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Tra mare e colline, le Marche espongono
all’aria aperta 27 art work firmati da artisti
del calibro di Ericailcane, Ozmo, Sten Lex e
Basik
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Si può davvero parlare di arte urbana nelle Marche?
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Assolutamente sì, e anzi — a guardarla bene — l’intera regione
può essere considerata ormai una galleria a cielo aperto che

Sezioni

Wired Next Fest

Gallery

VEDI TUT TI

(HT TPS://WWW.WIRED.IT/

Video (https://www.wired.it/video

conta, tra mare e colline, 27 art work firmati da artisti del calibro
HOT TOPIC (HT TPS://WWW.WIRED.IT/TOPICS/) MOLESTIE (HT TPS://WWW.WIRED.IT/TOPIC/MOLESTIE/)
di Ericailcane, Ozmo,
Sten Lex o Basik, solo per citarne alcuni.


CATALOGNA (HT

VIDEO

È iniziato tutto nel 2008, con il Festival Pop Up! quando street
artist da tutto il mondo hanno lavorato nel porto di Ancona,
inserendo le loro opere astratte o figurative, sicuramente
irriverenti, nel tradizionale landscape del porto, oppure sulle
barche dei pescatori generando non poche controversie. Il
festival ha poi continuato negli anni successivi ad arricchire il
paesaggio e spostandosi anche in collina, fermandosi in cinque
delle stazioni più trafficate della regione o sui grandi muri delle
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cave abbandonate.

Proprio nella cava di
Arcevia — un luogo nascosto
ma ugualmente invadente
nella natura rigogliosa della
regione — finora
primeggiava The Nature of
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aggiunta una nuova opera

Altro che robot killer, i veri rischi
dell'AI sono i pregiudizi
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Resistance di Zio Ziegler,
ma da quest’anno, grazie a
una residenza d’artista, si è

Moneyless.
(Foto: Costanza Rinaldi)

artificiale di Google, rilancia il problema
di dati e algoritmi viziati....
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Classe 1980, nascita milanese ma subito rinnegata in favore dei
colli toscani, Teo Pirisi, in arte appunto Moneyless, nasce

(HTTP://AUDIINNOVATIVE.IT/)

graffittaro, come si definisce lui stesso, ma la passione per
l’astrattismo degli anni ’70 lo porta a fare grandi passi verso
l’arte urbana. Decisamente geometrico e solo ultimamente più
cromatico, Moneyless ha lavorato per l’occasione in cava, ma
non solo: l’opera forse più intrigante della sua produzione a
risultato di questa residenza è l’intervento a 360 gradi su una
delle 25 casette della Tenuta San Settimio di Arcevia, un luogo
magico di 400 ettari che racchiude un’interessante equilibrio tra
l’arte e la natura.
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I controlli biometrici in aeroporto ridurranno del 75% i tempi di imbarco
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La gara che valorizza i business plan
ad alto tasso di innovazione ha eletto
un vincitore assoluto e premiato i...
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I colori infatti del paesaggio traslati in geometrie astratte e
spostati sulla superficie bidimensionale delle facciate,
raccontano la sua visione di questa terra, ma permettono anche
a chi osserva di riconoscere i tratti che più preferisce.

Circondati dalla natura e affascinati dall’arte, è facile riconoscere
le qualità delle Marche e i lati più nascosti: le tradizioni, il gusto
e il paesaggio vivono in un nuovo progetto di turismo locale,
una sorta di spin-off del Festival Pop Up! dal nome curioso, che
potrebbe non essere famigliare a tutti ma che ha radici profonde
e ben radicate nel territorio marchigiano. Pop Up! Gluppa, nome
liberamente tratto dal fazzoletto di stoffa annodato, utilizzato
nelle campagne marchigiane per trasportare effetti personali o
cibo. Proprio da questo oggetto, tanto semplice quanto essenziale
della cultura locale, MAC Manifestazioni Artistiche
Contemporanee, ha lanciato infatti il nuovo progetto di
marketing territoriale, che vede la valorizzazione delle Marche
attraverso l’arte con le residenze d’artista, il viaggio con itinerari
e bike tour speciali, e il gusto con una selezione di prodotti tra i
più pregiati delle aziende del territorio. Non resta quindi che
lasciarsi stregare da una delle regioni più affascinanti d’Italia.
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