi, visto che anche
l’opinione pubblica ha giudizi discrepanti. Sempre più città
con ampie vedute e indirizzate al futuro danno spazio
alla realizzazione di muri legali, affidando il compito di
riqualificazione estetica a giovani artisti che lavorano
nell’ambito urbano. Purtroppo, qui a Firenze non vi è
molto interesse nel guardare al futuro e l’arte urbana
viene per lo più condannata o ignorata. Non saprei dirti
quale deve essere il giusto rapporto, perché anche se da
molti viene visto come un atto creativo, ciò che facciamo
è comunque illegale, per questa forte contraddizione non
mi sono ancora interessato ad avere contatti con alcuna
istituzione.
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Tu hai una formazione accademica: è
possibile, secondo te, far convivere le
regole ferree del mondo accademico,
con quelle dell’arte urbana? Cosa
può nascere dall’unione tra questi 2
universi, all’apparenza così diversi?

L’accademia non è più rigida come si può pensare,
c’è molta libertà. Per me è un luogo dove si può
sperimentare, imparare tecniche, modalità di lavoro e
attingere dai consigli utili di alcuni professori. L’incontro
tra l’arte urbana e il mondo accademico è già avvenuto.
Inizialmente erano i writers che coloravano le città,
gli autori di questi graffiti erano ragazzi per lo più
appartenenti a ceti bassi, a cui non era possibile accedere
a un alto livello di istruzione, dipingevano e scrivevano
come atto di ribellione e affermazione dei loro pseudonimi
senza interessarsi a riconoscimenti particolari da parte
della società. Il fenomeno dei graffiti è poi stato sfruttato
intelligentemente da artisti con ampia cultura dotati di
grandi qualità tecniche e di contenuti, che hanno visto
nella strada un luogo dove poter ampliare la loro visibilità
e avere la possibilità di esprimersi ottenendo anche molti
riconoscimenti. Tanti artisti di strada oramai famosi,
hanno avuto una formazione accademica da cui attingere,
ne consegue il nascere di opere interessanti a livello
tecnico e belle esteticamente.

Il tuo nome EXIT/ENTER, vuole
significare che tutte le situazioni
possono essere vissute sia come
un’uscita che come un’entrata. Una
vera e propria filosofia di vita. In che
modo questo concetto influisce sulle
tue opere? E quali sono le potenzialità
della Street Art nel diffondere questo
messaggio?

EXIT ENTER sono gli incontri del terzo tipo con luoghi,
oggetti, animali, persone, musica, libri e arte che
accrescono il nostro essere. I miei disegni sui muri
vogliono avere un dialogo con le persone stimolando
in loro un’esperienza attiva, un incontro con lo
spettatore che anche solo per un attimo entra in un
momento mentalmente creativo, per poi magari uscirne
cambiato. La potenza dell’esprimersi in strada è di poter
raggiungere tutti, è un grido di libertà e di colore, l’arte
urbana porta con se il mio concetto più che mai, perché
è espressione viva e come ogni cosa viva, è mutevole ed
effimera. La puoi odiare e cancellare, la puoi rispettare,
capire, fotografarla e farla tua. Non la devi cercare nei
musei, basta uscire di casa e guardarsi intorno per
entrare nel mondo dell’arte di strada.
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Fone
Assembla animali e piante per dare vita a nuove forme sempre originali,
accostando colori contrastanti assieme a giochi di luce. Lui è Fone e con
la sua arte ci trasporta in un mondo immaginario, dove l’evoluzione ha
seguito un percorso diverso.
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La città in cui operi svolge un ruolo
importante nella creazione dell’opera
d’arte. In che modo questo influenza il
tuo stile di lavoro?

Non credo che Firenze abbia influenzato molto il mio
lavoro ,sono le persone con cui ho collaborato in questa
città che hanno contaminato e fatto crescere la qualità
del mio operato. .

Qual è la differenza nel lavorare in
una città come Firenze, con tutta la
sua tradizione artistica, rispetto alle
altre città?

Indubbiamente Firenze dà degli input visivi molto
affascinanti, per uno che tenta di esprimersi con le
arti visive, è una città in cui si respira arte:monumenti
,chiese, sculture, giardini e gallerie. Tutto questo fa in
modo però, che la città sia vista dai cittadini come una
bomboniera e l’arte di strada come qualcosa di brutto.
Ma per fortuna abbiamo degli “angeli” che curano questa
città armati di rullo e vernice, disseminando chiazze
totalmente a caso di colori improbabili.

La figura dello street artist non è
sempre vista di buon occhio. Quale
deve essere il rapporto tra uno street
artist e le istituzioni? E qual è la tua
esperienza con le istituzioni?

Chi lavora per strada non viene visto bene e di rado le
istituzioni prendono in considerazione il potenziale di chi
lo fa, ma la cosa sembra migliorare.

Le tue opere rappresentano spesso
personaggi strani e un po’ inquietanti,
rappresentati con i colori più disparati.
C’è un significato dietro questi lavori?
E quanto è importante la scelta dei
colori nelle tue opere?

I miei lavori sono personaggi che, attraverso un lungo
percorso, sono diventati assemblaggi di animali e piante.
Ultimamente mi sono concentrato su insetti e fiori, un
mondo immaginario dove l’evoluzione ha seguito una
strada diversa. Mi diverto a accostare colori contrastanti e
a giocare con gli effetti della luce.

Oltre ai lavori sulle mura, sei anche
un tatuatore, una scelta condivisa da
molti artisti urbani. Da cosa è nata
questa scelta? E qual è la connessione
tra questi 2 tipi di forme di arte?

Mi sono avvicinato al mondo del tattoo tramite altri
amici che hanno iniziato a tatuare. Sono sempre stato
affascinato dai tatuaggi e quando mi ci sono avvicinato
ho iniziato a notare delle somiglianze con il movimento
della pittura di strada. Ho conosciuto in quest’ambiente
belle persone con cui condivido la passione del disegno e
confrontandomi con esse sto cercando di dare un segno
personale al mio lavoro, esattamente come da anni ho
fatto con i graffiti.
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freno per
sciacalli
Un artista libero da etichette e schemi, che vuole semplicemente
esprimere se stesso senza porsi il problema del significato e del risultato
finale. Stiamo parlando di Freno per Sciacalli, il membro del collettivo
400 Drops, sempre alla ricerca di luoghi abbandonati dove lavorare in
tranquillità, ed esprimere tutta la propria arte.
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La città in cui operi svolge un ruolo
importante nella creazione dell’opera
d’arte. In che modo questo influenza il
tuo stile di lavoro?

Tutto ti influenza, non solo la città. Le vere influenze sono
quelle delle persone.

Qual è la differenza nel lavorare in
una città come Firenze, con tutta la
sua tradizione artistica, rispetto alle
altre città?

Ho trovato molte differenze con la Puglia. Qui a Firenze è
difficile trovare i posti giusti dove lavorare. Personalmente
cerco sempre posti molto abbandonati, in cui possa
lavorare con tranquillità. Per fortuna sembra che, anche a
Firenze, qualcosa si stia muovendo.

