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Sotto la Superficie: Findus porta il mare a Tor Bella Monaca

Dal 10 giugno 2021 Roma ha un nuovo ecomurales. Il primo ad apparire sui

muri di un palazzo di edilizia popolare nel quartiere italiano con la maggiore

concentrazione di alloggi popolari, Tor Bella Monaca, per lanciare un

messaggio: il Diritto alla Bellezza è dignità, e la dignità è un diritto. È Sotto la

superficie, firmato da Lucamaleonte, promosso dalla no profit Yourban2030 all'

interno del programma RIF Museo delle Periferie di Azienda Speciale Palaexpo,

con il patrocinio del VI Municipio di Roma Capitale e il supporto di Findus Italia.

È così che, in un processo importante di riqualificazione urbana permanente

delle periferie, Yourban2030 prosegue la sua mission e porta "il mare" a Tor

Bella Monaca con Sotto la superficie: un' intera parete di colori in omaggio alla

biodiversità del mondo marino. Il primo di una serie di murales e interventi

urbani che vanno a insistere specificatamente sull' edilizia popolare per

elevarla e, così, arricchire di colore e creatività quei quadranti urbani popolari

spesso grigi e abbandonati a loro stessi. Prima di opera d' arte, colore ed

ecomurales, Sotto la superficie è, infatti, a tutti gli effetti intervento urbano di

ripristino architettonico: la parete dove è stato disegnato, in occasione del

murales, grazie alla cordata, messa insieme da District-9, che ha visto insieme la no profit Yourban2030 e Findus

Italia, è stato interamente ripristinato e messo a norma. 'Dove le istituzioni non possono arrivare' spiega Veronica De

Angelis, Presidente di Yourban2030 'riteniamo giusto che entri in gioco l' iniziativa privata'. È nato così Sotto la

superficie, come da appello lanciato dalla no profit Yourban2030, guardando alla Responsabilità Sociale d' Impresa,

per l' anno dell' Economia Creativa per la Sostenibilità. 'Siamo davvero molto orgogliosi di aver preso parte a questo

progetto e di avere supportato la realizzazione di quest' opera d' arte - dichiara Nicola Pasciuto, Marketing Manager

Fish Findus - La sostenibilità ambientale, la responsabilità sociale e il legame con il territorio sono valori prioritari nel

DNA di Findus che da anni guidano la nostra visione ed il nostro operato. È quindi venuto naturale e spontaneo

prendere parte a quest' opera di rigenerazione urbana, non solo perché ha come tema centrale il mare ma proprio

per il rispetto che nutriamo verso il territorio in cui siamo presenti, che si unisce alla voglia di migliorarlo

continuamente'. Quello di Findus è un legame profondo con il Lazio, visto che da oltre 50 anni la regione ospita lo

stabilimento di produzione italiano a Cisterna di Latina. Un legame che ha favorito anche l' impegno concreto in vari

progetti di sostenibilità ambientale e riqualificazione locale: tra questi, il progetto con il Giardino di Ninfa, dichiarato

Monumento Naturale dalla Regione Lazio nel 2000, che proprio grazie al contributo di Findus può vantare oggi una

manutenzione ad emissioni zero grazie all' utilizzo di attrezzi elettrici, o la collaborazione insieme a PEFC e al

Gruppo 'Monti Cimini e altri comprensori forestali della Regione Lazio' per l' ottenimento della certificazione
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di gestione forestale sostenibile di 3.000 ettari di foreste nel Lazio. Sotto la superficie è dipinto con Airlite, una

tecnologia che si applica come una pittura su qualsiasi superficie trasformando ogni parete in un depuratore

naturale, riducendo gli ossidi di azoto, principale causa di morte derivante dall' inquinamento dell' aria.
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Findus porta il mare a Tor Bella Monaca con l'ecomurales 'Sotto la superficie'

foodaffairs.it

L'agenzia District-9 guidata da Massimiliano Caldarini sigla la partnership tra

Findus Italia e Yourban 2030 che in un'ottica di CSR ha portato alla

realizzazione di SOTTO LA SUPERFICIE: ecomurales a Tor Bella Monaca Dal

10 giugno 2021 Roma ha un nuovo ecomurales . Il primo ad apparire sui muri

di un palazzo di edilizia popolare nel quartiere italiano con la maggiore

concentrazione di alloggi popolari , Tor Bella Monaca, per lanciare un

messaggio: il Diritto alla Bellezza è dignità, e la dignità è un diritto. È Sotto la

superficie, firmato da Lucamaleonte , promosso dalla no profit Yourban2030

all'interno del programma RIF Museo delle Periferie di Azienda Speciale

Palaexpo, con il patrocinio del VI Municipio di Roma Capitale e il supporto di

Findus Italia. È così che, in un processo importante di riqualificazione urbana

permanente delle periferie , Yourban2030 prosegue la sua mission e porta il

mare a Tor Bella Monaca con Sotto la superficie : un'intera parete di colori in

omaggio alla biodiversit à del mondo marino . Il primo di una serie di murales

e interventi urbani che vanno a insistere specificatamente sull'edilizia

popolare per elevarla e, così, arricchire di colore e creatività quei quadranti

urbani popolari spesso grigi e abbandonati a loro stessi. Prima di opera d'arte, colore ed ecomurales, Sotto la

superficie è, infatti, a tutti gli effetti intervento urbano di ripristino architettonico : la parete dove è stato disegnato, in

occasione del murales, grazie alla cordata, messa insieme da District-9 , che ha visto insieme la no profit

Yourban2030 e Findus Italia, è stato interamente ripristinato e messo a norma. ' Dove le istituzioni non possono

arrivare' spiega Veronica De Angelis , Presidente di Yourban2030 'riteniamo giusto che entri in gioco l'iniziativa

privata '. È nato così Sotto la superficie, come da appello lanciato dalla no profit Yourban2030, guardando alla

Responsabilit à Sociale d'Impresa, per l'anno dell'Economia Creativa per la Sostenibilit à . 'Siamo davvero molto

orgogliosi di aver preso parte a questo progetto e di avere supportato la realizzazione di quest'opera d'arte - dichiara

Nicola Pasciuto, Marketing Manager Fish Findus La sostenibilità ambientale, la responsabilità sociale e il legame con

il territorio sono valori prioritari nel DNA di Findus che da anni guidano la nostra visione ed il nostro operato. È quindi

venuto naturale e spontaneo prendere parte a quest'opera di rigenerazione urbana, non solo perché ha come tema

centrale il mare ma proprio per il rispetto che nutriamo verso il territorio in cui siamo presenti, che si unisce alla

voglia di migliorarlo continuamente'. Quello di Findus è un legame profondo con il Lazio, visto che da oltre 50 anni la

regione ospita lo stabilimento di produzione italiano a Cisterna di Latina. Un legame che ha favorito anche l'impegno

concreto in vari progetti di sostenibilità ambientale e riqualificazione locale: tra questi, il progetto con il Giardino di

Ninfa, dichiarato Monumento Naturale dalla Regione Lazio nel 2000, che proprio grazie al contributo
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di Findus può vantare oggi una manutenzione ad emissioni zero grazie all'utilizzo di attrezzi elettrici, o la

collaborazione insieme a PEFC e al Gruppo 'Monti Cimini e altri comprensori forestali della Regione Lazio' per

l'ottenimento della certificazione di gestione forestale sostenibile di 3.000 ettari di foreste nel Lazio. Sotto la

superficie è dipinto con Airlite, una tecnologia che si applica come una pittura su qualsiasi superficie trasformando

ogni parete in un depuratore naturale, riducendo gli ossidi di azoto, principale causa di morte derivante

dall'inquinamento dell'aria.
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Lucamaleonte, Moby Dick e Capitan Findus

Lorenzo Pirrotta

Bravissimo, molto apprezzato in Italia e all'estero, ha una voce della Treccani

tutta per se , onore invidiabile. Roma Report lo segue da tempo con grande

interesse e chi ama i murales, in particolare quelli romani, non può

prescindere dalla sua figura e dalla sua arte. Recentemente partecipa a varie

campagne finanziate dalla Regione Lazio e anche dalla AS Roma, di cui è

diventato il muralista ufficiale. Lucamaleonte è certamente tra gli streetartist

romani più talentuosi e tra quelli che si mescolano di più con il mondo e le

istituzioni. L'ultimo suo lavoro lo ha fatto a Tor Bella Monaca, nell'ambito del

progetto yourban2030 , che prevede l'utilizzo di una particolare vernice,

diciamo così, mangiasmog . Già utilizzata da Iena Cruz a ostiense in Via del

Porto Fluviale per Hunting Pollution, bellissimo lavoro di cui molto si è

parlato sui media come del più gande murales ecologico d'Europa. Hunting

Pollution di Iena Cruz Via del Porto Fluviale L'opera di Lucamaleonte a

#Torbella, per la precisione in Via Agostino Mitelli, si chiama Sotto la

superficie e rappresenta dei bei pescioni e qualche corallo su una grande

facciata di una palazzina. Ha nel suo mood ovviamente anche essa un

richiamo forte all'ecologia, e in particolare alla biodiversità marina. Però grattando sotto la superficie, oltre all'Airlite

che si mangia gli azoti killer, viene fuori che il principale sponsor dell'opera è la Findus. Proprio loro la multinazionale

del pesce congelato, quelli del capitano barbuto che ci vuole far mangiare i bastoncini di merluzzo. La Findus ne è

anche particolarmente orgogliosa. Ecco il video realizzato per il sito italiano della multinazionale svedese.

https://www.findus.it/sostenibilita/pesce/oceani/murales La contraddizione passa inizialmente inosservata sia sui

social che sui media, che seguono con simpatia a prescindere quasi tutte le realizzazioni di Lucamaleonte e di molti

sui colleghi engagé . Siamo loro grati per aver colorato e impreziosito in questi anni una città sempre più cupa e

incasinata. Per averci dato qualcosa di cui occuparci che riguardasse la trasformazione del volto della città che non

fosse degrado, malamministrazione, delinquenza o rifiuti. A suonare l'allarme, però, è stato un altro bel personaggio

del panorama artistico romano, Marco Tarascio , in arte Moby Dick . Convinto attivista e ambientalista e

straordinario disegnatore di creature marine, più o meno su qualunque superficie, come il papà di tutti loro, Keith

Haring. Terra, fuoco vento e acqua. Opera di Moby Dick alla Stazione Nomentana nel tunnel verso Viale Libia.

Tarascio è un animalista convinto, milita in varie associazioni; romanissimo anche lui, è sempre in prima linea si tratti

di ricerca, pesca illegale, delfinari, canili lager, la sua è una posizione chiara: dalla parte degli animali, sempre. 'Parlare

di Biodiversità, di salvare i mari, usare vernice fotocatalitica per l'ambiente, e poi però fare il progetto con la Findus, la

prima azienda che svuota i mari da sempre Lo sapete che ci fanno i pesci, con questi progetti e queste vernici? Così

scrive sulla pagina facebook

romareport.it
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di Murales Roma https://www.facebook.com/muralesaroma Tarascio. Sul suo profilo è ancora più chiaro: Siamo

arrivati alla pazzia totale, sono completamente imbarazzato. La street art che lascia un messaggio su i muri di Roma

parlando di biodiversità del mondo Marino, dove lo sponsor é la Findus [] Non ho parole, capitan Findus ringrazia

Cosa serve per anni lottare veramente a favore degli animali soprattutto degli animali degli oceani, se poi gli stessi

che svuotano i mari parlano sui muri? MAI COME QUESTA VOLTA SONO SCONCERTATO e mi dispiace veramente

per attivisti e ambientalisti veri che ogni giorno lottano veramente per i mari. Oggi abbiamo perso tutti e poi cosa

serve usare una vernice air lite se il progetto è di questo calibro.. Non so se continuare a lottare veramente insieme a

tutti quelli che salvano veramente i mari e non che li svuotano se Roma appoggia tutto questo . Un messaggio

anche dolente, che però coglie l'innegabile contraddizione della Findus, che commissiona opere sulla biodiversità

marina essendo certamente tra gli attori che per mestiere ne intacca gli stock, come si dice in gergo Ue. A tal

proposito, siccome il mondo è complicato, proprio in questi giorni in alcune marinerie italiane i pescatori protestano

perché l'Unione Europea, come fa da un po' di anni, ha diminuito ancora gli stock allungando i periodi di fermo pesca.

