
Scuola, Spor  & StreetAr            

Cos'è la SteetArt e perchè proporla ai nosti bimbi?
La SteetArt o Urban Art, è il nome dat dai mezzi di comunicazione di 
massa a quele forme di art che si manifestano in luoghi publici, spesso 
ilegalment, nele tcniche più disparat : Spray, stcker art, stncil,
proiezioni video, sculture etc. ...La sostanziale diferenza ta la steet art e
i graft si risconta nela tcnica non per forza vincolat al'uso di 
vernice spray e al soggeto non obbligatriament legat alo studio dela 
letera, mente il punt d'inconto che spesso fa omologare le due discipline
rimane il luogo e ale volt alcune modalità di esecuzione, olte al'origine 
mass-mediatca dela trminologia (originariament semplicement 
Writng).
Partndo da quest presuppost ci siamo confontat con un gruppo di 
insegnant dela scuola Primaria Colodi , ed abbiamo pensat a dele 
ipotsi di realizzazione di murales a tma scolastco. 
Paralelament abbiamo contatat degli espert in 
matria - Writr - che hanno accolt con entusiasmo la proposta 
metendo a disposizione il loro tmpo e talent.   
Con i maesti, sono stat individuat degli spazi dove potr realizzare i 
murales e scelt i tmi da sviluppare : 

• il logo dela scuola ripensat in chiave “SteetArt”,
• un Totm che rappresent la scuola, 
• lo spazio con i pianet, 
• un murales a libera scelta di maesti ed artst. 

La realizzazione dele opere avverrà durant uno o più fne setimana,    
a sorpresa, cosi da creare nei bimbi una sorta di stupore, stle Bansky.



Nel'arco dei primi mesi di scuola, verranno realizzat i dipint.
Il passo successivo, per i maesti che hanno aderit al progeto, sarà di 
portare i bimbi a sperimentare e quindi fare dei laboratri di Writng, 
con gli stssi Writr.
Nel progeto, che vuole essere di ampio respiro, verrà coinvolta anche la 
Scuola del'Infanzia – con modalità consone ala fascia d'età – ed il 
Cento Sportvo Comunale , con tmi inerent alo Sport.
Non meno verrà data importanza al progeto BookCrossing, che prevede
la decorazione a tma dela ex-cabina tlefonica messa a disposizione 
dala Telecom e donata al Comune di Verderio per incentvare la letura 
ed il libero scambio dei libri sul nosto trritrio.
In trmini economici , viene chiest a questa Amministazione di 
provvedere ale spese vive dei matriali necessari per la realizzazione dei
murales ed al'assicurazione degli Artst-Writr.
A seguire il cost del matriale :
n.53 spray per i muri
3 tle (1 tmpera, 1 acrilico, 1 smalt)
atrezzatura (ruli, penneli, mascherine, ecc.)
 tt. 500 euro.
In alegat i rendering dele opere che verranno realizzat,
ed il  preventvo dei cost del matriale.
Cert di una vosta accetazione e condivisione del progeto rivolt a 
bimbi, ragazzi e adolescent del trritrio Verderiese, 
Cogliamo l'occasione per porgere cordiali salut.

                                                  Pro-Loco di Verderio 
                                                        il President        