La figura dello street artist non è
sempre vista di buon occhio. Quale
deve essere il rapporto tra uno street
artist e le istituzioni? E qual è la tua
esperienza con le istituzioni?

L’arte contemporanea e quella classica devono
imparare a convivere, è un vecchio discorso. Tanta
gente però, scappa via perché non riesce a lavorare.
L’amministrazione e le istituzioni devono darsi una mossa

Come ti sei avvicinato a questo
mondo? Quali sono stati i primi passi?

Sono nato in una famiglia di artisti e ho cominciato a
disegnare i miei primi quadri a 13 anni. Nel tempo poi, ho
sperimentato molte forme d’arte.

Ha fatto molto parlare il tuo lavoro
presso l’ex Sanatorio Banti. Qual è il
motivo che ti ha spinto a scegliere
questa location?

L’ex Sanatorio Banti è il luogo ideale per lavorare: sia per
la tranquillità, sia perché riesce a rendere le immagini
sempre un po’ inquietanti all’inizio. In seguito poi, le mie
figure possono raccontare di tutto. Nel mio lavoro tengo
molto all’importanza dell’immagine che ha ancora tanto
da dire.
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Guerrilla spam
La strada è il loro strumento, l’anonimato estremo la loro scelta. Sono
i Guerrilla Spam, collettivo di artisti urbani, nato in opposizione alla
comunicazione mediatica di disinformazione. Le opere dei Guerrilla Spam,
realizzate sia in Italia che all’estero, sono caratterizzate da un forte
interesse per le tematiche sociali e per il rapporto tra individuo e spazio
pubblico.
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La città in cui operi svolge un ruolo
importante nella creazione dell’opera
d’arte. In che modo questo influenza il
tuo stile di lavoro?

Lo stile è forse l’unica cosa che non viene influenzato
o stravolto dalla città. È tuo, è il frutto di una serie di
esperienze e studi, e cambia con te, mutando nel tempo.
Nel nostro caso la città influenza molto la tecnica, le
composizioni, i soggetti, ed eventuali richiami o citazioni,
ma lo stile rimane il nostro. Se dobbiamo lavorare nel
centro storico di Firenze, useremo delle tecniche non
invasive come i poster su carta incollati sul muro, se
invece dobbiamo intervenire nella periferia di una grande
città come Milano o Torino, allora useremo anche altri
approcci, come la pittura diretta sul muro. Diciamo che
comprendere il contesto nel quale ci si appresta ad
inserire è di notevole importanza, e una questione di
responsabilità...

Qual è la differenza nel lavorare in
una città come Firenze, con tutta la
sua tradizione artistica, rispetto alle
altre città?

Nel nostro caso Firenze ha influenzato tutta la nostra
produzione; se avessimo iniziato a lavorare in un’altra
città magari oggi non faremmo, principalmente, poster
e disegni da incollare; forse dipingeremmo muri
direttamente o avremmo fatto cose più vicine ai graffiti
e al writing. È ovvio che il tripudio di arte e architettura
che caratterizza Firenze ci ha legato le mani in partenza
e abbiamo scelto (inconsciamente) una tecnica e un
mezzo non troppo invasivo che ci permettesse di lavorare
in città. Oggi lavoriamo principalmente a Torino, ma
viaggiamo molto, e abbiamo imparato a utilizzare anche
nuovi mezzi e approcci.

La figura dello street artist non è
sempre vista di buon occhio. Quale
deve essere il rapporto tra uno street
artist e le istituzioni? E qual è la tua
esperienza con le istituzioni?

Diciamo che chi lavora nelle strade in modo non
autorizzato crea inequivocabilmente un contrasto con
le istituzioni, che invece, quello spazio lo dovrebbero
“preservare” nel suo stato originario, senza valutare un
meglio o un peggio. Un artista libero non può essere
alla ricerca di un compromesso e non deve assecondare
o compiacere le istituzioni. Dall’altro lato le istituzioni
devono (per loro mestiere) contrastare il suo operato. E
va bene così. Le idee dei muri pubblici “donati” ai writers
o i festival di paese con i graffiti autorizzati sembrano
tanto le lettiere per far pisciare i cani. Il rapporto artista
urbano/istituzione è dunque obbligatoriamente in
contrasto, un equilibrio fragile , che tuttavia necessita
responsabilità, ragionevolezza e senso civico da entrambe
le parti. In passato varie amministrazioni hanno rimosso
in blocco alcuni nostri lavori e installazioni non autorizzate
in strada, in varie città. Non ci siamo lamentati, questo è
il loro dovere; il nostro è continuare a fare tutto ciò nel
rispetto delle nostre idee e del pubblico.
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Il vostro lavoro nasce come un’azione
spontanea non autorizzata, in
opposizione alla comunicazione
mediatica di disinformazione. Quanto
è difficile diffondere questo messaggio
sfidando un mondo, quello mediatico,
che da sempre si basa sugli stessi
principi spesso obsoleti? E quali sono
le reazioni che volete stimolare nella
gente?

Mentre la comunicazione di massa (che sfrutta mezzi
come la tv, i media, la pubblicità ufficiale)
arriva ad un grande pubblico, la nostra comunicazione
generalmente arriva ad un pubblico ristretto, spesso
di nicchia, un pubblico che sa cogliere ciò che diciamo.
Questo è un paradosso, dato che i nostri messaggi si
trovano in uno spazio pubblico, visibile da tutti. Abbiamo
capito che non sempre ciò che si vede in strada viene
“osservato” concretamente dalla gente. Tuttavia il
nostro obbiettivo è cogliere lo sguardo delle persone,
stravolgerlo e produrre una riflessione; per farlo,
spesso, utilizziamo una grafica e dei soggetti molto forti,
provocatori, irriverenti, osceni, che contengono però dei
contenuti ampi, e produttivi. Il macabro che insceniamo
vuole essere una scossa che risveglia dal torpore.

L’anonimato rappresenta un elemento
fondamentale del vostro movimento
(posso chiamarvi movimento o
preferite un altro tipo di definizione?).
Quali sono i pro e i contro di questa
scelta di rimanere nell’ombra? E, allo
stesso tempo, quali sono i lati positivi
e quelli negativi nel prediligere
l’azione urbana, anche illegale,
all’evento ufficiale e autorizzato?