L'idea sarebbe quella così di tutelare le risorse ittiche e consentirgli così di rigenerarsi. Anche le associazioni di

pescatori cominciano ad utilizzare argomenti ambientalisti per difendersi e sottolineano come ad intaccare le

riserve marine non sia solo la pesca, ma anche l'inquinamento e il riscaldamento climatico. Ora, nel Paese in cui il

fondatore di Lega Ambiente (Chicco Testa) è stato presidente dell'Enel, dovremmo essere contenti che la Findus

finanzi un progetto culturale, ben lontano dai mari, in cui si propugnano i valori della biodiversità marina? Oppure è

solo un'operazione di immagine, una foglia di fico che la Findus può usare per il suo bilancio sociale? Insomma è

un'operazione ipocrita? E se sì non dovremmo comunque rallegrarcene, perché, come diceva Rochefoucauld,

L'ipocrisia è un omaggio che il vizio rende alla virtù? Mentre scrivo mi arriva un messaggio audio di Moby Dick: «Ciao

Lorenzo. Vedi è un po' come se io facessi un lavoro sugli uccelli del lago o del mare e chiamassi Federcaccia come

sponsor». Chi vi ha raccontato questa storia sa di non essere senza peccato e confessa sin d'ora di aver consumato

decine di scatole di bastoncini e quintali di pesce fresco e congelato nella sua vita. Però, quanto successo ci

sembrava degno di essere raccontato.

romareport.it

Sotto la superficie

http://www.volocom.it/


 

sabato 12 giugno 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 11

[ § 3 1 5 9 9 3 4 4 § ]

Il Mare a Tor Bella Monaca con "Sotto la superficie" di Lucamaleonte

Press Italia

Un nuovo ecomurales per il Museo delle Periferie, omaggio alla biodiversità

del mondo marino, per il Diritto alla Bellezza sui palazzi popolari di Tor Bella

Monaca Sotto La Superficie - Yourban2030 - Tor Bella Monaca ROMA - Dal

10 giugno 2021 Roma ha un nuovo ecomurales. Il primo ad apparire sui muri

di un palazzo di edilizia popolare nel quartiere italiano con la maggiore

concentrazione di alloggi popolari, Tor Bella Monaca , per lanciare un

messaggio: il Diritto alla Bellezza è dignità, e la dignità è un diritto. È Sotto la

superficie , firmato da Lucamaleonte , promosso dalla no profit Yourban2030

all' interno del programma RIF Museo delle Periferie di Azienda Speciale

Palaexpo, con il patrocinio del VI Municipio di Roma Capitale e il supporto di

Findus Italia. C' è stato un tempo in cui l' edilizia popolare , come quella che è

sorta a Tor Bella Monaca, non guardava al benessere attraverso la bellezza,

bensì alla semplice funzionalità strutturale , rispondendo ad esigenze

unicamente "abitative" e non di qualità della vita. A distanza di quarant' anni

anni dal concepimento di questa edilizia popolare, si è invece compreso che

la bellezza è un elemento fondamentale nella quotidianità delle persone ,

oltre e prima della funzionalità, per vivere bene ed elevarsi, abituarsi al bello e riscattarsi. È così che, in un processo

importante di riqualificazione urbana permanente delle periferie, Yourban2030 prosegue la sua mission e porta "il

mare" a Tor Bella Monaca con Sotto la superficie : un' intera parete di colori in omaggio alla biodiversità del mondo

marino. Il primo di una serie di murales e interventi urbani che vanno a insistere specificatamente sull' edilizia

popolare per elevarla e, così, arricchire di colore e creatività quei quadranti urbani popolari spesso grigi e

abbandonati a loro stessi. Prima di opera d' arte, colore ed ecomurales, Sotto la superficie è, infatti, a tutti gli effetti

intervento urbano di ripristino architettonico : la parete dove è stato disegnato, in occasione del murales, grazie alla

cordata che ha visto insieme la no profit Yourban2030 e Findus Italia , è stato interamente ripristinato e messo a

norma. 'Dove le istituzioni non possono arrivare' spiega Veronica De Angelis, Presidente di Yourban2030 'riteniamo

giusto che entri in gioco l' iniziativa privata' . È nato così Sotto la superficie , come da appello lanciato dalla no profit

Yourban2030, guardando alla Responsabilità Sociale d' Impresa, per l' anno dell' Economia Creativa per la

Sostenibilità. 'Dopo la recente Venere contro la Prevenzione a Garbatella, con Komen Italia e Castel Romano Outlet ,

siamo molto orgogliosi di proseguire la mission di Yourban2030 a Roma, a Tor Bella Monaca, andando a insistere

per la prima volta sulla facciata di un palazzo popolare che abbiamo ripristinato e reso tela urbana di questa nuova

opera ' dichiara Veronica De Angelis, Presidente di Yourban2030. 'Con Sotto la superficie parliamo di Diritto alla

Bellezza , in un quartiere dove, come emerge dai dati raccolti e pubblicati dall' Osservatorio Casa Roma di Enrico
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Puccini, in collaborazione con la ricercatrice Francesca Cubeddu, sono presenti circa 5500 case popolari: 4mila di

proprietà del Comune di Roma e 1495 dell' ente regionale'. Oltre il diritto all' abitazione: un diritto alla bellezza e alla

dignità che guardino innanzitutto ai bambini, partendo dalla sensibilizzazione in età infantile per formare i cittadini

del futuro. È così che nasce anche la collaborazione con Mario Cecchetti e il suo progetto ColorOnda che per

settimane, contemporaneamente alla realizzazione dell' opera di Lucamaleonte, ha sviluppato con i più piccoli

percorsi creativi di 'baby' street art nel quartiere, costruendo, di fatto, una nuova toponomastica più a dimensione di

bambino. 'Grazie a ColorOnda, ora, ogni palazzo ha un pesce dipinto sui muri: possiamo provare a immaginare che

questi edifici che fino a oggi son stati chiamati R1, R4 ecc, diventino l' angolo del delfino, della poseidonia, del

cavalluccio marino e così via. Questa è la riqualificazione urbana che vogliamo promuovere' conclude De Angelis.

Anche il concept dell' opera, che vede colori sgargianti rievocare il mondo marino, va oltre l' omaggio alla

biodiversità, trasformandolo in riflessione sulla ricchezza della diversità sociale, anche quella nascosta, appunto,

Sotto la superficie. 'Il murales rappresenta un branco di pesci di diverse specie, molte delle quali provenienti dal

Mediterraneo, a sottolineare la biodiversità presente sul nostro territorio' spiega Lucamaleonte. 'Nonostante i colori

dei pesci siano molto simili tra loro, sono le forme dei pesci a differenziarli. L' idea del banco di pesci di diverse

specie è proprio funzionale alla idea di diversità, ma di unione allo stesso tempo. Il titolo richiama alla realtà delle

cose della natura che spesso sono nascoste. La necessità di avere ricchezza nella biodiversità Marina è spesso

poco presa in considerazione, ed è quindi letteralmente sotto la superficie'. Siamo davvero molto orgogliosi di aver

preso parte a questo progetto e di avere supportato la realizzazione di quest' opera d' arte - dichiara Nicola Pasciuto,

Marketing Manager Fish Findus - La sostenibilità ambientale, la responsabilità sociale e il legame con il territorio

sono valori prioritari nel DNA di Findus che da anni guidano la nostra visione ed il nostro operato. È quindi venuto

naturale e spontaneo prendere parte a quest' opera di rigenerazione urbana, non solo perché ha come tema centrale

il mare ma proprio per il rispetto che nutriamo verso il territorio in cui siamo presenti, che si unisce alla voglia di

migliorarlo continuamente'. Quello di Findus è un legame profondo con il Lazio, visto che da oltre 50 anni la regione

ospita lo stabilimento di produzione italiano a Cisterna di Latina. Un legame che ha favorito anche l' impegno

concreto in vari progetti di sostenibilità ambientale e riqualificazione locale: tra questi, il progetto con il Giardino di

Ninfa, dichiarato Monumento Naturale dalla Regione Lazio nel 2000, che proprio grazie al contributo di Findus può

vantare oggi una manutenzione ad emissioni zero grazie all' utilizzo di attrezzi elettrici, o la collaborazione insieme a

PEFC e al Gruppo 'Monti Cimini e altri comprensori forestali della Regione Lazio' per l' ottenimento della

certificazione di gestione forestale sostenibile di 3.000 ettari di foreste nel Lazio. 'Siamo felici di questo intervento di

Yourban2030 - dichiara Alessandro Marco Gisonda, Assessore alla Cultura del Municipio VI - perché rientra

perfettamente nel progetto di 'Diamoci una (tor) bella mano'. Porta avanti, quindi, questo obiettivo di attivare realtà

sociali, sia
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del quartiere che da fuori e pian piano intervenire attraverso l' arte e lo stare insieme, creando rapporti e relazioni.

Relazioni che si sono create anche durante la realizzazione di questo murales, in cui cittadini, associazione, centro

sociale e residenti del palazzo hanno vissuto un momento di comunità e di confronto anche con chi è venuto a

realizzare quest' opera. Lo spirito di 'Diamoci una (tor) bella mano' s' incarna proprio in questo e nel significato dell'

opera stessa: guardare sotto la superficie delle cose. In questo caso, quindi, guardare dentro questi palazzoni e

incontrare tante cose meravigliose'. Sotto la superficie è dipinto con Airlite, una tecnologia che si applica come una

pittura su qualsiasi superficie trasformando ogni parete in un depuratore naturale, riducendo gli ossidi di azoto,

principale causa di morte derivante dall' inquinamento dell' aria. FONTE: Ufficio Stampa HF4 (Marta Volterra).

Agenzia di informazione fondata e diretta da Mauro Piergentili. Tra i suoi servizi news e comunicati stampa: Arte,

Cultura, Enogastronomia, Economia, Esteri, Scienza, Cinema, Teatro, Turismo,
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A Tor Bella Monaca c'è un nuovo murales che mangia lo smog, portando colore e bellezza

Eleonora Angeloni

Il diritto alla bellezza è dignità e la dignità è inalienabile e universale. È questo

l ' intento del nuovo ecomurales Sotto la superficie ,  realizzato da

Lucamaleonte nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma. L'opera è stata

promossa dalla no profit Yourban 2030 ed è ecologica, perché è stata

realizzata utilizzando Airlate, una particolare vernice anti-smog che pulisce

l'aria dall'inquinamento. Sotto la superficie rappresenta un omaggio alla

biodiversità del mondo marino. La vita marina rappresentata è anche una

metafora e un invito a guardare sotto la superficie: Sotto la superficie delle

periferie ci sono realtà virtuose. L'opera è un invito ad andare oltre e far

emergere tutto quello che c'è sotto la superficie, tutte le realtà virtuose e

ricche di umanità, spiega Lucamaleonte. Tor Bella Monaca è il quartiere

italiano con la maggiore concentrazione di alloggi popolari. Qui le abitazioni

sono state progettate rispondendo a esigenze prettamente abitative e

funzionali, senza considerare la bellezza, elemento fondamentale per il

benessere delle persone. Con Sotto la superficie parliamo di Diritto alla

Bellezza, in un quartiere dove, come emerge dai dati raccolti e pubblicati

dall'Osservatorio Casa Roma di Enrico Puccini, in collaborazione con la ricercatrice Francesca Cubeddu, sono

presenti circa 5500 case popolari: 4mila di proprietà del Comune di Roma e 1495 dell'ente regionale, ha dichiarato

Veronica De Angelis, Presidente di Yourban2030. Lucamaleonte ha spiegato: Il murales rappresenta un branco di

pesci di diverse specie, molte delle quali provenienti dal Mediterraneo, a sottolineare la biodiversità presente sul

nostro territorio. Nonostante i colori dei pesci siano molto simili tra loro, sono le forme dei pesci a differenziarli.

L'idea del banco di pesci di diverse specie è proprio funzionale alla idea di diversità, ma di unione allo stesso tempo.

Il titolo richiama alla realtà delle cose della natura che spesso sono nascoste. La necessità di avere ricchezza nella

biodiversità Marina è spesso poco presa in considerazione, ed è quindi letteralmente sotto la superficie

Contemporaneamente alla realizzazione del murales si è svolto il progetto, rivolto ai più piccoli, ColorOnda di Mario

Cecchetti. I bambini del quartiere sono stati coinvolti in diversi percorsi creativi di baby street art per rendere il luogo

un più bello e piacevole. Grazie a ColorOnda, ora, ogni palazzo ha un pesce dipinto sui muri: possiamo provare a

immaginare che questi edifici che fino a oggi son stati chiamati R1, R4 ecc, diventino l'angolo del delfino, della

poseidonia, del cavalluccio marino e così via. Questa è la riqualificazione urbana che vogliamo promuovere, ha

concluso De Angelis. Parafrasando le parole di Peppino Impastato , è importante educare la gente alla bellezza ,

perché nelle persone rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore. Questo nuovo progetto di Yourban 2030 è

sicuramente un ottimo inizio per un cammino che auguriamo duri a lungo nel quartiere di Tor Bella Monaca! Leggi

anche:
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A Tor Bella Monaca c' è un nuovo murales che mangia lo smog, portando colore e
bellezza

Condividi Tempo di Lettura: 2 minuti Il diritto alla bellezza è dignità e la

dignità è inalienabile e universale. È questo l' intento del nuovo ecomurales

Sotto la superficie , realizzato da Lucamaleonte nel quartiere di Tor Bella

Monaca a Roma. L' opera è stata promossa dalla no profit Yourban 2030 ed

è ecologica, perché è stata realizzata utilizzando Airlate, una particolare

vernice anti-smog che pulisce l' aria dall' inquinamento. Sotto la superficie

rappresenta un omaggio alla biodiversità del mondo marino. La vita marina

rappresentata è anche una metafora e un invito a guardare sotto la

superficie: Sotto la superficie delle periferie ci sono realtà virtuose. L' opera è

un invito ad andare oltre e far emergere tutto quello che c' è sotto la

superficie, tutte le realtà virtuose e ricche di umanità, spiega Lucamaleonte.

