
Giorgio Silvestrelli:”Un ricordo del murale realizzato?”

Maupal
L’occhio è l’unico che può accorgersi della bellezza
Pigneto Roma 2014
Uno sguardo nel futuro, un occhio inquieto, intelligente, brillante, colto, critico, con la luce
nella pupilla che rievoca la forma geografica della sua Italia.
Dipinto in bianco, nero e acqua sporca a mano libera e in 6 ore.
Il mio ritratto nel ritratto attraverso un solo occhio, per Pier Paolo Pasolini.
Ricordo la grande spinta emotiva che ho avuto per dipingere quel muro. Era, dopo il
Superpope, la mia seconda opera in strada ed ero un neofita totale nel mondo e anche nel
genere della street-art. Volli rappresentare Pasolini ispirandomi ad una citazione sullo
sguardo di Patrizio Barbaro: "L'occhio è l'unico che può accorgersi della bellezza."
Lavorai di getto, a mano libera e in sole sei ore.
...ormai già 8 anni e 15kg fa...

Fabio Petani
Aes & Smilax Aspera
Festival street art Teti (Nu) 2021
E' stato un festival davvero molto coinvolgente in quanto in un piccolissimo paesino nel
centro della Sardegna ci siamo trovati a dipingere alcuni edifici. A me è toccato il palazzo
comunale perciò tutto l'attenzione della cittadinanza era concentrata su di noi e non
potevamo tradire le attese. L'iniziale diffidenza si è presto tramutata in calorosa ospitalità
che abbinata al paesaggio collinare mi ha fatto subito sentire a casa (arrivando io dalle
prealpi piemontesi). Ancora oggi rimane viva la corrispondenza con gli organizzatori del
festival Florales, i ragazzi dell'associazione Skizzo di San Gavino con i quali ci scambiamo
prodotti tipici un paio di volte l'anno.
Oniro
Abbraccio
Progetto Gulia Urbana Belsito(Cs) 2021
Questo lavoro è stato realizzato in occasione della giornata mondiale del rifugiato e quindi
il murale si è sviluppato sui temi dell amore e dell accoglienza attraverso la
rappresentazione di un abbraccio. Quello che mi ha stupito è stato il fatto che in un
paesino piccolo e ipoteticamente bigotto soprattutto dopo anni di propaganda contro i
migranti , il murale è arrivato ai cuori delle persone ed è emerso un forte senso dell
accoglienza ed entusiasmo nell accettazione del diverso da parte dei paesani anche quelli
più anziani. Sembrerà banale ma dopo gli ultimi anni di incitamento all odio una reazione
così empatica mi ha sorpreso.

Lidia Cao
No Vacation
Progetto Trust Taranto 2021



Il murales realizzato a Taranto mi ha regalato una splendida esperienza, il contatto con le
persone che abitano nelle case del centro storico, l'ospitalità che ci è stata riservata pur
essendo perfetti estranei. Il calore delle persone, la gioia e l'intimità. Questa opera mi aiuta a
raccontare loro un pezzo di me stessa ma allo stesso tempo lascia che tutti possano
interpretarla a modo loro. La cosa più bella è che ognuno la vedrà diversamente in base al
proprio paese d'origine, la diversità è meravigliosa.

Daniel Eime
Emozionata
Memorie Urbane Gaeta(Lt)2014
Scegliere un murale che diventasse una tela è stato un compito arduo, specie quando si hanno
più di 10 anni di attività nel movimento della street art; il lavoro è diventato più agevole quando
ho iniziato a concentrarmi sui miei murales realizzati in Italia.
Il murale EMOZIONATA a Gaeta (2014) è stato il primo che ho realizzato in Italia e per molte
ragioni è ancora uno dei miei preferiti ed uno dei lavori a cui mi sento più sentimentalmente
legato. Il nome EMOZIONATA è nato dopo che ho notato una donna piangere mentre guardava
l'opera. Era la prima volta che mi succedeva una cosa del genere ed è stato il momento in cui ho
capito che la mia arte avesse qualcosa da dare. Non un messaggio diretto ma un sentimento
individuale. Da quel momento ho iniziato a lavorare seguendo questo principio fino ad oggi.
Per questo lavoro su tela non era mia intenzione replicare esattamente il murale, sono passati
molti anni dalla sua realizzazione, il mio stile e la mia mente sono cambiati, quindi ho deciso di
renderla più attuale pur rimanendo fedele alle sensazioni di allora.
È una tela tridimensionale in cui tutti gli strati sembrano penetrare il muro rivelando al suo
interno il tempo ed i ricordi.

Jerico
Distanza uomo-natura
Progetto Big City Life Tor Marancia Roma 2015
Non pensare ad altro se non a una “fine” di un percorso che mi ha permesso di
intraprenderne un altro.
Ho frequentato TorMarancia per anni, per via del Liceo Artistico che frequentavo e il
destino, a fine percorso scolastico, mi sono ritrovato di nuovo nel quartiere in veste di
Artista.