Non ci definiamo artisti o un movimento, siamo
semplicemente un gruppo indefinito di persone che
portano avanti è un progetto. La gente poi stabilirà se
ciò che facciamo è “arte”, “comunicazione” o quant’altro.
Utilizziamo l’anonimato non come scelta cool alla moda
per creare mito e curiosità, ma perché vogliamo dare
importanza alle nostre idee e contenuti, spostando
l’attenzione dall’artista a ciò che produce. Lavorare
nelle strade, poi, in modo non autorizzato, è un gesto di
profonda libertà, che ti permette di non sottostare alle
logiche di committenze, istituzioni, vincoli e obblighi,
rapporti con galleristi o quant’altro possa limitare la tua
voce. Quello che la gente non comprende è che oltre
ad una maggiore libertà aumenta pure la responsabilità
nei confronti del pubblico, dato che le nostre opere non
finiscono a masturbarsi in uno spazio ufficiale, stabilito
e chiuso, ma rimangono in un ambiente fruito da tutti
i generi di pubblico di cui è composta la città e dunque
vengono messe continuamente in discussione.
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Intro_Yan blusseau_storico dell’arte
La street art si definisce in correlazione con il “supporto”
che la ispira e la accoglie, la strada. La natura stessa di
questo “supporto”, in realtà cornice spaziale, qualifica il
contesto motore dell’azione artistica.
Se la street art non vi pone attenzione inserendolo come
necessario oggetto nel suo processo poetico diventa, nel
migliore dei casi, arte per strada.
Proiettandosi nello spazio che modella, un’opera d’arte
urbana è sempre tridimensionale. E forse anzi, il
segreto dell’opera riuscita sta proprio nel trascendere
la tridimensionalità : dialogando con l’identità vitale, il
carattere, il tempo che questo spazio contiene, si inoltra
nella quarta dimensione.
Firenze è una città piccola, particolarmente densa
dal punto di vista demografico, immobiliare, storico e
culturale. Costituisce così, almeno tra le mura d’Arnolfo,
un territorio saturo, di difficile approccio per la street
art e forse in parte ne determina, a oggi, una ridotta
rappresentazione.
Tra gli artisti visibili soprattutto all’esterno del centro
storico, ricordo principalmente Bue e Ninjaz. Seppur l’uno
e l’altro di chiara matrice underground, il loro lavoro
va oltre la tag. Possiamo vedere in esempio un lavoro
monumentale realizzato alla fortezza da basso (su uno
dei muri allocati alla street art dal Comune nel 2013)
un murale nato dalla collaborazione dei due: Leda e il
cigno. Vorrei personalmente vedere certi di questi lavori
anche nel centro, certamente concepiti ad hoc. Per averli
sentiti esprimersi, mi sembra che, oltre la loro tecnica e
creatività, abbiano uno spiccato e responsabile rispetto
del territorio a mio avviso determinante per realizzare
opere che si inseriscano nel tessuto del centro.
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La prima invasione del nocciolo urbano fiorentino è
senza dubbio quella che cominciò nel 2010 con Clet.
Penso abbia per primo permesso di aprire a Firenze un
dibattito, un’attenzione nuova intorno alla street art.
Il suo linguaggio semplice e divertente, perfettamente
inserito nel tessuto della città colpendo arredi urbani in
discutibile armonia con il carattere del territorio, abbia
fatto riflettere e alleviato un pregiudizio.
Il secondo nome che mi sembra importante di ricordare
è quello di Moradi per la sua capacità, con i suoi
assemblaggi lignei (ma anche con meno recenti stencil),
di entrare in assoluta relazione con lo spazio. L’esempio
memorabile fu il cervo che installò nel settembre 2014
sulla pescaia Santa Rosa e che la piena portò con se
qualche mese dopo. Moradi fa bene alla salute.
L’uno e l’altro, seppur di origine più accademica mi
sembrano, e potrà per altri essere del tutto contestabile,
gli autori delle opere più riuscite del centro di Firenze.
Non posso infine non citare altri nomi presenti sulla scena
fiorentina; Exit/Enter, Blub, James Boy, Urto, Hopnn,
5074, Invasioni decorative, RMOGRL8120, Stelle confuse,
Frenopersciacalli, Cugnetto, Fone…
Fatto sta che la maionese sta salendo, l’anno passato
qualcosa sembra si sia acceso davvero, e l’organizzazione
di eventi in cui è partecipe la street art sono sempre più
numerosi.
Il centro è ancora da prendere. L’artista deve però avere
piena coscienza chela libertà che si alloca deve essere
corrispondere a un acutissimo senso della responsabilità.

Penso non vi sia arte in cui l’integrità
intellettuale e artistica sia più necessaria
che nella street art.
Yan blusseau_storico dell’arte
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Hopnn
Poster, adesivi e vernici in giro per la città, senza rinunciare al gesto
pittorico su tela e pennelli. Lui è Hopnn, uno dei più importanti
rappresentanti del Post-Graffittismo. Attraverso le sue opere d’arte, mette
al centro dell’attenzione il problema della circolazione urbana. Meno
automobili e più biciclette, per rendere le nostre città un posto migliore in
cui vivere.
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La città in cui operi svolge un ruolo
importante nella creazione dell’opera
d’arte. In che modo questo influenza il
tuo stile di lavoro?

Il mio percorso creativo implica un lavoro personale, da
effettuare in studio. Solo successivamente scelgo i muri
da usare, è una cosa che faccio al momento, stando
sempre molto attento a non incollare sui muri storici. I
miei lavori, si mescolano bene su un muro più vissuto,
per questo mi piace andare alla ricerca degli angoli più
originali della città. Poi, solo una volta che l’opera diventa
visibile al pubblico, si può dire che il mio lavoro sia
terminato.

Qual è la differenza nel lavorare in
una città come Firenze, con tutta la
sua tradizione artistica, rispetto alle
altre città?

Qui a Firenze il centro città è bello e difficile. Come ho
già detto, non metto mai poster su palazzi storici, anche
perché non mi piace molto l’accostamento eccessivo tra
l’arte classica di Firenze e quello che facciamo noi. Ma,
proprio questa ricerca del punto giusto, rappresenta
una gran bella sfida. Non ho una regola precisa, a volte
attacco semplicemente nel quartiere in cui vivo. Si cerca
comunque la visibilità, quindi si evitano zone troppo
periferiche.

La figura dello street artist non è
sempre vista di buon occhio. Quale
deve essere il rapporto tra uno street
artist e le istituzioni? E qual è la tua
esperienza con le istituzioni?

Un rapporto ci deve essere e se ci sono istituzioni che
vogliono collaborare, ben venga. Io però, ho provato a
chiedere un muro nel mio quartiere, ma nessuno si è
interessato alla cosa. C’è bisogno di una figura che si
ponga a metà, tra gli artisti e le istituzioni. C’è inoltre
la necessità di avvicinare i cittadini all’arte urbana, di
abituare le persone a vedere determinate opere in giro
per la città. Io non mi sento un decoratore, esercito solo
la mia arte, ma dobbiamo essere liberi di esprimerci. Il
Comune spesso spende soldi inutilmente, ricoprendo muri
che poi verranno nuovamente disegnati. Questi stessi
soldi potrebbero essere reinvestiti in qualcosa di più utile
a tutti.

Tu utilizzi il post-graffittismo come
stile: attraverso poster, adesivi e altro,
senza dimenticare il lavoro su tela.
Come cambia il tuo lavoro, in base al
“mezzo” utilizzato?

Il post-graffittismo fa un passo in avanti rispetto al
graffittismo classico, lasciando da parte le bombolette a
favore di una vera opera, cercando sempre di veicolare
un messaggio. In questo momento dipingo sia su muri
che su poster, tutti pezzi unici. Creando opere uniche e
originali, ci vuole sicuramente più tempo, ma il mio lavoro
è sempre pittura, che sia su muro o su foglio.
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Nelle tue opere sembri prediligere il
colore rosso, il bianco e il nero. Come
mai questa scelta? Inoltre anche
i soggetti delle tue opere spesso
si ripetono, con rappresentazioni
di automobili e biciclette. C’è un
significato dietro questa decisione?