Tor Bella Monaca è il quartiere italiano con la maggiore concentrazione di

alloggi popolari. Qui le abitazioni sono state progettate rispondendo a

esigenze prettamente abitative e funzionali, senza considerare la bellezza,

elemento fondamentale per il benessere delle persone. Con Sotto la

superficie parliamo di Diritto alla Bellezza, in un quartiere dove, come emerge

dai dati raccolti e pubblicati dall' Osservatorio Casa Roma di Enrico Puccini, in collaborazione con la ricercatrice

Francesca Cubeddu, sono presenti circa 5500 case popolari: 4mila di proprietà del Comune di Roma e 1495 dell' ente

regionale, ha dichiarato Veronica De Angelis, Presidente di Yourban2030. Lucamaleonte ha spiegato: Il murales

rappresenta un branco di pesci di diverse specie, molte delle quali provenienti dal Mediterraneo, a sottolineare la

biodiversità presente sul nostro territorio. Nonostante i colori dei pesci siano molto simili tra loro, sono le forme dei

pesci a differenziarli. L' idea del banco di pesci di diverse specie è proprio funzionale alla idea di diversità, ma di

unione allo stesso tempo. Il titolo richiama alla realtà delle cose della natura che spesso sono nascoste. La

necessità di avere ricchezza nella biodiversità Marina è spesso poco presa in considerazione, ed è quindi

letteralmente sotto la superficie Contemporaneamente alla realizzazione del murales si è svolto il progetto, rivolto ai

più piccoli, ColorOnda di Mario Cecchetti. I bambini del quartiere sono stati coinvolti in diversi percorsi creativi di

baby street art per rendere il luogo un più bello e piacevole. Grazie a ColorOnda, ora, ogni palazzo ha un pesce

dipinto sui muri: possiamo provare a immaginare che questi edifici che fino a oggi son stati chiamati R1, R4 ecc,

diventino l' angolo del delfino, della poseidonia, del cavalluccio marino e così via. Questa è la riqualificazione urbana

che vogliamo promuovere, ha concluso De Angelis. Parafrasando le parole di Peppino Impastato , è importante

educare la gente alla bellezza , perché nelle persone rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore. Questo nuovo

progetto di Yourban 2030 è sicuramente un ottimo inizio per un cammino che auguriamo duri a lungo nel quartiere di

Tor Bella Monaca! Leggi anche: 2 Visualizzazioni.
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Il primo Ecomurales a Tor Bella Monaca: il diritto alla Bellezza è dignità

Dal 10 giugno 2021 Roma ha un nuovo ecomurales. Il primo ad apparire sui muri di un palazzo di edilizia popolare nel
quartiere italiano con la maggiore concen

Dal 10 giugno 2021 Roma ha un nuovo ecomurales. Il primo ad apparire sui

muri di un palazzo di edilizia popolare nel quartiere italiano con la maggiore

concentrazione di alloggi popolari, Tor Bella Monaca, per lanciare un

messaggio: il Diritto alla Bellezza è dignità, e la dignità è un diritto. È Sotto la

superficie , firmato da Lucamaleonte, promosso dalla no profit Yourban2030

all'interno del programma RIF Museo delle Periferie di Azienda Speciale

Palaexpo, con il patrocinio del VI Municipio di Roma Capitale e il supporto di

Findus Italia. C'è stato un tempo in cui l'edilizia popolare, come quella che è

sorta a Tor Bella Monaca, non guardava al benessere attraverso la bellezza,

bensì alla semplice funzionalità strutturale, rispondendo ad esigenze

unicamente abitative e non di qualità della vita. A distanza di quarant'anni

anni dal concepimento di questa edilizia popolare, si è invece compreso che

la bellezza è un elemento fondamentale nella quotidianità delle persone,

oltre e prima della funzionalità, per vivere bene ed elevarsi, abituarsi al bello e

riscattarsi. È così che, in un processo importante di riqualificazione urbana

permanente delle periferie, Yourban2030 prosegue la sua mission e porta il

mare a Tor Bella Monaca con Sotto la superficie: un ecomurales su un'intera parete di colori in omaggio alla

biodiversità del mondo marino. Il primo di una serie di murales e interventi urbani che vanno a insistere

specificatamente sull'edilizia popolare per elevarla e, così, arricchire di colore e creatività quei quadranti urbani

popolari spesso grigi e abbandonati a loro stessi. Prima di opera d'arte, colore ed ecomurales, Sotto la superficie è,

infatti, a tutti gli effetti intervento urbano di ripristino architettonico: la parete dove è stato disegnato, in occasione

del murales, grazie alla cordata che ha visto insieme la no profit Yourban2030 e Findus Italia, è stato interamente

ripristinato e messo a norma. 'Dove le istituzioni non possono arrivare' spiega Veronica De Angelis, Presidente di

Yourban2030 'riteniamo giusto che entri in gioco l'iniziativa privata'. È nato così Sotto la superficie, come da appello

lanciato dalla no profit Yourban2030, guardando alla Responsabilità Sociale d'Impresa, per l'anno dell'Economia

Creativa per la Sostenibilità. 'Dopo la recente Venere contro la Prevenzione a Garbatella, con Komen Italia e Castel

Romano Outlet, siamo molto orgogliosi di proseguire la mission di Yourban2030 a Roma, a Tor Bella Monaca,

andando a insistere per la prima volta sulla facciata di un palazzo popolare che abbiamo ripristinato e reso tela

urbana di questa nuova opera' dichiara Veronica De Angelis, Presidente di Yourban2030. 'Con Sotto la superficie

parliamo di Diritto alla Bellezza, in un quartiere dove, come emerge dai dati raccolti e pubblicati dall'Osservatorio

Casa Roma di Enrico Puccini, in collaborazione con la ricercatrice Francesca Cubeddu, sono presenti circa 5500

case popolari: 4mila di proprietà del Comune di Roma e 1495 dell'ente
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regionale'. Oltre il diritto all'abitazione: un diritto alla bellezza e alla dignità che guardino innanzitutto ai bambini,

partendo dalla sensibilizzazione in età infantile per formare i cittadini del futuro. È così che nasce anche la

collaborazione con Mario Cecchetti e il suo progetto ColorOnda che per settimane, contemporaneamente alla

realizzazione dell'opera di Lucamaleonte, ha sviluppato con i più piccoli percorsi creativi di 'baby' street art nel

quartiere, costruendo, di fatto, una nuova toponomastica più a dimensione di bambino. 'Grazie a ColorOnda, ora,

ogni palazzo ha un pesce dipinto sui muri: possiamo provare a immaginare che questi edifici che fino a oggi son

stati chiamati R1, R4 ecc, diventino l'angolo del delfino, della poseidonia, del cavalluccio marino e così via. Questa è

la riqualificazione urbana che vogliamo promuovere' conclude De Angelis. Anche il concept dell'opera, che vede

colori sgargianti rievocare il mondo marino, va oltre l'omaggio alla biodiversità, trasformandolo in riflessione sulla

ricchezza della diversità sociale, anche quella nascosta, appunto, Sotto la superficie. 'Il murales rappresenta un

branco di pesci di diverse specie, molte delle quali provenienti dal Mediterraneo, a sottolineare la biodiversità

presente sul nostro territorio' spiega Lucamaleonte. 'Nonostante i colori dei pesci siano molto simili tra loro, sono le

forme dei pesci a differenziarli. L'idea del banco di pesci di diverse specie è proprio funzionale alla idea di diversità,

ma di unione allo stesso tempo. Il titolo richiama alla realtà delle cose della natura che spesso sono nascoste. La

necessità di avere ricchezza nella biodiversità Marina è spesso poco presa in considerazione, ed è quindi

letteralmente sotto la superficie'. Siamo davvero molto orgogliosi di aver preso parte a questo progetto e di avere

supportato la realizzazione di quest'opera d'arte - dichiara Nicola Pasciuto, Marketing Manager Fish Findus La

sostenibilità ambientale, la responsabilità sociale e il legame con il territorio sono valori prioritari nel DNA di Findus

che da anni guidano la nostra visione ed il nostro operato. È quindi venuto naturale e spontaneo prendere parte a

quest'opera di rigenerazione urbana, non solo perché ha come tema centrale il mare ma proprio per il rispetto che

nutriamo verso il territorio in cui siamo presenti, che si unisce alla voglia di migliorarlo continuamente'. Quello di

Findus è un legame profondo con il Lazio, visto che da oltre 50 anni la regione ospita lo stabilimento di produzione

italiano a Cisterna di Latina. Un legame che ha favorito anche l'impegno concreto in vari progetti di sostenibilità

ambientale e riqualificazione locale: tra questi, il progetto con il Giardino di Ninfa, dichiarato Monumento Naturale

dalla Regione Lazio nel 2000, che proprio grazie al contributo di Findus può vantare oggi una manutenzione ad

emissioni zero grazie all'utilizzo di attrezzi elettrici, o la collaborazione insieme a PEFC e al Gruppo 'Monti Cimini e

altri comprensori forestali della Regione Lazio' per l'ottenimento della certificazione di gestione forestale sostenibile

di 3.000 ettari di foreste nel Lazio. 'Siamo felici di questo ecomurales di Yourban2030 - dichiara Alessandro Marco

Gisonda, Assessore alla Cultura del Municipio VI perché rientra perfettamente nel progetto di 'Diamoci una (tor) bella

mano'. Porta avanti, quindi, questo obiettivo di attivare realtà sociali, sia del quartiere che da fuori e pian piano

intervenire attraverso l'arte e lo stare insieme, creando rapporti e relazioni. Relazioni che si sono create anche

durante la realizzazione

umbriaecultura.it

Sotto la superficie

http://www.volocom.it/


 

sabato 12 giugno 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 18

[ § 3 1 6 1 7 1 7 9 § ]

di questo ecomurales, in cui cittadini, associazione, centro sociale e residenti del palazzo hanno vissuto un

momento di comunità e di confronto anche con chi è venuto a realizzare quest'opera. Lo spirito di 'Diamoci una (tor)

bella mano' s'incarna proprio in questo e nel significato dell'opera stessa: guardare sotto la superficie delle cose. In

questo caso, quindi, guardare dentro questi palazzoni e incontrare tante cose meravigliose'. L'ecomurales Sotto la

superficie è dipinto con Airlite, una tecnologia che si applica come una pittura su qualsiasi superficie trasformando

ogni parete in un depuratore naturale, riducendo gli ossidi di azoto, principale causa di morte derivante

dall'inquinamento dell'aria.
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VI Muncipio / A Tor Bella Monaca un ecomurales contro il degrado

Da ieri pomeriggio Tor Bella Monaca può vantare un nuovo murales: stiamo parlando dell'opera realizzata da
Lucamaleonte promosso dalla no-profit Yourban2030, all'interno del programma RIF Museo delle Periferie di
Azienda Speciale Palaexpo, con il patrocinio del VI Municipio di Roma Capitale e il supporto di Findus Italia.

