
	

Comunciato stampa – Street Art: tramandare l’effimero? 

Street Art: tramandare l'effimero?  
Simposio sulla conservazione e il restauro dell'arte urbana con live painting a cura di 
Seacreative.  
 
6 aprile 2017, ore 17.00 – 20.30 
Ex-Macello, Lugano 
 
 
Il Corso di laurea in Conservazione e restauro e il Laboratorio cultura visiva della SUPSI, in collaborazione con il progetto 
Arte Urbana Lugano (AUL) della Divisione Eventi e Congressi della Città di Lugano ed ego gallery, 
propongono un simposio sull’arte urbana che si terrà presso l’Ex-Macello di Lugano il prossimo 6 aprile, 
dalle ore 17:00 alle 20:30. 
 
 
Dagli anni ‘70 del Novecento ad oggi, molti artisti hanno iniziato ad esprimersi negli spazi urbani attraverso le più 
svariate forme d’arte. A partire dagli anni 2000, con la Street Art, questa pratica si è sviluppata ancor più ed ha raggiunto 
una dimensione internazionale e globale, sia come fenomeno culturale in generale che come corrente e pratica artistica. 
Sulla scia dei maggiori centri urbani, anche nel territorio ticinese ed in particolare a Lugano, negli ultimi anni 
sono stati realizzati diversi interventi artistici di rilevanza internazionale. Anche i professionisti del patrimonio 
(storici dell’arte, antropologi, curatori, conservatori-restauratori, sociologi, ecc.), continuano a studiare da 
diversi punti di vista gli aspetti di questa complessa pratica culturale. Ciò avviene anche attraverso 
manifestazioni artistiche e culturali e momenti di confronto mirati.   
In particolare, nel settore della conservazione e del restauro, diversi organismi di livello internazionale si 
stanno mobilitando per definire delle strategie di intervento adeguate e condivise rispetto alle esigenze 
sociali, artistiche e legali connesse alla Street Art e all’arte urbana di tipo “effimero” nella sua più larga 
accezione. In questo senso, centrali sono le attività sviluppate dal gruppo di lavoro spagnolo della 
conservazione dell’arte urbana dell’IIC (International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works) 
che cerca di trovare risposte a questioni molto delicate, come i criteri di decisione rispetto alla conservazione 
di un’opera e le conseguenze di carattere sociale, artistico e culturale oltre che fare chiarezza rispetto ai 
diritti di proprietà intellettuale.  
È in questo contesto che si situa il presente simposio organizzato dal Corso di laurea in Conservazione e 
restauro e dal Laboratorio cultura visiva (LCV) del Dipartimento ambiente costruzioni e design (DACD) della 
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), in collaborazione con il progetto Arte 
Urbana Lugano (AUL) della Divisione Eventi e Congressi della Città di Lugano ed ego gallery. 
In questo momento d’incontro, i relatori, membri dell’IIC e rappresentanti di diversi contesti internazionali 
(Spagna, Italia, Grecia, Stati Uniti), desiderano da una parte far conoscere ad un ampio pubblico le 
possibilità e le problematiche internazionali che riguardano la conservazione della Street Art e dell’Arte 
Urbana in generale, e dall’altra instaurare un dialogo costruttivo tra gli artisti e i principali fruitori delle opere 
urbane, tra cui cittadini, storici dell’arte, galleristi e professionisti attivi nel patrimonio artistico e culturale. Gli 
incontri qui proposti si prefiggono l’obiettivo di invitare ed esortare il pubblico a partecipare attivamente al 
processo decisionale rispetto alla gestione delle opere, valorizzando così l’importanza del dialogo tra 
cittadini e istituzioni, fondamentale per raggiungere soluzioni condivise e garantire il corretto mantenimento 
delle opere.  
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Inoltre, sarà questa anche l’occasione di chinarsi sulle opere realizzate a Lugano, sul loro ciclo di vita 
all’interno della città nonché sugli eventuali sviluppi territoriali e sulle possibili collaborazioni future tra la 
SUPSI e le parti coinvolte.  
L’evento prevede delle brevi conferenze legate a progetti di conservazione e restauro di arte urbana, seguite 
da interviste ad artisti di fama internazionale. I momenti di confronto potranno essere seguiti anche tramite 
streaming, per permettere una maggiore diffusione e partecipazione al dialogo. In parallelo alle discussioni, 
è inoltre prevista la realizzazione di inchieste presso il pubblico al fine di sondare la sua percezione rispetto 
alla Street Art e all’Arte Urbana in generale. 
 