Hopnn_intervista

La restrizione fatta al bianco-rosso-nero, nasce da una
tesi sui messaggi politici, quando la propaganda era
affidata ai manifesti. Questi tre colori, amplificavano il
messaggio che si voleva trasmettere. Allo stesso modo
li ho scelti per veicolare anche il mio messaggio. Il rosso
inoltre si presta a molteplici usi, ed è lo stesso rosso
dei segnali stradali, quindi facilmente riconoscibile. Il
messaggio che cerco di veicolare invece, attraverso
la rappresentazione di bici e automobili, vuole essere
un invito a migliorare la circolazione urbana in città e
renderla così più a misura d’uomo. Meno automobili e
più biciclette. Una volta ero a Roma e stavo lavorando,
quando mi si avvicina un signore. Mi dice che, dopo aver
visto le mie opere, ha cominciato ad usare la bicicletta.
Questa è stata sicuramente una delle mie soddisfazioni
più grandi.
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Jamesboy
La sua arte è libera da schemi e da definizioni. Lui stesso rifiuta ogni
genere di etichetta precostituita. Unico obiettivo, quello di esprimersi
al meglio attraverso le strade della città. Lui è Jamesboy, pilastro della
Street Art fiorentina, da sempre in prima linea nel tentativo di avvicinare
il maggior numero possibile di persone a questo mondo.
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La città in cui operi svolge un ruolo
importante nella creazione dell’opera
d’arte. In che modo questo influenza il
tuo stile di lavoro?

Diciamo che per me i muri della città sono come un
quaderno, dove posso dipingere e raccontare storie
senza usare le parole, a seconda del mio stato d’animo.
Più che riempire la città di firme, preferisco dipingere
figure, girare per il centro cercando il luogo giusto (lo
spot), che è importante, anzi importantissimo. Cerco di
sfruttare bene gli spazi in degrado di questa città come
porte murate, muri imbrattati e recinzioni di cantiere.
Insomma, rendere bello il brutto dipingendoci sopra
senza essere troppo invadente. Credo che si rischi di più
a dipingere in centro, infatti sono in pochi a farlo. Firenze
è piena di volanti della polizia e telecamere, inoltre quello
che fai nel centro storico dura poco: ci sono gli “Angeli
del Bello”, con le loro bellissime toppe di colore messe
a casaccio a seconda del loro gusto personale. Ma il
centro di Firenze è anche pieno di turisti, locali notturni,
nottambuli perbenisti e dei soliti ubriachi molesti. Firenze
è così, ma prendi ispirazione da tutto e da tutti. Anche
dalle situazioni losche che puoi incontrare in giro.

Qual è la differenza nel lavorare in
una città come Firenze, con tutta la
sua tradizione artistica, rispetto alle
altre città?

Rispetto ad altre città, Firenze non dà una vera e propria
importanza alla Street Art, arte urbana, graffiti o come lo
vogliate chiamare. Almeno da parte delle istituzioni. Ma
le cose stanno così e andrebbero riconosciute: la Street
Art è un movimento artistico e culturale ormai più grande
del Rinascimento, che si è diffuso in tutto il mondo già a
partire dagli anni ’70.

La figura dello street artist non è
sempre vista di buon occhio. Quale
deve essere il rapporto tra uno street
artist e le istituzioni? E qual è la tua
esperienza con le istituzioni?

Partendo dal fatto che la città è uno spazio pubblico e che
io faccio parte di questa comunità, pretendo spazi per
poter esprimere ciò che penso e sento attraverso i miei
dipinti e visto che le istituzioni non hanno intenzione di
fornirci questi spazi, io me li prendo. A volte penso che
Firenze non meriti tutto lo sforzo che gli artisti di questa
città le dedicano: sembra una posto fatto per i turisti
non per le persone che ci vivono. Io quindi dipingo per
me, non per gli altri. So che quello che faccio è illegale e
non pretendo di avere ragione, ma voglio essere libero di
comunicare a modo mio, come mi riesce meglio. Il mio
rapporto con le istituzioni? Nullo. Le mie esperienze con
loro? Tanti progetti di riqualificazione preparati e spediti,
senza mai nessuna risposta da parte loro.
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Realizzi le tue opere un po’ ovunque.
Non solo muri, ma anche oggetti
trovati per strada. Spesso quindi capita
che qualcuno porti a casa un tuo
lavoro. Ti piace riuscire ad entrare in
casa delle persone che apprezzano la
tua arte, anche senza conoscerti?

Lo scopo non era entrare in casa delle persone. La
gente butta via tante cose, ogni tanto trovo delle
vere montagne di scarti. I pezzi di arredamento sono
i miei preferiti, li puoi trovare un po’ ovunque, dietro
ai cassonetti o nei vicoli. Mi piacciono perché prima
facevano parte della casa di qualche famiglia e quando
li trovo sono solo rifiuti, non hanno più valore. Poi ci
dipingo qualcosa sopra (anche minimale) e per le persone
acquista un altro valore, quello che prima era uno
scarto, diventa qualcosa di bello da vedere, e pure da
“possedere” (perché se li portano via). Sono le persone
che danno valore alle cose, io mi limito solo a dipingere.
Una volta ho dipinto un divano, vicino Porta Al Prato.
Mentre finivo di fare i particolari e mettere la firma, si
sono fermati 2 ragazzi stranieri che vedendo il divano
dipinto mi hanno chiesto se lo potevano prendere. Gli
ho detto di sì e loro l’hanno portato via. Un divano, era
enorme. Qualche settimana dopo ho visto uno di quei
ragazzi che mi ha mostrato una foto del salotto del loro
appartamento, dove si vedeva il divano dipinto mentre
qualcuno ci dormiva sopra. Il tema del dipinto era “Il
vuoto dopo la morte”... fa strano.

Oltre ad essere tu stesso un’artista,
curi anche le mostre degli altri. Da
quanto tempo svolgi questo ruolo così
attivo nella diffusione della Street Art?
Che risultati stai raggiungendo?

Curo mostre inerenti alla Street Art da circa 3 anni.
Tutto è cominciato quando io e un mio amico dovevamo
allestire una mostra associata ad una performance di
live painting per la “Notte Bianca” in Piazza del Campo a
Siena. Per quella occasione siamo riusciti a coinvolgere
artisti come Stelleconfuse, Frenopersciacalli e 5074,
Street Art in Piazza del Campo. Successivamente ho
lavorato a Firenze sempre nell’ambito dell’arte urbana
in collaborazione con “OXFAM”, “Puzzle Gallery” e
“Progeas Family”. Risultati? Il risultato più importante
è sicuramente riuscire a coinvolgere tante persone
che hanno voglia di qualcosa di nuovo in questa città.
Che, come me, credono che l’arte sia viva e in continuo
mutamento. Voglio infine mettere in chiaro una cosa:
io non mi reputo un artista, cerco solo il modo per
esprimermi al meglio. Sono le persone poi, che mi danno
quel nome.
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M.e.p.
Un movimento artistico nato con lo scopo di infondere nelle persone
interesse e rispetto per la poesia. Così si definisce il M.E.P. (Movimento
per l’emancipazione della poesia), il collettivo di poeti militanti che dal
2010 riempie i muri della città con i propri versi. Una presenza originale e
diversa da tutte le altre forme di arte urbana.
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La città in cui operi svolge un ruolo
importante nella creazione dell’opera
d’arte. In che modo questo influenza il
tuo stile di lavoro?