Di Federico Luciani

Da ieri pomeriggio Tor Bella Monaca può vantare un nuovo murales : stiamo

parlando dell'opera realizzata da Lucamaleonte promosso dalla no-profit

Yourban2030, all'interno del programma RIF Museo delle Periferie di Azienda

Speciale Palaexpo, con il patrocinio del VI Municipio di Roma Capitale e il

supporto di Findus Italia. Come obiettivo principale, l'ecomurales è stato

realizzato per rendere l'edilizia del quartiere un po' più colorata . Il murales,

intitolato 'Sotto la superficie', è una rappresentazione della meravigliosa

biodiversità presente nei mari del mondo. Il disegno è dipinto con Airlite che,

come possiamo leggere sul sito Airlite, l'innovativa vernice che purifica l'aria

è tutta italiana LifeGate, si tratta di una vernice in polvere a cui, aggiungendo

dell'acqua che contiene biossido di titanio in grado di attivarsi a contatto con

la luce (sia naturale che artificiale), trasforma agenti inquinanti come ossidi

di azoto e zolfo, benzene, formaldeide e monossido di carbonio in molecole

di sale. Una vernice in grado di 'mangiare' lo sporco che c'è nell'aria,

all'aperto o all'interno di un edificio, depurandola dall'88,8% dell'inquinamento

presente , e che usata all'interno degli edifici in cui viviamo contribuisce a

renderli più igienici e salutari. Il murales segna solo l'inizio di un percorso che vedrà la partecipazione dei più piccoli

in percorsi creativi di street art nelle vie del quartiere. Il tutto grazie alla collaborazione tra Mario Cecchetti e il suo

progetto ColorOnda.

labparlamento.it
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'Sotto la superficie', un nuovo eco-murale a Tor Bella Monaca: «Nuova dignità al quartiere»

A Tor Bella Monaca - storico quartiere popolare romano - è sorto un nuovo

eco-murale. Inaugurata il 10 giugno, l'opera si intitola Sotto la superficie ed è

firmata da Lucamaleonte. Il murale è promosso dalla no profit Yourban2030,

all'interno del programma RIF Museo delle Periferie di Azienda Speciale

Palaexpo. Il mare arriva quindi a Tor Bella Monaca con Sotto la superficie.

Un'intera parete di colori in omaggio alla biodiversità del mondo marino. Il

primo di una serie di murales e interventi urbani che vanno a insistere

specificatamente sull'edilizia popolare. In questo modo spuntano colore e

creatività nei quadranti urbani popolari spesso grigi e abbandonati a loro

stessi. #Sottolasuperficie #TorBellaMonaca #Eco-Murale LEGGI ANCHE:

5×5 editori: al Brancaleone di Roma cinque giorni dedicati all'editoria

indipendente: https://www.revenews.it/news/2021/06/..

YouTube - Funweek.it
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'Sotto la superficie', un nuovo eco-murale a Tor Bella Monaca: "Nuova dignità al quartiere"

A Tor Bella Monaca - storico quartiere popolare romano - è sorto un nuovo

eco-murale. Inaugurata il 10 giugno, l' opera si intitola Sotto la superficie ed è

firmata da Lucamaleonte. Il murale è promosso dalla no profit Yourban2030,

all' interno del programma RIF Museo delle Periferie di Azienda Speciale

Palaexpo. Il mare arriva quindi a Tor Bella Monaca con Sotto la superficie. Un'

intera parete di colori in omaggio alla biodiversità del mondo marino. Il primo di

una serie di murales e interventi urbani che vanno a insistere specificatamente

sull' edilizia popolare. In questo modo spuntano colore e creatività nei

quadranti urbani popolari spesso grigi e abbandonati a loro stessi.

Msn
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A Tor Bella Monaca l' eco-murale di Lucamaleonte, Veronica De Angelis: «È arte pubblica»

A Tor Bella Monaca - storico quartiere popolare romano - è sorto un nuovo

eco-murale. Inaugurata il 10 giugno, l' opera si intitola Sotto la superficie ed è

firmata da Lucamaleonte . Il murale è promosso dalla no profit Yourban2030 ,

all' interno del programma RIF Museo delle Periferie di Azienda Speciale

Palaexpo. Il mare arriva quindi a Tor Bella Monaca con Sotto la superficie . Un'

intera parete di colori in omaggio alla biodiversità del mondo marino. Il primo di

una serie di murales e interventi urbani che vanno a insistere specificatamente

sull' edilizia popolare. In questo modo spuntano colore e creatività nei

quadranti urbani popolari spesso grigi e abbandonati a loro stessi. Sotto la

superficie non è solo un' opera d' arte, ma un vero e proprio intervento urbano

di ripristino architettonico. La parete dove è stato disegnato, in occasione del

murale, grazie alla cordata che ha visto insieme la no profit Yourban2030 e

Findus Italia, è stato interamente ripristinato e messo a norma.«Abbiamo

iniziato nel 2018 con un murale e da lì c' è stata una escalation. - conclude

Veronica - Abbiamo vissuto le realtà di diversi quartieri, ma questo è un

progetto speciale. Tor Bella Monaca ha bisogno di una nuova dignità e ci ha

reso felici coinvolgere tutta la comunità. Il ripristino della facciata è il lavoro più importante perché è un' opera di

riqualificazione fatta prima dell' arte. È facile portare la bellezza dove già c' è. Più difficile farlo quando la bellezza

non viene capita ».

Msn
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Roma, a Tor Bella Monaca l' ecomurales "Sotto la Superficie" con un messaggio per l'
ambiente e le periferie

Mariaelena Leggieri

Condividi "Sotto la superficie", arriva l' ecomurales realizzato con l' Airlite

anche nel quartiere Tor Bella Monaca di Roma, firmato da Lucamaleonte,

promosso dalla no profit Yourban2030. Il messaggio: "Diritto alla Bellezza è

dignità, e la dignità è un diritto".. Visualizza questo post su Instagram Un post

condiviso da YOURBAN 2030 (@yourban2030) Arriva a Roma un nuovo

ecomurales , il primo ad apparire sui muri di un palazzo di edilizia popolare

nel quartiere di Tor Bella Monaca: è " Sotto la superficie ", firmato da

Lucamaleonte , promosso dalla no profit Yourban2030 all' interno del

programma RIF Museo delle Periferie di Azienda Speciale Palaexpo, con il

patrocinio del VI Municipio di Roma Capitale e il supporto di Findus Italia.

Roma, a Garbatella arriva un nuovo ecomurales: la Venere di Carlos Atoche Il

messaggio: "Diritto alla Bellezza è dignità, e la dignità è un diritto" . Un tempo

l' edilizia popolare come quella che è sorta a Tor Bella Monaca non guardava

al benessere attraverso la bellezza, bensì alla semplice funzionalità

strutturale, per rispondere ad esigenze unicamente "abitative". A distanza di

40 anni si è invece compreso che la bellezza è un elemento fondamentale

nella qualità della vita delle persone. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Maleonte

(@lucamaleonte) "Intanto 'sotto la superficie' del mare, perché l' opera parla di salvaguardia della biodiversità e di

rispetto dei fondali marini. - spiega l' artista Lucamaleonte - Ed è fatta in un luogo di cui superficialmente viene fatta

una narrazione, ma sotto la superficie delle periferie e di questa in particolare ci sono tante realtà virtuose che

dobbiamo portare a galla. L' opera è un invito ad andare a fondo e a far emergere tutto quello che c' è al di sott o". L'

ecomurales è dipinto con Airlite, una tecnologia che si applica come una pittura su qualsiasi superficie trasformando

ogni parete in un depuratore naturale perché riduce gli ossidi di azoto, principale causa di morte derivante dall'

inquinamento dell' aria. Stand With Us, dall' Italia agli Stati Uniti il maxi murales mangia-smog contro il razzismo "

Poter utilizzare le pitture fotocatalitiche - dice Lucamaleonte - è un valore aggiunto dell' opera ovviamente perché

questi sono luoghi molto trafficati e poter riuscire ad abbattere l' inquinamento di quasi 40 auto sul territorio pulendo

l' aria è un qualcosa in più che dà un valore incredibile all' opera al di là di qui che c' è rappresentato, quindi si può

andare oltre al disegno pensando al beneficio che chi vive qui ne potrà trarre ". ' Dopo la recente Venere contro la

Prevenzione a Garbatella, con Komen Italia e Castel Romano Outlet, siamo molto orgogliosi di proseguire la mission

di Yourban2030 a Roma, a Tor Bella Monaca, andando a insistere per la prima volta sulla facciata di un palazzo

popolare che abbiamo ripristinato e reso tela urbana di questa nuova opera ', dichiara Veronica De Angelis ,

Presidente di Yourban2030. Roma, inaugurato il nuovo murales antismog dedicato al movimento LGBTQI+

Visualizza questo post su Instagram

TeleAmbiente
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Un post condiviso da Museo delle periferie (@museodelleperiferie) ' Siamo felici di questo intervento di

Yourban2030 - dichiara Alessandro Marco Gisonda , Assessore alla Cultura del Municipio VI - perché rientra

perfettamente nel progetto di 'Diamoci una (tor) bella mano'. Porta avanti, quindi, questo obiettivo di attivare realtà

sociali, sia del quartiere che da fuori e pian piano intervenire attraverso l' arte e lo stare insieme, creando rapporti e

relazioni . (Visited 4 times, 4 visits today)

TeleAmbiente
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Roma, nuovo ecomurales tra le strade di Tor Bella Monaca

Roma, nuovo ecomurales tra le strade di Tor Bella Monaca "Sotto la

superficie", di Lucamaleonte. Intervento non solo artistico: messa a norma la

parete (Roma). Primo ecomurales ad apparire sui muri di un palazzo di

edilizia popolare nel quartiere italiano con la maggiore concentrazione di

alloggi popolari, Tor Bella Monaca, per lanciare un messaggio: il Diritto alla

Bellezza è dignità, e la dignità è un diritto. Prima di opera d'arte, colore ed

ecomurales, Sotto la superficie - a firma di di Lucamaleonte - è, infatti, a tutti

gli effetti, intervento urbano di ripristino architettonico: la parete dove è stato

disegnato, in occasione del murales, grazie alla cordata che ha visto insieme

la no profit Yourban2030 e Findus Italia, è stato interamente ripristinato e

messo a norma. "L'opera è un invito a ad andare più a fondo, facendo

emergere ciò che sta sotto la superficie: cioè tutte le realtà virtuose di

questo luogo".  Così  Lucamaleonte ,  art ista del l 'opera.  (Lorenzo

Sassi/alanews)

YouTube - alanews
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Intervista a Lucamaleonte

Nuovo Ecomurales a Tor Bella Monaca: è Sotto la superficie, firmato da

Lucamaleonte, promosso dalla no profit Yourban2030 all'interno del

programma RIF Museo delle Periferie di Azienda Speciale Palaexpo, con il

patrocinio del VI Municipio di Roma Capitale e il supporto di Findus Italia.

YouTube - Meta Magazine
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Museo delle Periferie, "il mare" a Tor Bella Monaca. L'ecomurales di Lucamaleonte. Le
foto

Sotto la superficie è un omaggio alla biodiversità del mondo marino, per il Diritto alla Bellezza sui palazzi popolari del
quartiere romano

ROMA - Sotto la superficie è il nuovo ecomurales firmato da Lucamaleonte,

il primo ad apparire sui muri di un palazzo di edilizia popolare nel quartiere

italiano con la maggiore concentrazione di alloggi popolari, Tor Bella

Monaca, per lanciare un messaggio: il Diritto alla Bellezza è dignità, e la

dignità è un diritto. La bellezza è un elemento fondamentale nella

quotidianità delle persone, oltre e prima della funzionalità, per vivere bene ed

elevarsi, è con questo obiettivo che la no profit Yourban2030, all'interno del

programma RIF Museo delle Periferie di Azienda Speciale Palaexpo, con il

patrocinio del VI Municipio di Roma Capitale e il supporto di Findus Italia, ha

promosso questo progetto. Sotto la superficie, oltre ad essere un'opera

d'arte, è anche a tutti gli  effetti un intervento urbano di ripristino

architettonico: la parete dove è stato disegnato, infatti, in occasione del

murales, è stata interamente ripristinata e messa a norma. Dove le istituzioni

non possono arrivare - spiega Veronica De Angelis, Presidente di

Yourban2030 - riteniamo giusto che entri in gioco l'iniziativa privata. È nato

così Sotto la superficie,  come da appello lanciato dalla no profit

Yourban2030, guardando alla Responsabilità Sociale d'Impresa, per l'anno dell'Economia Creativa per la

