URBS PICTA
la Street Art a Roma
fotografie di Mimmo Frassineti
prorogata fino al 31 gennaio 2016
Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese

In considerazione del grande successo di pubblico e di critica, è stata prorogata fino al 31
gennaio 2016 la mostra URBS PICTA – la Street Art a Roma, progetto e fotografie di
Mimmo Frassineti, a cura di Alberta Campitelli con Carla Scagliosi e allestimento di Enrica
Scalfari.
La mostra è promossa da Roma Capitale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali,
organizzata dall’agenzia AGF e supportata da Acea.
Per tutta la durata della mostra, aperta al pubblico lo scorso 29 ottobre 2015, l’adesione dei
visitatori è stata sempre considerevole e molto favorevole è stato il consenso registrato da
parte sia del pubblico che della critica, confermando la tesi che la Street Art rappresenta la
nuova tendenza dell’arte contemporanea che suscita grande interesse nei diversi livelli,
un’arte pubblica accessibile dalla strada a tutti, promossa da gallerie, associazioni e
supportata dall’Amministrazione Comunale, arte legale e nel contempo illegale.
Di grande successo è stato anche il ciclo, presentato nell’ambito della mostra, degli Urban
Talks, ideati e condotti da Simona Capodimonti, che hanno visto una grande
partecipazione di pubblico giovane e non solo, a cui sono intervenuti numerosi street

artists, curatori, addetti ai lavori, per rappresentare la rete ed il mondo ormai assai vasto
che coinvolge la Street Art.
Nelle prossime due settimane di proroga, quindi, continuerà anche il ciclo degli Urban
Talks. Si terranno, in particolare:
-

Sabato 23 gennaio ore 16,00 “Spazi Alternativi dell’Urban Art”
Sabato 30 gennaio ore 16,00 “Globalizzazione dell’Urban Art”

Agli Urban Talks, che tanta curiosità e stimoli hanno suscitato, si aggiungerà un ulteriore
incontro organizzato in collaborazione con l’Accademia di Francia di Villa Medici, che si
terrà venerdì 29 gennaio alle ore 16,00.
L’incontro affronterà il tema Dall’illegalità all’Istituzione, sarà condotto da Alberta
Campitelli e vedrà la partecipazione della Direttrice dell’Accademia di Francia, Muriel
Mayette - Holtz, di Mimmo Frassineti, della Galleria 999 Contemporary di Stefano
Antonelli e Francesca Mezzano, degli artisti Lek e Sowat, pensionnaires presso Villa
Medici, che racconteranno la loro visione ed esperienza, apparentemente contraddittoria,
tra l’essere molto trasgressivi ma anche ospiti di una Istituzione culturale.
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