Il M.E.P. non si fa influenzare dalla città. Sì, noi lavoriamo
su strada, ma la strada è solo un luogo come un altro. Lo
spazio, nel nostro caso, non è parte integrante dell’opera
d’arte. La città per noi è solo un mezzo, ma l’atto artistico
non è mettere il foglio in strada. Questo lo facciamo
perché l’arte può e deve essere vista da tutti. Qualcosa
cambia solo nel momento in cui il poeta parla della città.

Qual è la differenza nel lavorare in
una città come Firenze, con tutta la
sua tradizione artistica, rispetto alle
altre città?

Il nostro metodo di lavoro cambia da città a città, in base
alla grandezza e all’organizzazione. Firenze è una città
piccola, quindi ci possiamo permettere di coprirla tutta,
stando però molto attenti. Scegliamo infatti con molta
cura i muri per le nostre poesie, usando spesso quelli
dove è già passato qualcuno. Nel nostro ruolo di “poeti
militanti”, una grande attenzione etica è estremamente
importante. All’inizio inoltre, lavoravamo solo in centro,
ma negli ultimi due anni ci siamo spostati anche verso la
periferia.

La figura dello street artist non è
sempre vista di buon occhio. Quale
deve essere il rapporto tra uno street
artist e le istituzioni? E qual è la tua
esperienza con le istituzioni?

Negli anni con le istituzioni abbiamo avuto rapporti
di tutti i tipi: a volte positivi, altre negativi. Ma il
nostro movimento, non ha interesse a rapportarsi
necessariamente con le Istituzioni e di certo non ha mai
avuto rapporti economici di nessun tipo. Anzi, per noi del
M.E.P. meno soldi ci sono, più siamo contenti. Poi certo,
anche noi riscontriamo poco interesse da parte delle
Istituzioni e riteniamo che un cambiamento nei rapporti
sia necessario. Senza dubbio, ci vorrebbero più spazi
dedicati all’arte urbana.

Il M.E.P., attraverso la poesia, pratica
una forma di Street Art molto diversa
dalle altre. Quali sono i pro e i
contro di questa scelta artistica così
originale?

Noi non ragioniamo in termini di pro e contro. Per il M.E.P.
l’importante è la risposta. Siamo fuori dal paradigma
estetico di “arte per arte” e vincolarsi alla poesia è stata
una naturale conseguenza. Non siamo artisti che cercano
visibilità, anzi: si potrebbe dire che il culmine del nostro
movimento sarebbe la sua fine, perché significherebbe
aver raggiunto il nostro scopo, che è quello di toccare più
gente possibile con la poesia, togliendola dalla polvere a
favore delle persone. Il M.E.P., con gli altri street artist,
condivide solo gli spazi. Nonostante questo, i riscontri
sono stati ottimi e il movimento si è allargato sempre di
più, superando tutte le aspettative.

Quanto è difficile, nella caotica e
rumorosa società attuale, riuscire a
catturare l’attenzione delle persone
attraverso la poesia?

Per molte persone, la poesia può rappresentare un
momento di pace in mezzo al caos, anche se la fruizione
non è sempre immediata. Questo perché per strada non
sei predisposto all’attenzione verso l’opera d’arte. Ma la
poesia è sempre riproducibile e chi è interessato, può
anche andarla a rivedere dopo. C’è anche molta gente
che scrive sulle nostre poesie, regalandoci spunti molto
interessanti. In questo modo si viene a creare quella che
noi chiamiamo “poesia dialogica”, una poesia che parla
a te e con te. Il fine ultimo è quello di portare un po’ di
sguardo aulico nella vita di strada.
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l’artista vandalo
prima distrugge
dopo crea
la vita
dentro
sé

Moradi
Armonia, etica e scelta dei materiali. Sono queste le parole d’ordine del
Sedicente Moradi, l’artista fiorentino che ha fatto delle sue opere un vero
e proprio inno alla natura. Attraverso la sua arte, quasi sempre applicata
al legno, realizza numerosi lavori che sembrano potersi muovere da un
momento all’altro, vivendo una vita propria.
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La città in cui operi svolge un ruolo
importante nella creazione dell’opera
d’arte. In che modo questo influenza il
tuo stile di lavoro?

Io sono nato e ho studiato a Firenze e mi sento portatore
di fiorentinità. Passeggio sulle stesse pietre su cui
hanno passeggiato Leon Battista Alberti, Brunelleschi e
Donatello, il disegno è alla base di tutto il mio lavoro e il
fatto di operare in una cornice così unica, responsabilizza
ogni mia azione.

Qual è la differenza nel lavorare in
una città come Firenze, con tutta la
sua tradizione artistica, rispetto alle
altre città?

Ogni città ha le sue determinate caratteristiche, i suoi
colori dominanti, le sue linee forza. Ogni posto può
generare un’idea Estetica, si tratta di essere più o meno
disponibili a capire dove ci si trova, come vivono lì le
persone, senza imporre la propria idea ma dialogando
con quello che c’era già prima del nostro arrivo. Sentirsi
stranieri ovunque ma sullo stesso piccolo pianeta.

La figura dello street artist non è
sempre vista di buon occhio. Quale
deve essere il rapporto tra uno street
artist e le istituzioni? E qual è la tua
esperienza con le istituzioni?

Il fatto essenziale è che ci siano occhi che la vedono,
la Street Art. Questo è il suo potere, niente affatto
scontato, ed è un potere di cui lo street artist deve
sentirsi investito. Io non porrei la questione nel rapporto
tra Street Art e Istituzioni e lasciamo pure perdere
la presunzione che la libertà espressiva non vuole
costrizioni. Diciamo che non ci sono artisti, siamo tutti
persone, che compiono azioni in uno spazio comune.
Ecco, quelle sono da valutare, con strumenti critici e non
polemici. Il fatto che la Street Art sia alla portata (visiva)
di tutti permette di usare quegli strumenti che sono una
forma di civiltà.

L’importanza che dai ai materiali è
un po’ un marchio di fabbrica e il tuo
materiale preferito è il legno. Da dove
nasce il rapporto con questo materiale
che nelle tue opere sembra mantenere
intatto quel fascino selvaggio della
natura?