Sostenibilità. Oltre il diritto all'abitazione: un diritto alla bellezza e alla dignità che guardino innanzitutto ai bambini,

partendo dalla sensibilizzazione in età infantile per formare i cittadini del futuro. È così che nasce anche la

collaborazione con Mario Cecchetti e il suo progetto ColorOnda che per settimane, contemporaneamente alla

realizzazione dell'opera di Lucamaleonte, ha sviluppato con i più piccoli percorsi creativi di baby street art nel

quartiere, costruendo, di fatto, una nuova toponomastica più a dimensione di bambino. Grazie a ColorOnda, ora, ogni

palazzo ha un pesce dipinto sui muri: possiamo provare a immaginare che questi edifici che fino a oggi son stati

chiamati R1, R4 ecc, diventino l'angolo del delfino, della poseidonia, del cavalluccio marino e così via. Questa è la

riqualificazione urbana che vogliamo promuovere - conclude De Angelis. Il concept dell'opera, che vede colori

sgargianti rievocare il mondo marino, va oltre l'omaggio alla biodiversità, trasformandolo in riflessione sulla

ricchezza della diversità sociale, anche quella nascosta, appunto, Sotto la superficie. Il murales rappresenta un

branco di pesci di diverse specie, molte delle quali provenienti dal Mediterraneo, a sottolineare la biodiversità

presente sul nostro territorio - spiega Lucamaleonte. - Nonostante i colori dei pesci siano molto simili tra loro, sono

le forme dei pesci a differenziarli. L'idea del banco di pesci di diverse specie è proprio funzionale alla idea di

diversità, ma di unione allo stesso tempo. Il titolo richiama alla realtà delle cose della natura che spesso sono

nascoste. La necessità di avere ricchezza nella biodiversità Marina

artemagazine.it
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è spesso poco presa in considerazione, ed è quindi letteralmente sotto la superficie.

artemagazine.it
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11 giugno 2021 EMBED â" Codice embed copiato negli appunti Â«Sotto la superficieÂ» di
Lucamaleonte, con coralli e pesci, colora la periferie est della Capitale Agtw / CorriereTv Il mare arriva
a Tor Bella Monaca grazie all' opera dello street artist Lucamaleonte con il patrocinio dell'
organizzazione no profit Yourban2030, che promuove progetti artistici legati all' ambiente e alla
sostenibilitÃ . Â«Dopo la recente 'Venere contro la Prevenzione' a Garbatella, con Komen Italia e
Castel Romano Outlet - spiega Veronica De Angelis, presidente dell' organizzazione - siamo molto
orgogliosi di proseguire la mission di Yourban2030 a Roma, a Tor Bella Monaca, andando a insistere
per la prima volta sulla facciata di un palazzo popolare che abbiamo ripristinato e reso tela urbana di
questa nuova operaÂ». "Sotto la superficie", questo il titolo del murale che lancia un messaggio: il
diritto alla bellezza Ã¨ dignitÃ , e la dignitÃ Ã¨ un diritto. L' opera Ã¨ stata dipinta con Airlite, una
tecnologia che si applica come una

Il mare a Tor Bella Monaca: ecomurale sulla facciata di un palazzo popolare

11 giugno 2021

Â«Sotto la superficieÂ» di Lucamaleonte, con coralli e pesci, colora la periferie

est della Capitale Agtw / CorriereTv Il mare arriva a Tor Bella Monaca grazie all'

opera dello street artist Lucamaleonte con il patrocinio dell' organizzazione no

profit Yourban2030, che promuove progetti artistici legati all' ambiente e alla

sostenibilitÃ . Â«Dopo la recente 'Venere contro la Prevenzione' a Garbatella,

con Komen Italia e Castel Romano Outlet - spiega Veronica De Angelis,

presidente dell' organizzazione - siamo molto orgogliosi di proseguire la

mission di Yourban2030 a Roma, a Tor Bella Monaca, andando a insistere per

la prima volta sulla facciata di un palazzo popolare che abbiamo ripristinato e

reso tela urbana di questa nuova operaÂ». "Sotto la superficie", questo il titolo

del murale che lancia un messaggio: il diritto alla bellezza Ã¨ dignitÃ , e la

dignitÃ Ã¨ un diritto. L' opera Ã¨ stata dipinta con Airlite, una tecnologia che si

applica come una pittura su qualsiasi superficie trasformando ogni parete in un

depuratore naturale, riducendo gli ossidi di azoto, principale causa di morte

derivante dall' inquinamento dell' aria. VIDEO DEL GIORNO Il volontariato, un

Â«viaggioÂ» che ogni volta arricchisce Cina, il cameraman Ã¨ piÃ¹ veloce degli

atleti in una gara dei 100 metri New York si sveglia all' alba con un' eclissi di sole parziale A Roma il primo distributore

automatico di pizza: ecco come funziona Roma Il mare a Tor Bella Monaca: ecomurale sulla facciata di un palazzo

popolare I Neanderthal della Grotta Guattari, a San Felice Circeo: le nuove scoperte Anthony Hopkins a Roma, tra

fornelli e nuovi set: il sugo? Â«That' s amoreÂ» Una famiglia di Germani reali salvata dalla polizia locale di Roma

Chiara Galiazzo, la sua voce per invitare a donare il sangue Ambulanze e veicoli medici: controlli del Nas dei

carabinieri Â«Finalmente Covid FreeÂ», il video-ricordo del personale del San Giovanni Ostia antica, ritrovate tre

colonne di marmo nel Tevere Maltempo, caos alla Rai di via Teulada: cascate d' acqua

corriere.it
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nell' ascensore centrale 11 giugno 2021 - Aggiornata il 11 giugno 2021 , 09:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Yourban 2030 Presenta Sotto la Superficie di Lucamaleonte il Mare a Tor Bella Monaca

Lazio in Festa

Un nuovo ecomurales per il Museo delle Periferie , omaggio alla biodiversità

del mondo marino, per il Diritto alla Bellezza sui palazzi popolari di Tor Bella

Monaca Promosso dalla no profit ... Leggi tutta la notizia

Virgilio
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A Tor Bella Monaca l'eco-murale di Lucamaleonte, Veronica De Angelis: «È arte pubblica»

Redazione

Home Interviste A Tor Bella Monaca l'eco-murale di Lucamaleonte, Veronica

De Angelis: «È arte pubblica» A Tor Bella Monaca l 'eco-murale di

Lucamaleonte, Veronica De Angelis: «È arte pubblica» A Tor Bella Monaca

appare un nuovo eco-murale, realizzato da Lucamaleonte e promosso da

Yourban2030. Ce lo racconta Veronica De Angelis. Redazione - 11 Giugno

2021 16:17 - Ultimo aggiornamento 11 Giugno 2021 16:54 A Tor Bella

Monaca storico quartiere popolare romano è sorto un nuovo eco-murale.

Inaugurata il 10 giugno, l'opera si intitola Sotto la superficie ed è firmata da

Lucamaleonte . Il murale è promosso dalla no profit Yourban2030 , all'interno

del programma RIF Museo delle Periferie di Azienda Speciale Palaexpo. Il

mare arriva quindi a Tor Bella Monaca con Sotto la superficie . Un'intera

parete di colori in omaggio alla biodiversità del mondo marino. Il primo di una

serie di murales e interventi urbani che vanno a insistere specificatamente

sull'edilizia popolare. In questo modo spuntano colore e creatività nei

quadranti urbani popolari spesso grigi e abbandonati a loro stessi. Sotto la

superficie non è solo un'opera d'arte, ma un vero e proprio intervento urbano

di ripristino architettonico. La parete dove è stato disegnato, in occasione del murale, grazie alla cordata che ha

visto insieme la no profit Yourban2030 e Findus Italia, è stato interamente ripristinato e messo a norma. «Siamo nati

per trattare temi della sostenibilità ambientale e sociale. dice Veronica De Angelis di Yourban2030 Abbiamo scelto di

farlo attraverso l'arte, perché ha un linguaggio diretto. Ci vogliamo dedicare soprattutto all'arte pubblica che ha un

impatto immediato». «Abbiamo iniziato nel 2018 con un murale e da lì c'è stata una escalation. conclude Veronica

Abbiamo vissuto le realtà di diversi quartieri, ma questo è un progetto speciale. Tor Bella Monaca ha bisogno di una

nuova dignità e ci ha reso felici coinvolgere tutta la comunità. Il ripristino della facciata è il lavoro più importante

perché è un'opera di riqualificazione fatta prima dell'arte. È facile portare la bellezza dove già c'è. Più difficile farlo

quando la bellezza non viene capita ».

ReveNews
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Il Mare a Tor Bella Monaca. Il 10 giugno inaugurazione Sotto La Superficie, ecomurales
promosso da Yourban2030

Testata Giornalistica Locale A Vocazione Sociale

Dopo gli ecomurales #AmorEtCura di Atoche per la prevenzione del tumore

al seno a Garbatella e Diversity in Bureaucracy di JDL ad Amsterdam nel

2021, Naoto di Solo e Diamond presso la Palestra della Legalità e Outsdide In

di JDL nel 2020, Hunting Pollution di Iena Cruz nel 2018, Yourban2030

organizza l'inaugurazione di una nuova opera di street art sociale, un nuovo

ecomurales di r iqualif icazione urbana: SOTTO LA SUPERFICIE di

Lucamaleonte l'appuntamento il 10 giugno a Tor Bella Monaca alle ore

11.00, in Via Agostino Mitelli 30. Nel quartiere italiano con la maggiore

concentrazione di alloggi popolari, un nuovo intervento sociale per lanciare

un messaggio: il Diritto alla Bellezza è dignità, e la dignità è un diritto.

Interventi oltre dell'artista : Alessandro Gisonda Assessore alla Cultura

Municipio VI, Veronica De Angelis Presidente Yourban2030, Claudia Pecoraro

Museo delle Periferie, Mario Cecchetti Coloronda, Massimo Bernardoni

Airlite, Nicola Pasciuto Marketing Manager Fish Findus. Sotto la superficie è

firmato da Lucamaleonte, promosso dalla no profit Yourban2030 all'interno

del programma RIF Museo delle Periferie di Azienda Speciale Palaexpo, con

il patrocinio del VI Municipio di Roma Capitale e il supporto di Findus Italia. Dal 10 giugno il Mare a Tor Bella Monaca

con Sotto la superficie di Lucamaleonte Un nuovo ecomurales per il Museo delle Periferie, omaggio alla biodiversità

del mondo marino, per il Diritto alla Bellezza sui palazzi popolari di Tor Bella Monaca Promosso dalla no profit

Yourban2030 all'interno del programma RIF Museo delle Periferie di Azienda Speciale Palaexpo, con il patrocinio del

VI Municipio di Roma Capitale e il supporto di Findus Italia 1 di 6 Dal 10 giugno 2021 Roma ha un nuovo ecomurales.

Il primo ad apparire sui muri di un palazzo di edilizia popolare nel quartiere italiano con la maggiore concentrazione

di alloggi popolari, Tor Bella Monaca , per lanciare un messaggio: il Diritto alla Bellezza è dignità, e la dignità è un

diritto. È Sotto la superficie , firmato da Lucamaleonte , promosso dalla no profit Yourban2030 all'interno del

programma RIF Museo delle Periferie di Azienda Speciale Palaexpo, con il patrocinio del VI Municipio di Roma

Capitale e il supporto di Findus Italia. C'è stato un tempo in cui l'edilizia popolare , come quella che è sorta a Tor Bella

Monaca, non guardava al benessere attraverso la bellezza, bensì alla semplice funzionalità strutturale , rispondendo

ad esigenze unicamente abitative e non di qualità della vita. A distanza di quarant'anni anni dal concepimento di

questa edilizia popolare, si è invece compreso che la bellezza è un elemento fondamentale nella quotidianità delle

persone , oltre e prima della funzionalità, per vivere bene ed elevarsi, abituarsi al bello e riscattarsi. È così che, in un

processo importante di riqualificazione urbana permanente delle periferie, Yourban2030 prosegue la sua mission e

porta il mare a Tor Bella Monaca con Sotto la superficie : un'intera parete di colori in omaggio alla biodiversità del

mondo marino. Il primo di una serie di murales e interventi urbani
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che vanno a insistere specificatamente sull'edilizia popolare per elevarla e, così, arricchire di colore e creatività

quei quadranti urbani popolari spesso grigi e abbandonati a loro stessi. Prima di opera d'arte, colore ed ecomurales,

Sotto la superficie è, infatti, a tutti gli effetti intervento urbano di ripristino architettonico : la parete dove è stato

disegnato, in occasione del murales, grazie alla cordata che ha visto insieme la no profit Yourban2030 e Findus Italia

, è stato interamente ripristinato e messo a norma. 'Dove le istituzioni non possono arrivare' spiega Veronica De

Angelis, Presidente di Yourban2030 'riteniamo giusto che entri in gioco l'iniziativa privata' . È nato così Sotto la

superficie , come da appello lanciato dalla no profit Yourban2030, guardando alla Responsabilità Sociale d'Impresa,

per l'anno dell' Economia Creativa per la Sostenibilità. 'Dopo la recente Venere contro la Prevenzione a Garbatella,

con Komen Italia e Castel Romano Outlet , siamo molto orgogliosi di proseguire la mission di Yourban2030 a Roma,

a Tor Bella Monaca, andando a insistere per la prima volta sulla facciata di un palazzo popolare che abbiamo

ripristinato e reso tela urbana di questa nuova opera ' dichiara Veronica De Angelis, Presidente di Yourban2030. 'Con