Luogo Comune
Utopian Giurgenti
UtopiaFest Agrigento 2019
Si tratta forse di un ricordo futile e e folkloristico ma per me ha significato. Ricordo con
piacere la premura della signora che abitava nel palazzo. Durante i giorni di lavoro ha
sempre preparato dei pranzi memorabili per me e il mio assistente senza che
gliel'avessimo chiesto. Ricordo come si è presa cura di noi senza nemmeno conoscerci
della condivisione e dell'accoglienza che ci ha dimostrato in quella manciata di giorni che
abbiamo lavorato accanto al suo balcone.

Alessandra Carloni
Le nostre gabbie
Festival Mart Millenials Ostiense Roma 2019



L’ opera murale “ le nostre gabbie “, è un muro ricordato per la storia infelice che vi è
associata. Un muro durato per l’ esattezza 24 ore, il tempo di completarlo e fotografarlo,
perché collocato lungo il muro perimetrale di Riva Ostiense, solitamente luogo di lettering
e graffiti, l’ episodio fu segnalato su testate locali per la controversia storica fra graffiti e
“ Street Art.
L’ intento dell’ opera era solamente quello di raccontare, nel mio linguaggio onirico e
fiabesco, tutte quelle “gabbie” che limitano la libertà dell’ uomo, sfruttando l’ elemento di
archeologia industriale del gasometro, attinente al luogo e interpretato nel mio stile, come
metafora del concetto di “gabbia”.

Ligama
Primavera in Gennaio
Montevago(Ag) 2021
Montevago è uno dei quei posti in cui il tempo è sospeso, sembra essersi fermato, dove il
passato è una cicatrice forse troppo profonda per essere risanata. Quando Michele mi
portò a visitare i ruderi non sono stato però sopraffatto dalla tristezza che si tramuta in
rinuncia, ma da un forte senso di riscatto. La memoria si fa largo tra le macerie, nella
consapevolezza di quello che non c’è più e nel ricordo di chi non c’è più.
In ogni racconto a Montevago c’è sempre una linea che divide il tempo in due.
C’è sempre un prima e un dopo.
Prima e dopo il 15 Gennaio 1968, giorno in cui la terra ha tremato distruggendo tutto,
nella Valle del Belice.
Questo mi ha fatto riflettere su come la vita sia scandita da intervalli, cicli e linee.

Motore Fisico
Festival Ammuri Liberi e Street art for right Cassino 2021
Questa parete per noi è stata una grande sfida, soprattutto per la presenza di una scalinata
esterna e del telaio strutturale esterno all'edificio. In molte fasi è stato necessario usare due
macchine per andare in quota e passare molto tempo a comprendere il corretto
posizionamento dei mezzi per riuscire a raggiungere le parti più articolate dell'edificio.

Solo/Diamond
Instagram Stories
‘Graffiti jam’ Tonneins Tolosa 2019
Il viaggio è avventura per antonomasia, e se considerate che noi viaggiamo per eseguire
un lavoro che già di per sé è pieno di incognite,
arriverete facilmente alla conclusione che ogni viaggio per noi è un vero salto nel buio.
Il festival a Tonneins prevedeva la sistemazione per dormire, che in quel caso, scoprimmo lì,
fu la palestra di un liceo chiuso per le vacanze estive.
Palestra enorme con tanto di campo da calcetto interno e tantissimi attrezzi per la
ginnastica, fra i quali i classici materassini di plastica blu.



A causa del caldo afoso durante la notte, i materassini, adattati a letti per l'occasione, si
fondevano letteralmente con la pelle, e la mattina al risveglio erano difficilissimi da
scollare.
Questo è uno splendido ricordo, come la soluzione che trovammo a questo piccolo effetto
collaterale, che però è un'altra storia...

Solo/Diamond
My darling Clementine
‘Muri Sicuri’ Garbatella Roma 2020
Mentre eravamo sul cestello a dipingere Clementina, il 9 Marzo 2020, l'Italia intera entrava
nel primo e totale lockdown della storia; almeno della nostra.
Scesi dal braccio meccanico, appena finita l'opera, siamo tornati dritti a casa per poi
rimanerci chiusi dentro dei mesi, come tutti.
Abbiamo cosi avuto modo di riflettere sulla nuova e surreale condizione di un'opera di
street art, che grazie al lockdown, si vedeva negato il suo unico motivo di esistere: essere
vissuta dalle persone per strada.

Chekos’art
Ventrem Feri Imperium Progetto GRAART per MuRo Roma 2017
Non mi ricordo le date precise ma in una delle sere, dopo il lavoro finito per quel giorno,
decisi di farmi un giro per attaccare in giro qualche mia piastrelle artistica. Durante i
viaggi attacco sui muri (con il silicone) delle piccole tavolette . Sono dei piccoli quadretti
realizzati sui materiali di recupero per lasciare il mio segno nella citta dove mi trovo. In
quella sera mentre stavo attaccando tipo la quarta piastrella mi sento bussare le
spalla. Era un poliziotto in borghese che mi chiedeva cosa stessi facendo. Io gli risposi
che sono un artista, sono a Roma per fare un lavoro e che di solito uso lasciare queste
piccole opere mie in giro per le strade. Gli spiegai in quel giorno tutta la storia di Nerone
e Agrippina che stavo disegnano sui muro di Anas per il progetto GRAArt. Alla fine mi
chiese se potevo lasciargli una tavoletta come un ricordo.