Il legno è un materiale che pur non perdendo mai la sua
precisa natura riesce a trattenere tutta la storia dello
spazio in cui ha vissuto, filtra la vita come una spugna, e
anche da secco, trattato, lavorato, congelato o arso dal
sole continua a raccontare storie come un libro (di cui
non a caso è la materia prima). E’ in grado di assumere
qualsiasi forma e pur essendo un materiale leggero ha
una resistenza incredibile perché sa adattarsi a tutto.
Non che abbia mai pensato tutto questo negli anni in cui
l’ho frequentato, stavo soprattutto attento a non segarmi
una mano: la conoscenza diretta la trovo molto più
interessante e veritiera della teoria.

Nel tuo studio sembra di entrare in un
mondo quasi fiabesco, dove le opere
possono prendere vita raccontando
la loro storia. Hai mai avuto
l’impressione, durante il lavoro, che
il materiale ti guidi verso il risultato
finale? Come in uno scambio alla pari
tra l’artista e il materiale che utilizza?

Non è un’impressione, è la mia prassi lavorativa. La
maggior parte del tempo la passo a riconoscere qualcosa
che mi stava già sotto gli occhi. Quando riesco a cogliere
il messaggio che un pezzo di legno mi manda tutto quello
che faccio è di “renderlo visibile”. Ogni cosa parla e io
amo far parlare le cose, senza imporre niente ma in un
reciproco scambio di conoscenze.
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Mr.g
Il muro bianco davanti ai suoi occhi è come una tela, sulla quale dar
vita a straordinarie opere. Mr. G, membro dei 400 Drop, visual artist
“confusionario” e “disordinato” che crea murales e graffiti, facendosi
guidare sempre dal proprio istinto e dalla propria ispirazione.
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La città in cui operi svolge un ruolo
importante nella creazione dell’opera
d’arte. In che modo questo influenza il
tuo stile di lavoro?

Credo, questa città, addormentata sul classicismo, stimoli
a creare qualcosa sempre di nuovo e a riscoprire ad
esempio vecchie tecniche come l’incisione, la stampa,
ma con nuove forme, nuovi colori in questa città gialla.
L’influenza che esercita la città su di me è uno stimolo a
creare sempre qualcosa di nuovo e fresco.

Qual è la differenza nel lavorare in
una città come Firenze, con tutta la
sua tradizione artistica, rispetto alle
altre città?

Penso che abbia in qualche modo risposto a questa
domanda prima, ovvero: la tradizione artistica aiuta a
riscoprire dal mio punto di vista le tecniche di pittura,
stampa e incisione, ma si potrebbe dire che c’è una
dittatura del Rinascimento che non permette alle
arti contemporanee, dalla street art alla pittura alla
scultura, di avere i loro spazi. In altre città, dove c’è
storia comunque, l’arte classica convive con l’arte
contemporanea e viceversa, perché l’una da spazio
all’altra. Credo che una città con tanta storia e tradizione
artistica debba continuare ad essere un laboratorio d’arte.

La figura dello street artist non è
sempre vista di buon occhio. Quale
deve essere il rapporto tra uno street
artist e le istituzioni? E qual è la tua
esperienza con le istituzioni?

Non saprei dire quale dovrebbe essere il rapporto. Ho più
chiaro come le istituzioni fiorentine potrebbero pensare
alla street art e allo street artist. In altre città ci sono tour
in cui i “turisti” sono guidati a visitare muri di quartieri
dimenticati dalle istituzioni dipinti da street artist,
riqualificando queste aree. Questo è solo un esempio di
come amministrazioni e street art possano convivere.
Personalmente non ho mai lavorato con le istituzioni.

Tu disegni spesso su grandi superfici.
Qual è il processo che segui per
realizzare queste tue opere così
imponenti?

Non seguo processi, non seguo schemi, non faccio schizzi
preparatori, penso al muro bianco che ho davanti come
se fosse una tela. Ciò che disegno prende forma via via,
forse solo in quel momento inizio ad avere una griglia su
come disporre gli altri oggetti.

Molti dei tuo lavori inoltre sono
raffigurati su superfici trasparenti, in
modo tale che possano essere visti
da entrambi i lati. Allo stesso modo,
anche le tue opere possono avere
diverse chiavi di lettura?

Penso che le mie opere possano essere confusionali,
disordinate, ma allo stesso tempo sono ordinate. Ogni
forma ha il suo spazio e il suo posto esatto. Forse
servirebbe un critico d’arte per la lettura delle mie opere.
Io disegno, dipingo e con le parole non sono mai stato
bravo.
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ninjaz
Uno dei writer fiorentini più noti, un punto di riferimento per il mondo
dell’arte urbana in città. Lui è Ninjaz, l’eclettico artista che si è fatto
conoscere soprattutto grazie al genere “Puppet”. Nel suo lavoro è centrale
il concetto della comunicazione, comunicazione che al giorno d’oggi
rischia di perdere il suo carattere sociale e rivoluzionario.
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La città in cui operi svolge un ruolo
importante nella creazione dell’opera
d’arte. In che modo questo influenza il
tuo stile di lavoro?

La città rappresenta una parte integrante dell’opera. E’
fondamentale sia da un punto di vista concettuale, come
strumento di ispirazione, che da un punto di vista tecnico.
Spesso infatti, il graffittismo si mescola con la città e in
esse nasce. Partendo prima dalle grandi metropoli, per
poi espandersi ovunque.

Qual è la differenza nel lavorare in
una città come Firenze, con tutta la
sua tradizione artistica, rispetto alle
altre città?

Essendo Firenze una città storica, è piuttosto difficile
trovare gli ambienti giusti e c’è poco spazio per l’arte
contemporanea. In città come Barcellona o Berlino c’è
una cultura del graffittismo che qui purtroppo manca.
Firenze è un po’ troppo una città-vetrina, una città che
spesso ha paura di sperimentare.

La figura dello street artist non è
sempre vista di buon occhio. Quale
deve essere il rapporto tra uno street
artist e le istituzioni? E qual è la tua
esperienza con le istituzioni?

Il rapporto tra le istituzioni e la street art da sempre
è caratterizzato da amore ed odio. Uno street artist,
per “campare” può usare le istituzioni come fossero un
mecenate. Allo stesso tempo, anche le istituzioni possono
sfruttare il lavoro dello street artist come un’arma.
Un esempio di collaborazione positiva è rappresentato
dal sottopassaggio de Le Cure. Da luogo fatiscente e
inquietante, si è trasformato in qualcosa di diverso grazie
alle nostre opere. Un posto dove le persone ora passano
volentieri, grazie anche al lavoro del grande Totò. Totò è
un homeless che vive lì da circa 15 anni e si è rivelato un
aiuto prezioso per tutti noi. Oltre ad averci visto crescere
infatti, si occupa di tenere sempre pulito e in ordine il
sottopassaggio.
Tutto ciò per sottolineare che, istituzioni e street artist,
possono dare vita a qualcosa di importante, senza mai
dimenticare però che il writing nasce come forma d’arte
rivoluzionaria.

Il tuo genere viene definito “Puppet”e
consiste nella creazione di personaggi
attraverso i quali metti in pratica una
comunicazione. Quanto è importante il
concetto della comunicazione nel tuo
lavoro?