Sotto la superficie parliamo di Diritto alla Bellezza , in un quartiere dove, come emerge dai dati raccolti e pubblicati

dall'Osservatorio Casa Roma di Enrico Puccini, in collaborazione con la ricercatrice Francesca Cubeddu, sono

presenti circa 5500 case popolari: 4mila di proprietà del Comune di Roma e 1495 dell'ente regionale'. Oltre il diritto

all'abitazione: un diritto alla bellezza e alla dignità che guardino innanzitutto ai bambini, partendo dalla

sensibilizzazione in età infantile per formare i cittadini del futuro. È così che nasce anche la collaborazione con

Mario Cecchetti e il suo progetto ColorOnda che per settimane, contemporaneamente alla realizzazione dell'opera di

Lucamaleonte, ha sviluppato con i più piccoli percorsi creativi di 'baby' street art nel quartiere, costruendo, di fatto,

una nuova toponomastica più a dimensione di bambino. 'Grazie a ColorOnda, ora, ogni palazzo ha un pesce dipinto

sui muri: possiamo provare a immaginare che questi edifici che fino a oggi son stati chiamati R1, R4 ecc, diventino

l'angolo del delfino, della poseidonia, del cavalluccio marino e così via. Questa è la riqualificazione urbana che

vogliamo promuovere' conclude De Angelis. Anche il concept dell'opera, che vede colori sgargianti rievocare il

mondo marino, va oltre l'omaggio alla biodiversità, trasformandolo in riflessione sulla ricchezza della diversità

sociale, anche quella nascosta, appunto, Sotto la superficie. 'Il murales rappresenta un branco di pesci di diverse

specie, molte delle quali provenienti dal Mediterraneo, a sottolineare la biodiversità presente sul nostro territorio'

spiega Lucamaleonte. 'Nonostante i colori dei pesci siano molto simili tra loro, sono le forme dei pesci a

differenziarli. L'idea del banco di pesci di diverse specie è proprio funzionale alla idea di diversità, ma di unione allo

stesso tempo. Il titolo richiama alla realtà delle cose della natura che spesso sono nascoste. La necessità di avere

ricchezza nella biodiversità Marina è spesso poco presa in considerazione, ed è quindi letteralmente sotto la

superficie'. Siamo davvero molto orgogliosi di aver preso parte a questo progetto e di avere supportato la

realizzazione di quest'opera d'arte - dichiara Nicola Pasciuto, Marketing Manager Fish Findus La sostenibilità

ambientale, la responsabilità sociale
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e il legame con il territorio sono valori prioritari nel DNA di Findus che da anni guidano la nostra visione ed il nostro

operato. È quindi venuto naturale e spontaneo prendere parte a quest'opera di rigenerazione urbana, non solo

perché ha come tema centrale il mare ma proprio per il rispetto che nutriamo verso il territorio in cui siamo presenti,

che si unisce alla voglia di migliorarlo continuamente'. Quello di Findus è un legame profondo con il Lazio, visto che

da oltre 50 anni la regione ospita lo stabilimento di produzione italiano a Cisterna di Latina. Un legame che ha

favorito anche l'impegno concreto in vari progetti di sostenibilità ambientale e riqualificazione locale: tra questi, il

progetto con il Giardino di Ninfa, dichiarato Monumento Naturale dalla Regione Lazio nel 2000, che proprio grazie al

contributo di Findus può vantare oggi una manutenzione ad emissioni zero grazie all'utilizzo di attrezzi elettrici, o la

collaborazione insieme a PEFC e al Gruppo 'Monti Cimini e altri comprensori forestali della Regione Lazio' per

l'ottenimento della certificazione di gestione forestale sostenibile di 3.000 ettari di foreste nel Lazio. 'Siamo felici di

questo intervento di Yourban2030 - dichiara Alessandro Marco Gisonda, Assessore alla Cultura del Municipio VI

perché rientra perfettamente nel progetto di 'Diamoci una (tor) bella mano'. Porta avanti, quindi, questo obiettivo di

attivare realtà sociali, sia del quartiere che da fuori e pian piano intervenire attraverso l'arte e lo stare insieme,

creando rapporti e relazioni. Relazioni che si sono create anche durante la realizzazione di questo murales, in cui

cittadini, associazione, centro sociale e residenti del palazzo hanno vissuto un momento di comunità e di confronto

anche con chi è venuto a realizzare quest'opera. Lo spirito di 'Diamoci una (tor) bella mano' s'incarna proprio in

questo e nel significato dell'opera stessa: guardare sotto la superficie delle cose. In questo caso, quindi, guardare

dentro questi palazzoni e incontrare tante cose meravigliose'. Sotto la superficie è dipinto con Airlite, una tecnologia

che si applica come una pittura su qualsiasi superficie trasformando ogni parete in un depuratore naturale,

riducendo gli ossidi di azoto, principale causa di morte derivante dall'inquinamento dell'aria.
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Il mare inonda Roma con l'eco-murale dello street artist Lucamaleonte a Tor Bella Monaca

Gustavo Marco Cipolla

Uno tsunami creativo travolge Tor Bella Monaca , nella Capitale, con

l'originale intervento di Urban Art dello street artist Lucamaleonte e

promosso dall'associazione no profit Yourban 2030 nell'ambito del

programma RIF Museo delle Periferie di Azienda Speciale Palaexpo. L'eco-

murale, che evoca le profondità marine, si chiama Sotto la superficie e, dopo

oltre 40 anni dalla costruzione dei primi edifici del quartiere, alla funzionalità

strutturale associa un inno alla bellezza attraverso la riqualificazione che

passa per l'estro artistico. Immergendosi nel mare della quotidianità,

quest'ultima proiettata di riflesso sulla ricchezza sociale del luogo e dei suoi

complessi edilizi. «In seguito alla recente Venere per la prevenzione firmata

da Carlos Atoche a Garbatella, con Komen Italia e Castel Romano Outlet,

siamo davvero orgogliosi di proseguire la nostra mission sulla facciata di un

palazzo che abbiamo ripristinato e reso tela urbana», spiega la presidente

della onlus Veronica De Angelis . Dallo studio dell'Osservatorio Casa Roma di

Enrico Puccini , realizzato insieme alla ricercatrice Francesca Cubeddu ,

emerge che, secondo i dati rilevati, in zona sono presenti circa 5500 case

popolari: 4mila di proprietà del Comune e 1495 dell'ente regionale. Diritto al bello, alla dignità oltre che all'abitazione,

pensando alla sostenibilità ambientale e ai più piccoli, che saranno i cittadini del futuro, anche grazie alla

collaborazione con Mario Cecchetti e ColorOnda . Laboratori, workshop e variopinti percorsi per i bambini, impegnati

a reinventare in modo fantasioso la toponomastica del rione. Fra granchi, coralli e delfini dipinti sui muri. Nel segno

dell'aggregazione e dell'inclusione, laddove le differenze culturali costituiscono un valore inestimabile da valorizzare

e preservare. Alessandro Marco Gisonda , assessore alla Cultura del Municipio VI che ha patrocinato l'iniziativa, e

Nicola Pasciuto , marketing manager di Fish Findus che ha supportato le attività, hanno dimostrato la loro

soddisfazione apprezzando l'operato svolto sino ad ora nell'area periferica capitolina. «Il murale rappresenta un

branco di pesci di varie specie, molte delle quali provenienti dal Mediterraneo, sottolineando la biodiversità esistente

sul nostro territorio. Nonostante i colori siano abbastanza simili tra loro, sono le forme a differenziarli. L'idea è

proprio funzionale al concetto di diversità e, allo stesso tempo, di unione. Il titolo rimanda alla realtà delle cose che

appartengono alla natura, le quali sono spesso nascoste e sconosciute. La necessità di trovare o scoprire ricchezza

sott'acqua è troppo poco presa in considerazione. Ed è quindi letteralmente sotto la superficie», chiosa l'artista

Lucamaleonte.
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A Tor Bella Monaca un "ecomurales" unisce bellezza e ambiente

Roma, 10 giu. (askanews) - Roma ha un nuovo ecomurales - il primo ad

apparire sui muri di un palazzo di edilizia popolare a Tor Bella Monaca, il

quartiere italiano con la maggiore concentrazione di alloggi popolari - per

lanciare un messaggio: la Bellezza è dignità, e la dignità è un diritto.È Sotto la

Superficie, firmato dall' artista romano Lucamaleonte e promosso dalla no

profit Yourban2030 all' interno del programma RIF Museo delle Periferie di

Azienda Speciale Palaexpo.Un tempo l' edilizia popolare come quella che è

sorta a Tor Bella Monaca non guardava al benessere attraverso la bellezza,

bensì alla semplice funzionalità strutturale, per rispondere ad esigenze

unicamente "abitative". A distanza di 40 anni si è invece compreso che la

bellezza è un elemento fondamentale nella qualità della vita delle persone.È

così che Sotto la Superficie ha portato il mare a Tor Bella Monaca: un' intera

parete di colori in omaggio alla biodiversità del mondo marino, interamente

ripristinata e messa a norma.Spiega Lucamaleonte: "Intanto 'sotto la superficie'

del mare, perché l' opera parla di salvaguardia della biodiversità e di rispetto dei

foindali marini. Ed è fatta in un luogo di cui superficialmente viene fatta una

narrazione, ma sotto la superficie delle periferie e di questa in particolare ci sono tante realtà virtuose che dobbiamo

portare a galla. L' opera è un invito ad andare a fondo e a far emergere tutto quello che c' è al di sotto".L' ecomurales

è dipinto con Airlite, una tecnologia che si applica come una pittura su qualsiasi superficie trasformando ogni parete

in un depuratore naturale perché riduce gli ossidi di azoto, principale causa di morte derivante dall inquinamento dell'

aria."Poter utilizzare le pitture fotocatalitiche - dice Lucamaleonte - è un valore aggiunto dell' opera ovviamente

perché questi sono luoghi molto trafficati e poter riuscire ad abbattere l' inquinamento di quasi 40 auto sul territorio

pulendo l' aria è un qualcosa in più che dà un valore incredibile all' opera al di là di qul che c' è rappresentato, quindi si

può andare oltre al disegno pensando al beneficio che chi vive qui ne potrà trarre".
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A Tor Bella Monaca un "ecomurales" unisce bellezza e ambiente

Roma, 10 giu. (askanews) - Roma ha un nuovo ecomurales - il primo ad

apparire sui muri di un palazzo di edilizia popolare a Tor Bella Monaca, il

quartiere italiano con la maggiore concentrazione di alloggi popolari - per

lanciare un messaggio: la Bellezza è dignità, e la dignità è un diritto. È Sotto la

Superficie, firmato dall' artista romano Lucamaleonte e promosso dalla no

profit Yourban2030 all' interno del programma RIF Museo delle Periferie di

Azienda Speciale Palaexpo. Un tempo l' edilizia popolare come quella che è

sorta a Tor Bella Monaca non guardava al benessere attraverso la bellezza,

bensì alla semplice funzionalità strutturale, per rispondere ad esigenze

unicamente "abitative". A distanza di 40 anni si è invece compreso che la

bellezza è un elemento fondamentale nella qualità della vita delle persone. È

così che Sotto la Superficie ha portato il mare a Tor Bella Monaca: un' intera

parete di colori in omaggio alla biodiversità del mondo marino, interamente

ripristinata e messa a norma. Spiega Lucamaleonte: "Intanto 'sotto la

superficie' del mare, perché l' opera parla di salvaguardia della biodiversità e di

rispetto dei foindali marini. Ed è fatta in un luogo di cui superficialmente viene

fatta una narrazione, ma sotto la superficie delle periferie e di questa in particolare ci sono tante realtà virtuose che

dobbiamo portare a galla. L' opera è un invito ad andare a fondo e a far emergere tutto quello che c' è al di sotto". L'

ecomurales è dipinto con Airlite, una tecnologia che si applica come una pittura su qualsiasi superficie trasformando

ogni parete in un depuratore naturale perché riduce gli ossidi di azoto, principale causa di morte derivante dall

inquinamento dell' aria. "Poter utilizzare le pitture fotocatalitiche - dice Lucamaleonte - è un valore aggiunto dell'

opera ovviamente perché questi sono luoghi molto trafficati e poter riuscire ad abbattere l' inquinamento di quasi 40

auto sul territorio pulendo l' aria è un qualcosa in più che dà un valore incredibile all' opera al di là di qul che c' è

rappresentato, quindi si può andare oltre al disegno pensando al beneficio che chi vive qui ne potrà trarre". ©

Riproduzione riservata Leggi anche.
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DAL 10 GIUGNO IL MARE A TOR BELLA MONACA CON SOTTO LA SUPERFICIE

