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L’arte di strada 

L’arte di strada in Italia 
Dopo l’industrialismo le città in tutta l’Italia sono cresciute. La costruzione di fabbriche e 

case è aumentata. Così una grande parte delle città diventa grigio.  

Per fare l’Italia un paese più allegri sono sviluppati molti progetti di restaurazione 

maggiormente le seguenti città sono state colpite: Milano, Napoli e Roma. 

Cosa pensate sono le tematiche più trattati nei graffiti?  

Alcuni esempi: la situazione politica, la mafia, l’educazione in Italia, l’ambiente e la 

situazione dei LGBT. 

 

L’arte di strada a Roma 

Si dice che Roma sia la città più interessante per vedere la street art. Roma è la prima città in 

cui artisti internazionali come Momo, Herbert Baglione o Clemes Behr sono venuti per fare i 

graffiti. 

In questa città ci sono da ogni parte molti bei posti per osservare quest’arte come per esempio: il centro induistico a Roma che è 

pieno di street art, Ostiense Art Distrist e il Tor Marancia. 

Per conoscere la storia di una città non è veramente necessario andare in un museo. Si può anche vedere la storia dell’umanità 

in tutti i posti della città. 

 

Il Tor Marancia 
Il Tor Marancia era una volta un locale con alcune baracche. C’è una leggenda che dice che lì c’era anticamente un lago pieno 

di pesce e che quando le persone cucinavano i pesci saltavano dentro della padella, così non era necessario pescare. Il pesce 

diventa il simbolo del quartiere Tor Marancia. 

In 1948: Con la legge De Gasperi si costruiscono i primi veri edifici. 

In 2015: Il progetto Riqualificazioni dei quartieri meno centrali viene concluso. 

 

Le opere Tor Marancia  
Il progetto a Tor Marancia, chiamato Big City Life è un progetto partecipato. Questo vuole dire che gli artisti e gli abitanti dei 

quartieri hanno comunicato tra di loro, così tutti sono stati d’accordo con le opere. 22 artisti includendo artisti internazionali 

hanno partecipato. Insieme loro grafitano undici palazzi. Ciascuno dipinto sulle facciate è legato ad una storia che riguarda il 

condominio. 

 
Il peso della Storia-Jaz 
Cosa vedete? 

Nella opera ci sono due uomini grandi con molti muscoli e portano maschere che 

rassomigliano a un gatto. 

Qui si vede la parte bestia che l’artista vuole trasmettere.  

Si può osservare un lottatore argentino che tiene sulle spalle un lottatore italiano. 

Questo dettaglio lo può trovare ai calzoni. Si vede il legame storico che unisce 

l’Argentina con l’Italia, si possono vedere i flussi migratori del dopoguerra. Quando gli 

italiani sono emigrati in Argentina. 

Perché le persone migrano? Per cercare la fortuna in un altro paese, forse hanno la 

speranza di un futuro migliore, scappano della guerra o per motivi personali. 
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L’artista Jaz 
Jaz è nato in Argentina quest’ informazione è importante per capire le sue opere. Lui ha lavorato al Teatro Colon a Buenos 

Aires. Jaz è stato il primo grande artista all’inizio della street art a Buenos Aires, negli anni 1990. Nelle sue opere lui grafita 

delle creature composte di una parte uomo e dall’altra parte bestia. Jaz medica i conflitti tra le due parte e la dualità. 

 

Il bambino redentore-Seth 
Il nome della opera ci fa ricordare al Cristo Redentore che si situa a Rio di Janeiro in Brasile. 

Questo grafiti è uno delle due opere che si situano fuori di un condominio. Tutte le altre sono 

dentro un condominio. 

Cosa si pensa quando si vede questi grafiti. Pensiamo all’incoscienza dei bambini che sono 

curiosi di conoscere il mondo. Ma l’opera ha un significato più profondo. Lei è un omaggio a 

un bambino che abitava in quel condominio. Lui si chiamava Luca ed è morto mentre 

giocava a calcio. 

 

 

 

 

La scoperta 
Un giorno dopo la nostra presentazione a Tor Marancia gli altri incontrano per strada 

un’altra opera, abbiamo discusso se appartiene allo stesso artista. In questo momento 

riconosco che la presentazione ha fatto effetto. 

 