Cominciamo dicendo che l’opera d’arte è composta da
due parti: la parte tecnica (produzione , allenamento) e la
parte comunicativa. Quest’ultima rappresenta un fattore
fondamentale del mio lavoro. Riguardando i vecchi lavori
infatti, quello che rimane oltre all’opera in sé, è proprio
ciò che hanno comunicato.
Oggi però il rischio è quello di perdere il lato sociale e
“rivoluzionario” della comunicazione. La street art può
essere vista come l’ultimo baluardo per la parte sociale.
Una forma di arte libera, in grado di lottare contro il
sistema.

Sei visto come una figura di
riferimento per tutti i writers fiorentini
ma, nonostante questo, continui a
sperimentare nuove forme d’arte
come i tatuaggi. Come ti comporti
quando approcci ad una nuova tecnica
espressiva?

L’incontro con il mondo dei tatuaggi nasce dalla voglia di
imparare una nuova forma di pittura. Per quanto riguarda
il mio comportamento, è sempre lo stesso: in ogni cosa
infatti, l’importante è la dedizione e l’impegno. E l’arte
non fa eccezione, anzi. L’uomo ha un grande bisogno
dell’arte, bisogno che trova il suo momento più alto
quando si viene a creare una vera e propria fusione tra
l’artista e la sua opera.
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rmo
Figure geometriche che si incontrano per creare un’opera innovativa.
Attraverso fotomontaggi, poster e molto altro RMO vuole dare libero sfogo
alla propria arte. Un’arte che non accetta censure e costrizioni di alcun
tipo, un’arte dirompente che parla direttamente all’osservatore.
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La città in cui operi svolge un ruolo
importante nella creazione dell’opera
d’arte. In che modo questo influenza il
tuo stile di lavoro?

Mi reputo fortunato ad essere nato in una città così
bella e piena d’arte come Firenze ma non penso che
abbia influenzato il mio lavoro, purtroppo non faccio il
restauratore e quindi mi resta difficile unire il mio lavoro
con l’arte di Firenze.

Qual è la differenza nel lavorare in
una città come Firenze, con tutta la
sua tradizione artistica, rispetto alle
altre città?

Ho sempre lavorato a Firenze quindi non ho la possibilità
di fare un paragone. Posso dire che non è tanto sveglia
come città per le l’arte contemporanea o l’arte di strada.

La figura dello street artist non è
sempre vista di buon occhio. Quale
deve essere il rapporto tra uno street
artist e le istituzioni? E qual è la tua
esperienza con le istituzioni?

La Street Art a Firenze è vista ancora come
imbrattamento urbano, basterebbe un po’ di cultura in più
da parte nostra e loro.
Il rapporto lo si crea quando due cose si fondono insieme
e a Firenze è praticamente impossibile. Le istituzioni
fiorentine non creano niente e non danno la possibilità di
fare niente di concreto e legale, non bastano 3-4 “muri
liberi” legali.

Tu realizzi fotomontaggi che poi
stampi e attacchi per strada o in
altri luoghi. Il tuo stile di lavoro
quindi, prevede differenti fasi di
realizzazione?

Non faccio solo fotomontaggi. Di solito lavoro molto a
casa ma la voglia di fare “roba” per strada è troppo forte.

In molti dei tuoi lavori ricorre la figura
geometrica della circonferenza. C’è
una motivazione precisa dietro questa
scelta stilistica?

Mi piace come figura geometrica, è l’unica senza lati o
infiniti se vuoi. Mi ricorda molto un obbiettivo fotografico,
una cosa che ho iniziato ad usare da quando avevo 13
anni.
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Stelle confuse
Uno dei più importanti rappresentanti della Sticker Art, che veicola
messaggi e immagini attraverso gli adesivi. Stiamo parlando di
Stelleconfuse, street artist fiorentino che da anni porta il suo lavoro in
molte città del mondo. Le sue opere sono caratterizzate da una grande
sensibilità verso l’ambiente, diventando in molti casi un vero e proprio
strumento di denuncia verso i fenomeni di degrado e di inquinamento.
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La città in cui operi svolge un ruolo
importante nella creazione dell’opera
d’arte. In che modo questo influenza il
tuo stile di lavoro?

Firenze è la città in cui sono nato e nella quale ho sempre
vissuto. Quello che mi ha sempre affascinato di Firenze è
la particolarità di essere uno dei centri del mondo dove si
possono incontrare persone delle più svariate nazionalità.
Pur restando fermi nella propria città è possibile infatti,
confrontarsi con realtà molto distanti dalla propria. Ecco
come il mio percorso artistico che ha per sfondo la città di
Firenze è giunto attraverso vari confronti al mondo della
Pop Art e della Street Art in generale.

Qual è la differenza nel lavorare in
una città come Firenze, con tutta la
sua tradizione artistica, rispetto alle
altre città?

Il mio progetto “Plant a Tree / Pianta un Albero” a
cui lavoro da anni ha sempre avuto una vocazione
internazionale, il mio messaggio è trasmesso attraverso
le mie opere senza essere condizionato dalla tradizione di
quella determinata città. Voglio parlare al presente, alla
gente che vive nel qui ed ora. La differenza sta proprio
nella sensibilità e nell’educazione artistica delle persone
che vivono in una determinata città: ad esempio a Madrid
è possibile attaccare poster in pieno giorno con i passanti
che si complimentano per le tue opere, mentre a Firenze
dobbiamo agire di notte in modo furtivo, guardandoci le
spalle.

La figura dello street artist non è
sempre vista di buon occhio. Quale
deve essere il rapporto tra uno street
artist e le istituzioni? E qual è la tua
esperienza con le istituzioni?

Ultimamente siamo stati definiti i “nuovi barbari”
mischiandoci con gente che niente ha a che fare con l’arte
ma che sporca solo i muri. Le istituzioni attualmente
non sono sensibili alla cultura e soprattutto a quello che
rappresenta una novità, ma poi sono capaci di cavalcarla
se piace alle persone. Le richieste di spazi importanti
o contributi sono sempre cadute nel vuoto. In alcune
città invece, come ad esempio a Roma, le istituzioni
in collaborazione con le gallerie fanno dipingere interi
quartieri degradati ad urban artist facendo passare il
messaggio che in questo modo si possa realizzare una
riqualificazione della zona. Il ruolo dello street artist è ben
diverso, ed è quello di segnalarlo il degrado, attirando
l’attenzione con i propri lavori su luoghi in cui le istituzioni
dovrebbero intervenire. Da questo è nato il mio poster
“Rifallificazione Urbana” che vuole ironizzare sulla cosa.
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Tu sei uno dei più importanti
rappresentante della Sticker Art. Come
mai hai scelto questo mezzo così
particolare? E quali sono, secondo te,
le potenzialità della Sticker Art nel
trasmettere un messaggio?

La scelta dello sticker come mezzo per comunicare i
mie messaggi è stata del tutto casuale all’inizio. Volevo
trasmettere attraverso il mio logo la necessità di
aumentare gli spazi verdi nelle città e per fare questo ho
utilizzato varie modalità tra cui gli adesivi. Pubblicando
alcune foto dei mie sticker sono stato contattato da altri
artisti che volevano scambiare i loro adesivi in modo
tale che io potessi attaccare i loro a Firenze ed i miei
sarebbero stati nella loro città. Esiste una vera e propria
comunità di sticker artist che vive non solo di scambi ma
anche di relazioni.