 
Per contatti e informazioni: 
 
Ester Giner Cordero 
Docente corso di laurea in conservazione e restauro  
Campus Trevano  
CH-6952 Canobbio  
C +41 (0)76 552 82 27 
ester.ginercordero@supsi.ch 
www.supsi.ch/dacd/bachelor/conservazione 
  
Giacomo Grandini 
ego gallery  
M +41 (0)79 280 40 53 
info@egogallery.ch 
www.egogallery.ch 
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Promotori dell’evento 
 
SUPSI, Dipartimento ambiente costruzioni e design / Canobbio 
Il Dipartimento ambiente costruzioni e design (DACD) si propone di coniugare – nella formazione, nella 
ricerca e nelle prestazioni di servizio – la dimensione tecnica e quella del design all’interno della Scuola 
universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI).  
Tutte le sue attività di formazione sono caratterizzate dal valore aggiunto derivante dall’operare in un 
contesto in cui l’aspetto professionalizzante è associato a quello del rigore scientifico accademico. 
Grazie al sostegno delle proprie unità disciplinari assicura un contributo alla gestione e alla valorizzazione 
sostenibile del patrimonio naturale e costruito del proprio territorio di riferimento, costituito dai Cantoni alpini 
della Confederazione e dal Nord Italia, supportando scientificamente anche l’amministrazione cantonale. 
Il presente simposio è promosso dal Corso di laurea in Conservazione e restauro e dal Laboratorio cultura 
visiva del DACD, in collaborazione con il progetto Arte Urbana Lugano (AUL) ed ego 
gallery. (www.supsi.ch/dacd)  
 
AUL / Città di Lugano 
Attraverso la costituzione del progetto Arte Urbana Lugano (AUL), la città di Lugano ha iniziato a partire dal 
2009, un percorso di promozione e sviluppo dell’arte urbana nelle sue più svariate forme. AUL ha infatti lo 
scopo di mettere in relazione il pubblico con lo spazio urbano, attraverso la promozione della creazione 
artistica emergente. Grazie a questa iniziativa, non solo i giovani artisti hanno la possibilità di esprimersi 
attraverso le più svariate forme d’arte tra cui installazioni, fotografie, murales, e molto altro ancora, ma il 
pubblico trova anche degli spunti per riflettere sull’ambiente in cui vive. Infatti, tutti gli eventi proposti da Arte 
Urbana Lugano hanno un legame con lo spazio urbano ed una volontà di interrogare in qualche modo la 
città, i suoi spazi, i suoi abitanti e le sue dinamiche. Dal 2009 ad oggi, numerosi sono stati gli artisti coinvolti, 
le opere realizzate negli spazi cittadini e le manifestazioni organizzate. (http://arteurbana.ch) 
 
ego gallery / Lugano  
ego gallery è stata un punto di incontro, di condivisione e di scambio artistico dove ogni amante dell’arte ha 
potuto trovare stimoli, propulsioni o un confronto emotivo e identitario con la creazione di oggi. Se tra il 2012 
e il 2015 la galleria ha avuto la sua sede espositiva in Via Canonica 9 a Lugano, promuovendo gli artisti 
attraverso esposizioni e realizzazioni di opere nello spazio urbano, l’attività di promozione prosegue oggi 
seguendo progetti mirati. È in particolare la Street Art la protagonista di questo disegno, che si concretizza 
però nella sua più larga accezione. L’attenzione ai giovani artisti contemporanei, emergenti, ma non solo, 
l’importanza di un sostegno alle nuove generazioni artistiche, sono le preoccupazioni principali di questo 
progetto. ego gallery si contraddistingue per l’organizzazione di progetti ad ampio respiro, che coinvolgono 
sia artisti emergenti locali che internazionali. (www.egogallery.ch)  
 
Le persone  
Elena García Gayo / Conservatrice-restauratrice per la Escuela Superior de Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales (ESCRBC) di Madrid. Dal 1990 lavora alla Diputación Provincial di Ciudad Real. 
Membro collaboratore dell‘International Network for the Conservation of Contemporary Art (INNCA). Ha 
creato l‘Observatorio de Arte Urbano, volto allo studio delle possibilità di conservazione dell‘arte urbana, e la 
rivista digitale MURAL Street Art Conservation. Attualmente è coordinatrice del gruppo di lavoro di arte 
urbana del gruppo spagnolo dell‘International for Conservation of Historic and Artistic Works (GE-IIC). 
 
Maria Chatzidakis / Conservatrice-restauratrice. Docente di conservazione di dipinti murali al Dipartimento 
di Conservazione di Opere Artistiche e Antichità del Technological Educational Institute (T.E.I.) di Atene. Ha 
ottenuto un Master in Systems of Cultural Informatics and Management of Cultural Heritage nel 2001 per il 
Dipartimento di Storia e Archeologia ed il Dipartimento di Scienze Informatiche dell’Università di Creta, ed 
una laurea in Conservation of Antiquities and Works of Art (1994) per l’Università di Atene. Maria 
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Chatzidakis è co-fondatrice dal 2012 del Street Art Conservators (St.A.Co.), un gruppo di lavoro interessato 
alla documentazione e conservazione della Street Art, dei graffiti e dell’arte pubblica presente nella città di 
Atene.   
 
