
 

 

 
Titolo Percorsi urbani : Le città italiane della street art e i suoi protagonisti

Descrizione Workshop dedicato a percorsi urbani inediti

per le guide turistiche, condotto da 

Oltre a prendere coscienza del modo di operare nel contesto pubblico, sui limiti 

esistenti tra legalità e illegalità, e le problematiche tecniche che si pos

operando nel contesto urbano, il laboratorio si pone come obbiettivo lo

panorama della creatività urbana in Italia, con specifico riferimento a street art, 

muralismo e graffiti, per procedere a una

progetto si propone di creare un’occasione di riflessione sulla 

recupero urbano attraverso lo studio delle diverse tecniche e della progettazione di 

una opera di arte pubblica.

Nel corso del workshop parleremo di cosa significa “

forme si manifesta, dell’evoluzione di questo linguaggio dagli anni 50 ad oggi 

attraverso video e foto degli artisti e delle loro opere piu significative.

Verranno insegnate varie tecniche di pittura sui muri, tra cui la cre

stencil -

pareti - 

La street

importanti e quando le opere sono realizzate con l’intento di dare nuova vita ai 

luoghi dal degrado sono un regalo per tutta la città.

 

Durata  2 incontri della durata di 2 ore ciascuno, di cui mezz’ora di confronto Docente

partecipanti.

Modalità di partecipazione Streaming su piattaforma Zoom 

Programma Modulo 1 

del writing a New York alla sua

• 

• 

• 

  

Modulo 2 

• 

• 

• 

• 

Supporti didattici Durante le lezioni verranno presentati

pubblica dalla sua nascita a New York negli anni 60 ad ogg

Docenza Alice Pasquini

esplora il lato più luminoso dei rapporti umani.

femminilità e donne indipendenti e comprende murales, dipinti e illustrazioni che 

raccontano storie di vari atti di gentilezza e amore.

Attestato Al termine del seminario sarà inviato un attestato di partecipazione
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Percorsi urbani : Le città italiane della street art e i suoi protagonisti

Workshop dedicato a percorsi urbani inediti nelle diverse città italiane

per le guide turistiche, condotto da Alice Pasquini, artista di fama internazionale.

Oltre a prendere coscienza del modo di operare nel contesto pubblico, sui limiti 

esistenti tra legalità e illegalità, e le problematiche tecniche che si pos

operando nel contesto urbano, il laboratorio si pone come obbiettivo lo

panorama della creatività urbana in Italia, con specifico riferimento a street art, 

muralismo e graffiti, per procedere a una mappatura dell’arte urbana naziona

progetto si propone di creare un’occasione di riflessione sulla 

recupero urbano attraverso lo studio delle diverse tecniche e della progettazione di 

una opera di arte pubblica. 

Nel corso del workshop parleremo di cosa significa “fare street art” e sotto quali 

forme si manifesta, dell’evoluzione di questo linguaggio dagli anni 50 ad oggi 

attraverso video e foto degli artisti e delle loro opere piu significative.

Verranno insegnate varie tecniche di pittura sui muri, tra cui la cre

- mascherine ritagliate secondo diverse forme e disegni, usate per decorare 

 e l’uso di bombolette spray.  

La street art è per sua natura sociale, visibile da tutti, può veicolare messaggi 

importanti e quando le opere sono realizzate con l’intento di dare nuova vita ai 

luoghi dal degrado sono un regalo per tutta la città. 

incontri della durata di 2 ore ciascuno, di cui mezz’ora di confronto Docente

partecipanti. 

Streaming su piattaforma Zoom  

Modulo 1 – Storia della street art e dell’arte pubblica: Dalla nascita del fenomeno 

del writing a New York alla sua evoluzione in Europa nei primi anni ottanta.

 Dai graffiti alla street art 

 Le capitali europee Parigi, Amsterdam, Berlino 

 Banksy 

Modulo 2 – I principali artisti, festival e città italiane 

 Evoluzione della street art in Italia 

 Napoli, Roma, Bologna Milano, Torino 

 Festival italiani e musei a cielo aperto 

 I principali artisti italiani. Focus: blu 

 

Durante le lezioni verranno presentati video e documenti delle vari forme di arte 

pubblica dalla sua nascita a New York negli anni 60 ad ogg

Alice Pasquini è un'artista multimediale di Roma la cui 

esplora il lato più luminoso dei rapporti umani. La sua arte 

femminilità e donne indipendenti e comprende murales, dipinti e illustrazioni che 

raccontano storie di vari atti di gentilezza e amore. 

Al termine del seminario sarà inviato un attestato di partecipazione

Percorsi urbani : Le città italiane della street art e i suoi protagonisti  

nelle diverse città italiane, in esclusiva 

, artista di fama internazionale. 

Oltre a prendere coscienza del modo di operare nel contesto pubblico, sui limiti 

esistenti tra legalità e illegalità, e le problematiche tecniche che si possono trovare 

operando nel contesto urbano, il laboratorio si pone come obbiettivo lo studio sul 

panorama della creatività urbana in Italia, con specifico riferimento a street art, 

mappatura dell’arte urbana nazionale. Il 

progetto si propone di creare un’occasione di riflessione sulla trasformazione e il 

recupero urbano attraverso lo studio delle diverse tecniche e della progettazione di 

fare street art” e sotto quali 

forme si manifesta, dell’evoluzione di questo linguaggio dagli anni 50 ad oggi 

attraverso video e foto degli artisti e delle loro opere piu significative.  

Verranno insegnate varie tecniche di pittura sui muri, tra cui la creazione degli 

mascherine ritagliate secondo diverse forme e disegni, usate per decorare 

art è per sua natura sociale, visibile da tutti, può veicolare messaggi 

importanti e quando le opere sono realizzate con l’intento di dare nuova vita ai 

incontri della durata di 2 ore ciascuno, di cui mezz’ora di confronto Docente-

Dalla nascita del fenomeno 

evoluzione in Europa nei primi anni ottanta. 

video e documenti delle vari forme di arte 

pubblica dalla sua nascita a New York negli anni 60 ad oggi. 

è un'artista multimediale di Roma la cui appassionata street art 

arte ruota attorno a temi di 

femminilità e donne indipendenti e comprende murales, dipinti e illustrazioni che 

Al termine del seminario sarà inviato un attestato di partecipazione 