Promosso dalla no profit Yourban2030 all'interno del programma RIF Museo

delle Periferie di Azienda Speciale Palaexpo, con il patrocinio del VI

Municipio di Roma Capitale e il supporto di Findus Italia Dal 10 giugno 2021

Roma ha un nuovo ecomurales Il primo ad apparire sui muri di un palazzo di

edilizia popolare nel quartiere italiano con la maggiore concentrazione di

alloggi popolari, Tor Bella Monaca, per lanciare un messaggio: il Diritto alla

Bellezza è dignità, e la dignità è un diritto. È Sotto la superficie, firmato da

Lucamaleonte, promosso dalla no profit Yourban2030 all'interno del

programma RIF Museo delle Periferie di Azienda Speciale Palaexpo, con il

patrocinio del VI Municipio di Roma Capitale e il supporto di Findus Italia. C'è

stato un tempo in cui l'edilizia popolare, come quella che è sorta a Tor Bella

Monaca, non guardava al benessere attraverso la bellezza, bensì alla

semplice funzionalità strutturale, rispondendo ad esigenze unicamente

abitative e non di qualità della vita. A distanza di quarant'anni anni dal

concepimento di questa edilizia popolare, si è invece compreso che la

bellezza è un elemento fondamentale nella quotidianità delle persone, oltre e

prima della funzionalità, per vivere bene ed elevarsi, abituarsi al bello e riscattarsi. È così che, in un processo

importante di riqualificazione urbana permanente delle periferie, Yourban2030 prosegue la sua mission e porta il

mare a Tor Bella Monaca con Sotto la superficie: un'intera parete di colori in omaggio alla biodiversità del mondo

marino. Il primo di una serie di murales e interventi urbani che vanno a insistere specificatamente sull'edilizia

popolare per elevarla e, così, arricchire di colore e creatività quei quadranti urbani popolari spesso grigi e

abbandonati a loro stessi. Prima di opera d'arte, colore ed ecomurales, Sotto la superficie è, infatti, a tutti gli effetti

intervento urbano di ripristino architettonico: la parete dove è stato disegnato, in occasione del murales, grazie alla

cordata che ha visto insieme la no profit Yourban2030 e Findus Italia, è stato interamente ripristinato e messo a

norma. Dove le istituzioni non possono arrivare Dove le istituzioni non possono arrivare spiega Veronica De Angelis,

Presidente di Yourban2030 riteniamo giusto che entri in gioco l'iniziativa privata. È nato così Sotto la superficie,

come da appello lanciato dalla no profit Yourban2030, guardando alla Responsabilità Sociale d'Impresa, per l'anno

dell'Economia Creativa per la Sostenibilità. Dopo la recente Venere contro la Prevenzione a Garbatella, con Komen

Italia e Castel Romano Outlet, siamo molto orgogliosi di proseguire la mission di Yourban2030 a Roma, a Tor Bella

Monaca, andando a insistere per la prima volta sulla facciata di un palazzo popolare che abbiamo ripristinato e reso

tela urbana di questa nuova opera dichiara Veronica De Angelis, Presidente di Yourban2030. Con Sotto la superficie

parliamo di Diritto alla Bellezza, in un quartiere dove, come emerge dai dati raccolti e pubblicati dall'Osservatorio

Casa Roma di Enrico Puccini, in collaborazione

weblivetv.it

Sotto la superficie

http://www.volocom.it/


 

giovedì 10 giugno 2021

[ § 3 1 6 1 7 1 7 6 § ]

con la ricercatrice Francesca Cubeddu, sono presenti circa 5500 case popolari: 4mila di proprietà del Comune di

Roma e 1495 dell'ente regionale. Oltre il diritto all'abitazione: un diritto alla bellezza e alla dignità che guardino

innanzitutto ai bambini, partendo dalla sensibilizzazione in età infantile per formare i cittadini del futuro. È così che

nasce anche la collaborazione con Mario Cecchetti e i l  suo progetto ColorOnda che per settimane,

contemporaneamente alla realizzazione dell'opera di Lucamaleonte, ha sviluppato con i più piccoli percorsi creativi

di baby street art nel quartiere, costruendo, di fatto, una nuova toponomastica più a dimensione di bambino. Grazie a

ColorOnda, ora, ogni palazzo ha un pesce dipinto sui muri: possiamo provare a immaginare che questi edifici che

fino a oggi son stati chiamati R1, R4 ecc, diventino l'angolo del delfino, della poseidonia, del cavalluccio marino e

così via. Questa è la riqualificazione urbana che vogliamo promuovere conclude De Angelis. Colori sgargianti Anche

il concept dell'opera, che vede colori sgargianti rievocare il mondo marino, va oltre l'omaggio alla biodiversità,

trasformandolo in riflessione sulla ricchezza della diversità sociale, anche quella nascosta, appunto, Sotto la

superficie. Il murales rappresenta un branco di pesci di diverse specie, molte delle quali provenienti dal

Mediterraneo, a sottolineare la biodiversità presente sul nostro territorio spiega Lucamaleonte. Nonostante i colori
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dei pesci siano molto simili tra loro, sono le forme dei pesci a differenziarli. L'idea del banco di pesci di diverse

specie è proprio funzionale alla idea di diversità, ma di unione allo stesso tempo. Il titolo richiama alla realtà delle

cose della natura che spesso sono nascoste. La necessità di avere ricchezza nella biodiversità Marina è spesso

poco presa in considerazione, ed è quindi letteralmente sotto la superficie. Siamo davvero molto orgogliosi di aver

preso parte a questo progetto e di avere supportato la realizzazione di quest'opera d'arte dichiara Nicola Pasciuto,

Marketing Manager Fish Findus La sostenibilità ambientale, la responsabilità sociale e il legame con il territorio sono

valori prioritari nel DNA di Findus che da anni guidano la nostra visione ed il nostro operato. È quindi venuto naturale

e spontaneo prendere parte a quest'opera di rigenerazione urbana, non solo perché ha come tema centrale il mare

ma proprio per il rispetto che nutriamo verso il territorio in cui siamo presenti, che si unisce alla voglia di migliorarlo

continuamente. Quello di Findus è un legame profondo con il Lazio Quello di Findus è un legame profondo con il

Lazio, visto che da oltre 50 anni la regione ospita lo stabilimento di produzione italiano a Cisterna di Latina. Un

legame che ha favorito anche l'impegno concreto in vari progetti di sostenibilità ambientale e riqualificazione locale:

tra questi, il progetto con il Giardino di Ninfa, dichiarato Monumento Naturale dalla Regione Lazio nel 2000, che

proprio grazie al contributo di Findus può vantare oggi una manutenzione ad emissioni zero grazie all'utilizzo di

attrezzi elettrici, o la collaborazione insieme a PEFC e al Gruppo Monti Cimini e altri comprensori forestali della

Regione Lazio per l'ottenimento della certificazione di gestione forestale sostenibile di 3.000 ettari di foreste nel

Lazio. Siamo felici di questo intervento di Yourban2030 dichiara Alessandro Marco Gisonda, Assessore alla Cultura

del Municipio VI perché rientra perfettamente nel progetto di Diamoci una (tor) bella mano'. Porta avanti, quindi,

questo obiettivo di attivare realtà
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sociali, sia del quartiere che da fuori e pian piano intervenire attraverso l'arte e lo stare insieme, creando rapporti e

relazioni. Relazioni che si sono create anche durante la realizzazione di questo murales, in cui cittadini,

associazione, centro sociale e residenti del palazzo hanno vissuto un momento di comunità e di confronto anche

con chi è venuto a realizzare quest'opera. Lo spirito di Diamoci una (tor) bella mano' s'incarna proprio in questo e nel

significato dell'opera stessa: guardare sotto la superficie delle cose. In questo caso, quindi, guardare dentro questi

palazzoni e incontrare tante cose meravigliose. Sotto la superficie è dipinto con Airlite, una tecnologia che si applica

come una pittura su qualsiasi superficie trasformando ogni parete in un depuratore naturale, riducendo gli ossidi di

azoto, principale causa di morte derivante dall'inquinamento dell'aria. TOR BELLA MONACA La costruzione del

quartiere di Tor Bella Monaca (Piano di Zona 22) avvenne a partire dagli anni Ottanta grazie alla legge 167/62. Stato

e Comune stanziarono 175 miliardi di lire per l'edificazione del Piano di Zona Tor Bella Monaca al fine di realizzare

abitazioni per 30.000 abitanti, su una superficie di ha 125. I lavori iniziarono nel 1980 e si protrassero fino al 1984. Il

progetto urbanistico fu affidato agli architetti Francesco Canali, Paolo Visentini e Anna Maria Leone, mentre il

coordinamento urbanistico ed edilizio venne affidato allo Studio Passarelli. Tra il 1980 e il 1983 Pietro Barucci

insieme realizzò il complesso denominato Il Serpentone per 1.200 alloggi. Sorse così un quartiere dormitorio, con

pochi o scarsi servizi, abitato da gente povera o poverissima, spesso nominato da stampa e tv per fatti di cronaca

nera. A partire dagli anni Novanta e Duemila, il comune di Roma ha rivolto la sua attenzione al quartiere con l'ipotesi

di consistenti investimenti economici al fine di colmare le lacune presenti. Tra ipotesi di abbattimenti e nuove

edificazioni più a dimensione d'uomo, Tor Bella Monaca rimane uno di quei quartieri oggetto di attenzione.

YOURBAN2030 Nata a Roma su iniziativa di Veronica De Angelis, in collaborazione con la vice presidente e project

manager Maura Crudeli e un team composto da Emanuela Conti, Giuseppe Molinari, esperto di politiche legate alla

sostenibilità, approdata negli USA con Frank Ferrante della Ferrante Law Firm, Yourban 2030 si ispira ai 17 obiettivi

dell'Agenda 2030, con cui crea connessioni virtuose tra arte e innovazioni tecnologiche per dar vita a progetti

artistici in grado di parlare di ambiente e sostenibilità. L'arte al servizio della Terra, l'arte generatrice dell'immagine

del futuro verso cui dovrebbe tendere l'umanità, l'arte messaggera ed educatrice. portare avanti e promuovere

progetti di rigenerazione urbana, mettendosi in gioco in prima persona con il sogno di poter creare un trait d'union tra

mondo imprenditoriale ed artistico al fine di promuovere interventi di valorizzazione e tutela. COLORONDA

ColorOnda è un progetto del CHEntro sociale Torbellamonaca sulla street/art come percorso di rigenerazione

urbana dal basso. Al progetto partecipano artisti del territorio e della città, wraiters, bambini ed alunni delle scuole del

quartiere. LUCAMALEONTE LUCAMALEONTE nasce a Roma nel 1983 dove vive e lavora. Dipinge per strada dai

primi anni del 2000, prima con stencil e poster, successivamente con pennelli e vernici. Dipinge principalmente

forme naturali, di animali e di piante, raccontando un mondo simbolico e nascosto, da svelare ed interpretare. Ama

raccontare le storie dei luoghi tramite
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i suoi lavori murali. Ha all'attivo numerose esposizioni tra collettive e personali, oltre che muri dipinti in giro per il

mondo.
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A Tor Bella Monaca un 'ecomurales' unisce bellezza e ambiente

È Sotto la Superficie, firmato dall' artista romano Lucamaleonte e promosso

dalla no profit Yourban2030 all' interno del programma RIF Museo delle

Periferie ... 10/06/2021 ore 19:17.
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A Tor Bella Monaca un "ecomurales" unisce bellezza e ambiente

A Tor Bella Monaca un "ecomurales" unisce bellezza e ambiente

Roma, 10 giu. (askanews) - Roma ha un nuovo ecomurales - il primo ad

apparire sui muri di un palazzo di edilizia popolare a Tor Bella Monaca, il

quartiere italiano con la maggiore concentrazione di alloggi popolari - per

lanciare un messaggio: la Bellezza è dignità, e la dignità è un diritto.È Sotto la

Superficie, firmato dall' artista romano Lucamaleonte e promosso dalla no

profit Yourban2030 all' interno del programma RIF Museo delle Periferie di

Azienda Speciale Palaexpo.Un tempo l' edilizia popolare come quella che è

sorta a Tor Bella Monaca non guardava al benessere attraverso la bellezza,

bensì alla semplice funzionalità strutturale, per rispondere ad esigenze

unicamente "abitative". A distanza di 40 anni si è invece compreso che la

bellezza è un elemento fondamentale nella qualità della vita delle persone.È

così che Sotto la Superficie ha portato il mare a Tor Bella Monaca: un' intera

parete di colori in omaggio alla biodiversità del mondo marino, interamente

ripristinata e messa a norma.Spiega Lucamaleonte: "Intanto 'sotto la superficie'

del mare, perché l' opera parla di salvaguardia della biodiversità e di rispetto dei

foindali marini. Ed è fatta in un luogo di cui superficialmente viene fatta una

narrazione, ma sotto la superficie delle periferie e di questa in particolare ci sono tante realtà virtuose che dobbiamo

portare a galla. L' opera è un invito ad andare a fondo e a far emergere tutto quello che c' è al di sotto".L' ecomurales

è dipinto con Airlite, una tecnologia che si applica come una pittura su qualsiasi superficie trasformando ogni parete

in un depuratore naturale perché riduce gli ossidi di azoto, principale causa di morte derivante dall inquinamento dell'

aria."Poter utilizzare le pitture fotocatalitiche - dice Lucamaleonte - è un valore aggiunto dell' opera ovviamente

perché questi sono luoghi molto trafficati e poter riuscire ad abbattere l' inquinamento di quasi 40 auto sul territorio

pulendo l' aria è un qualcosa in più che dà un valore incredibile all' opera al di là di qul che c' è rappresentato, quindi si

può andare oltre al disegno pensando al beneficio che chi vive qui ne potrà trarre".