Will Shank / Conservatore-restauratore attivo a Barcellona. Studia conservazione e restauro alla Harvard 
University, a Villa Schifanoia a Firenze, all‘Institute of Fine Arts, e alla New York University, dove ottiene un 
Master in Storia dell‘Arte. Direttore del dipartimento di conservazione del San Francisco Museum of Modern 
Art dal 1990 al 2000. Vince nel 2005 il Booth Family Rome Prize for Conservation/Historic Preservation at 
the American Academy a Roma, dove studia politiche internazionali della conservazione dei dipinti murali 
contemporanei. Shank è stato promotore del Rescue Public Murals, incentrato sulla conservazione del 
patrimonio: un'organizzazione nazionale senza scopo di lucro dedicata a preservare il patrimonio culturale 
degli Stati Uniti con l’individuazione dei rischi, lo sviluppo di programmi innovativi e fornendo ampio accesso 
del pubblico ai consigli di esperti.  
 
Antonio Rava / Conservatore-restauratore formato all’Istituto Centrale per il Restauro di Roma; 
specializzato nella conservazione dell'arte contemporanea attraverso una borsa di studio Fullbright alla New 
York University nel 1979. Rientrato in Italia, Rava ha lavorato con istituzioni italiane e internazionali, tra cui la 
Galleria Civica d'arte Moderna e l'Accademia Albertina, per promuovere progetti di conservazione 
collaborativa e interdisciplinare. È vicepresidente della sede italiana dell’International Institute for 
Conservation (IIC), è docente presso il Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale nonché autore 
di numerose pubblicazioni sul restauro e la conservazione dell’arte. Di recente, ha seguito la formazione di 
restauratori in Cambogia con un incarico UNESCO, lavorando in particolare su manufatti lignei e sculture 
buddhiste rifinite a lacca e dorate.  
 
DEM / come un moderno alchimista, crea personaggi bizzarri, creature surreali, abitanti di uno strato 
impercettibile della realtà umana. Multiforme ed ironico, le sue opere che spaziano dal wall-painting, 
all'illustrazione, alla pittura su tela, si arricchiscono di un linguaggio simbolico che invita ad elaborare un 
proprio codice d'accesso per questo mondo enigmatico ed arcano. L'avvicinamento a tematiche 
antropologiche e legate alla natura stimolano l'artista a una costante sperimentazione, giunta negli ultimi 
anni alla produzione di un film e alla creazione d'installazioni composte esclusivamente da materiali naturali. 
Oltre alla produzione nelle fabbriche abbandonate e nei boschi, scelti come sfondo ideale per i suoi lavori, 
DEM vanta varie pubblicazioni ed esperienze espositive, come la personale alla Oro Gallery di Goteborg e la 
partecipazione alla mostre Street Art, Sweet Art al PAC di Milano, Nomadaz alla Scion Installation di Los 
Angeles e CCTV all'Apostrophe Gallery di Hong Kong. (http://demdemonio.org)  
 
Seacreative / Fabrizio Sarti nasce nel 1977 a Varese. Nei primi anni Novanta comincia ad esprimere la sua 
creatività sui muri delle città facendosi conoscere nel mondo del writing come Sea. Oggi è uno streetartist, 
vive e lavora tra Milano e Varese, continuando la sua produzione artistica con mostre nazionali e 
internazionali e collaborazioni nei più svariati ambiti creativi.  Oltre ai circuiti espositivi 
convenzionali, Seacreative dipinge e “espone” i suoi personaggi nelle aree industriali abbandonate, tramite 
un progetto artistico, dove la  street art  si allontana dalla strada e dai muri delle città per fondersi con 
l’archeologia industriale, luoghi pieni di storia che emozionano solo ad entrarvi.  Per maggiori informazioni: 
www.seacreative.net.  
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Il Programma / Giovedì 6 aprile 2017 
 
17:00 – 17:15  
Benvenuto e Introduzione alla serata a cura di Claudio Chiapparino (Divisione Eventi e Congressi – Città di 
Lugano), Ester Giner Cordero (SUPSI-GE-IIC), Valeria Donnarumma (LCV – SUPSI) e Giacomo Grandini 
(ego gallery).   
 
17:15 – 17:30   
Osservatorio di Arte Urbana. Gestione per la conservazione della firma di “Muelle” a Madrid.  
Elena García Gayo. Soprintendenza dei beni culturali di Ciudad Real. 
 
17:35 – 17:55  
S.TA.CO. Street Art Conservators. La conservazione dei murales in Atene.  
Maria Chatizidakis 
 
18:00 – 18:15   
Rescue Public Murals. Un’iniziativa collettiva americana.  
Will Shank  
 
18:20 – 18:35  
Il problema conservativo dell’opera di Keith Haring a Melbourne.  
Antonio Rava 
 
18:45 – 20.00  
Intervista agli artisti invitati 
DEM, Seacreative  
 
Dalle 20.00  
Dibattito con il pubblico seguito da aperitivo.  
 