Sono molto famosi i tuoi ComboSticker, realizzati utilizzando gli
adesivi di altri artisti, assemblati
assieme. Oltre a rappresentare un
omaggio a questi artisti, queste opere
possono rappresentare anche un
nuovo modo di vedere l’opera?

I combo sono un’ulteriore testimonianza delle potenzialità
degli sticker. Grazie alla rete di amici sticker artist che
mi sono costruito nel corso degli anni, ho una quantità
enorme di adesivi che spesso attacco combinandoli
assieme. La realizzazione dei combo permette non solo
di attaccare sticker di artisti di ogni dove nella propria
città, ma al tempo stesso si crea una nuova opera che è
composta da tante esperienze che si fondono in qualcosa
di unico. I miei combo fanno parte del progetto “Melting
Pot Melting Pop” che vuole proprio alludere al senso di
unione di questa comunità internazionale, simile nel
mezzo che usa ma diversa nei singoli messaggi che
trasmette.
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5074
Si firma con l’acronimo di un nome criptato avvolto nel mistero e lavora
tra Firenze e altre città europee. Lui è 5074, street artist che ha fatto
della lotta all’omologazione degli individui il suo cavallo di battaglia.
Con le sue opere vuole stimolare l’interesse dello spettatore verso le
tematiche affrontate, scontrandosi con la società moderna che tende a
classificarci come semplici numeri.
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La città in cui operi svolge un ruolo
importante nella creazione dell’opera
d’arte. In che modo questo influenza il
tuo stile di lavoro?

Vivendo e lavorando a Firenze, lavoro spesso per le
strade della città. Vengo da un paese in provincia Livorno,
famoso per la sua fabbrica chimica, quindi gli spunti e le
creazioni grafiche che faccio sono influenzate sopratutto
dal mio paese di provenienza. Ho creato Il personaggio
“Big Ones” (la ciminiera con la grande telecamera vestita
con lo smoking) che rappresenta il sistema e il suo occhio
di controllo.
Uso i muri della città di Firenze più che altro come vetrina
dei miei lavori.

Qual è la differenza nel lavorare in
una città come Firenze, con tutta la
sua tradizione artistica, rispetto alle
altre città?

Firenze ovviamente è famosa per l’arte rinascimentale, la
Street Art quindi è vista male, ed è molto difficile trovare
spazio per esprimersi. Personalmente lavoro in tutte le
città che visito, in Italia sono stato a Pisa, Livorno, Roma,
Torino, Bologna. Sicuramente lo scenario culturale e
architettonico è molto diverso, infatti sono città molto più
“devastate” dall’arte di strada rispetto a Firenze.

La figura dello street artist non è
sempre vista di buon occhio. Quale
deve essere il rapporto tra uno street
artist e le istituzioni? E qual è la tua
esperienza con le istituzioni?

In Italia lo scenario artistico/architettonico offerto dalle
nostre città è differente rispetto ad alte città del mondo.
Quindi è molto difficile fare arte di strada e soprattutto
farla passare di buon occhio. Ci chiamano “imbratta
muri”, “vandali”, alcuni lo sono per davvero. Altri però
studiano e si concentrano ad esprimere sulla strada vere
e proprie opere d’arte. Personalmente ho lavorato sia da
solo che in gruppo per varie istituzioni, soprattutto per i
comuni. Diciamo che finalmente si stanno rendendo conto
del valore della Street Art, ma sopratutto inizia a piacere
la tecnica degli spray per elaborare disegni vari e graffiti.
Vedo un futuro positivo, soprattutto perché ai cittadini
piace la “soluzione Street Art” e anche le istituzioni se ne
stanno rendendo conto.

La tua firma nasce come una risposta
verso questo mondo che ci considera
solo numeri. Com’è possibile far
convivere il mondo dell’arte con quello
cinico e spietato dei grandi numeri?

Esatto, riassumendo un po’ il concetto, il significato è
quello. Spesso il nostro nome è sostituito da numeri: in
banca, la nostra targa, il codice fiscale, apparteniamo
a un grande sistema numerico e solo grazie ad esso è
possibile emergere ed essere identificati. 5074 fa leva su
questo concetto. Inoltre da “writer” e grafico pubblicitario
sono sempre stato affascinato dal lettering dei numeri,
quindi ho deciso di trasformare la mia prima tag da
graffittaro in numeri.(nome della tag mai svelato al
pubblico).

E se siamo solo numeri, allora forse
l’arte è capace di renderci qualcosa di
diverso? Una presenza fondamentale
in grado di innalzarci verso un
obiettivo più nobile?

Siamo solo numeri appunto, quindi per emergere dalla
grande massa numeri dobbiamo trovare un modo per
fare la differenza (nel mio logo/firma è lo zero colorato in
modo diverso che esprime questo concetto), ho scelto la
Street Art per questo. L’arte convenzionale e le gallerie
d’arte mi stavano troppo strette e mi rendevano uno dei
“tanti” artisti convenzionali.

5074_introduzione

5074_galleria

Questa inchiesta, insieme alla mostra e al live painting
che l’ha accompagnata, sono stati per noi la scoperta
di un mondo che vedevamo solo superficialmente.
Sotto le bellissime opere abbiamo trovato persone con
cui abbiamo passato splendide serate e che ci hanno
accompagnato passo passo in una realtà diversa: fatta di
colori, creatività ed amore infinito per l’arte.
Speriamo che questo nostro lavoro possa aiutare tutti ad
approfondire l’arte urbana
Sicuramente questo ebook non esisterebbe senza l’aiuto
inestimabile di Jamesboy e Tommaso di 400DROPS, sono
stati semplicemente magici.
Un ringraziamento in particolare va a ZAP – Zona
Aromatica Protetta e Lorenzo Zambini per la grande
professionalità, simpatia e fiducia con cui ci accoglie ogni
giorno che passiamo nell’Orto di Berta.
Vogliamo dire grazie a Yan Blusseau, storico dell’arte, per
il suo pezzo e la pazienza che ci concede ogni volta che lo
disturbiamo.
Ringraziamo il Comune di Firenze e la kermesse de
l’Estate Fiorentina 2015, senza di loro non saremmo
nemmeno partiti.
E ovviamente grazie a tutti gli artisti che hanno non solo
risposto alle nostre domande ma che riempono la nostra
città di arte ogni giorno e ogni notte, finché ci saranno
luce e stelle.

Ti è piaciuto questo ebook?
Se la risposta è sì allora aiutaci a
diffondere il verbo dell’arte urbana in
ogni dove. Una condivisione sui social, una
lettera agli amici o un piccione viaggiatore
ai tuoi acerrimi nemici. Quello che
preferisci, basta che sia tuo!
Se invece ti è piaciuto veramente
tanto e vorresti anche te provare a fare
giornalismo, fotografie o video allora
contattaci subito su info@toctocfirenze.it,
la redazione di Toc toc Firenze ti aspetta a
braccia aperte!
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