Affari Italiani
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A Tor Bella Monaca un "ecomurales" unisce bellezza e ambiente

Roma, 10 giu. (askanews) - Roma ha un nuovo ecomurales - il primo ad

apparire sui muri di un palazzo di edilizia popolare a Tor Bella Monaca, il

quartiere italiano con la maggiore concentrazione di alloggi popolari - per

lanciare un messaggio: la Bellezza è dignità, e la dignità è un diritto.È Sotto la

Superficie, firmato dall' artista romano Lucamaleonte e promosso dalla no

profit Yourban2030 all' interno del programma RIF Museo delle Periferie di

Azienda Speciale Palaexpo.Un tempo l' edilizia popolare come quella che è

sorta a Tor Bella Monaca non guardava al benessere attraverso la bellezza,

bensì alla semplice funzionalità strutturale, per rispondere ad esigenze

unicamente "abitative". A distanza di 40 anni si è invece compreso che la

bellezza è un elemento fondamentale nella qualità della vita delle persone.È

così che Sotto la Superficie ha portato il mare a Tor Bella Monaca: un' intera

parete di colori in omaggio alla biodiversità del mondo marino, interamente

ripristinata e messa a norma.Spiega Lucamaleonte: "Intanto 'sotto la superficie'

del mare, perché l' opera parla di salvaguardia della biodiversità e di rispetto dei

foindali marini. Ed è fatta in un luogo di cui superficialmente viene fatta una

narrazione, ma sotto la superficie delle periferie e di questa in particolare ci sono tante realtà virtuose che dobbiamo

portare a galla. L' opera è un invito ad andare a fondo e a far emergere tutto quello che c' è al di sotto".L' ecomurales

è dipinto con Airlite, una tecnologia che si applica come una pittura su qualsiasi superficie trasformando ogni parete

in un depuratore naturale perché riduce gli ossidi di azoto, principale causa di morte derivante dall inquinamento dell'

aria."Poter utilizzare le pitture fotocatalitiche - dice Lucamaleonte - è un valore aggiunto dell' opera ovviamente

perché questi sono luoghi molto trafficati e poter riuscire ad abbattere l' inquinamento di quasi 40 auto sul territorio

pulendo l' aria è un qualcosa in più che dà un valore incredibile all' opera al di là di qul che c' è rappresentato, quindi si

può andare oltre al disegno pensando al beneficio che chi vive qui ne potrà trarre".L' indirizzo email non sarà

pubblicato. Seguici su Notizie.it è la grande fonte di informazione social. Attualità, televisione, cronaca, sport, gossip,

politica e tutte le news sulla tua città.Per segnalare alla redazione eventuali errori nell' uso del materiale riservato,

scriveteci a staff@notizie.it : provvederemo prontamente alla rimozione del materiale lesivo di diritti di terzi.
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A Tor Bella Monaca un "ecomurales" unisce bellezza e ambiente

"Sotto la Superficie" dell' artista Lucamaleonte, mangia lo smog

Roma, 10 giu. (askanews) - Roma ha un nuovo ecomurales - il primo ad

apparire sui muri di un palazzo di edilizia popolare a Tor Bella Monaca, il

quartiere italiano con la maggiore concentrazione di alloggi popolari - per

lanciare un messaggio: la Bellezza è dignità, e la dignità è un diritto. È Sotto

la Superficie, firmato dall' artista romano Lucamaleonte e promosso dalla no

profit Yourban2030 all' interno del programma RIF Museo delle Periferie di

Azienda Speciale Palaexpo. Un tempo l' edilizia popolare come quella che è

sorta a Tor Bella Monaca non guardava al benessere attraverso la bellezza,

bensì alla semplice funzionalità strutturale, per rispondere ad esigenze

unicamente "abitative". A distanza di 40 anni si è invece compreso che la

bellezza è un elemento fondamentale nella qualità della vita delle persone. È

così che Sotto la Superficie ha portato il mare a Tor Bella Monaca: un' intera

parete di colori in omaggio alla biodiversità del mondo marino, interamente

ripristinata e messa a norma. Spiega Lucamaleonte: "Intanto 'sotto la

superficie' del mare, perché l' opera parla di salvaguardia della biodiversità e

di rispetto dei foindali marini. Ed è fatta in un luogo di cui superficialmente

viene fatta una narrazione, ma sotto la superficie delle periferie e di questa in particolare ci sono tante realtà

virtuose che dobbiamo portare a galla. L' opera è un invito ad andare a fondo e a far emergere tutto quello che c' è al

di sotto". L' ecomurales è dipinto con Airlite, una tecnologia che si applica come una pittura su qualsiasi superficie

trasformando ogni parete in un depuratore naturale perché riduce gli ossidi di azoto, principale causa di morte

derivante dall inquinamento dell' aria. "Poter utilizzare le pitture fotocatalitiche - dice Lucamaleonte - è un valore

aggiunto dell' opera ovviamente perché questi sono luoghi molto trafficati e poter riuscire ad abbattere l'

inquinamento di quasi 40 auto sul territorio pulendo l' aria è un qualcosa in più che dà un valore incredibile all' opera

al di là di qul che c' è rappresentato, quindi si può andare oltre al disegno pensando al beneficio che chi vive qui ne

potrà trarre".

Giornale dItalia
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A Tor Bella Monaca un "ecomurales" unisce bellezza e ambiente

"Sotto la Superficie" dell' artista Lucamaleonte, mangia lo smog

Roma, 10 giu. (askanews) - Roma ha un nuovo ecomurales - il primo ad

apparire sui muri di un palazzo di edilizia popolare a Tor Bella Monaca, il

quartiere italiano con la maggiore concentrazione di alloggi popolari - per

lanciare un messaggio: la Bellezza è dignità, e la dignità è un diritto. È Sotto la

Superficie, firmato dall' artista romano Lucamaleonte e promosso dalla no

profit Yourban2030 all' interno del programma RIF Museo delle Periferie di

Azienda Speciale Palaexpo. Un tempo l' edilizia popolare come quella che è

sorta a Tor Bella Monaca non guardava al benessere attraverso la bellezza,

bensì alla semplice funzionalità strutturale, per rispondere ad esigenze

unicamente "abitative". A distanza di 40 anni si è invece compreso che la

bellezza è un elemento fondamentale nella qualità della vita delle persone. È

così che Sotto la Superficie ha portato il mare a Tor Bella Monaca: un' intera

parete di colori in omaggio alla biodiversità del mondo marino, interamente

ripristinata e messa a norma. Spiega Lucamaleonte: "Intanto 'sotto la

superficie' del mare, perché l' opera parla di salvaguardia della biodiversità e di

rispetto dei foindali marini. Ed è fatta in un luogo di cui superficialmente viene

fatta una narrazione, ma sotto la superficie delle periferie e di questa in particolare ci sono tante realtà virtuose che

dobbiamo portare a galla. L' opera è un invito ad andare a fondo e a far emergere tutto quello che c' è al di sotto". L'

ecomurales è dipinto con Airlite, una tecnologia che si applica come una pittura su qualsiasi superficie trasformando

ogni parete in un depuratore naturale perché riduce gli ossidi di azoto, principale causa di morte derivante dall

inquinamento dell' aria. "Poter utilizzare le pitture fotocatalitiche - dice Lucamaleonte - è un valore aggiunto dell'

opera ovviamente perché questi sono luoghi molto trafficati e poter riuscire ad abbattere l' inquinamento di quasi 40

auto sul territorio pulendo l' aria è un qualcosa in più che dà un valore incredibile all' opera al di là di qul che c' è

rappresentato, quindi si può andare oltre al disegno pensando al beneficio che chi vive qui ne potrà trarre".
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Yourban 2030 presenta: Sotto la superficie di Lucamaleonte. il Mare a Tor Bella Monaca

Un nuovo ecomurales per il Museo delle Periferie, omaggio alla biodiversità

del mondo marino, per il Diritto alla Bellezza sui palazzi popolari di Tor Bella

Monaca Promosso dalla no profit Yourban2030 allinterno del programma RIF

Museo delle Periferie di Azienda Speciale Palaexpo, con il patrocinio del VI

Municipio di Roma Capitale e il supporto di Findus Italia Dal 10 giugno 2021

Roma ha un nuovo ecomurales. Il primo ad apparire sui muri di un palazzo di

edilizia popolare nel quartiere italiano con la maggiore concentrazione di

alloggi popolari, Tor Bella Monaca, per lanciare un messaggio: il Diritto alla

Bellezza è dignità, e la dignità è un diritto. È Sotto la superficie, firmato da

Lucamaleonte, promosso dalla no profit Yourban2030 all  interno del

programma RIF Museo delle Periferie di Azienda Speciale Palaexpo, con il

patrocinio del VI Municipio di Roma Capitale e il supporto di Findus Italia. C'è

stato un tempo in cui l'edilizia popolare, come quella che è sorta a Tor Bella

Monaca, non guardava al benessere attraverso la bellezza, bensì alla

semplice funzionalità strutturale, rispondendo ad esigenze unicamente

"abitative" e non di qualità della vita. A distanza di quarant'anni anni dal

concepimento di questa edilizia popolare, si è invece compreso che la bellezza è un elemento fondamentale nella

quotidianità delle persone, oltre e prima della funzionalità, per vivere bene ed elevarsi, abituarsi al bello e riscattarsi.

È così che, in un processo importante di riqualificazione urbana permanente delle periferie, Yourban2030 prosegue

la sua mission e porta "il mare" a Tor Bella Monaca con Sotto la superficie: un'intera parete di colori in omaggio alla

biodiversità del mondo marino. Il primo di una serie di murales e interventi urbani che vanno a insistere

specificatamente sull'edilizia popolare per elevarla e, così, arricchire di colore e creatività quei quadranti urbani

popolari spesso grigi e abbandonati a loro stessi. Prima di opera d'arte, colore ed ecomurales, Sotto la superficie è,

infatti, a tutti gli effetti intervento urbano di ripristino architettonico: la parete dove è stato disegnato, in occasione

del murales, grazie alla cordata che ha visto insieme la no profit Yourban2030 e Findus Italia, è stato interamente

ripristinato e messo a norma. Dove le istituzioni non possono arrivare spiega Veronica De Angelis, Presidente di

Yourban2030 riteniamo giusto che entri in gioco l'iniziativa privata. È nato così Sotto la superficie, come da appello

lanciato dalla no profit Yourban2030, guardando alla Responsabilità Sociale d'Impresa, per lanno dellEconomia

Creativa per la Sostenibilità. Dopo la recente Venere contro la Prevenzione a Garbatella, con Komen Italia e Castel

Romano Outlet, siamo molto orgogliosi di proseguire la mission di Yourban2030 a Roma, a Tor Bella Monaca,

andando a insistere per la prima volta sulla facciata di un palazzo popolare che abbiamo ripristinato e reso tela

urbana di questa nuova opera dichiara Veronica De Angelis, Presidente di Yourban2030. Con Sotto la superficie

parliamo di Diritto alla Bellezza, in
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un quartiere dove, come emerge dai dati raccolti e pubblicati dallOsservatorio Casa Roma di Enrico Puccini, in

collaborazione con la ricercatrice Francesca Cubeddu, sono presenti circa 5500 case popolari: 4mila di proprietà del

Comune di Roma e 1495 dellente regionale. Oltre il diritto allabitazione: un diritto alla bellezza e alla dignità che

guardino innanzitutto ai bambini, partendo dalla sensibilizzazione in età infantile per formare i cittadini del futuro. È

così che nasce anche la collaborazione con Mario Cecchetti e il suo progetto ColorOnda che per settimane,

contemporaneamente alla realizzazione dellopera di Lucamaleonte, ha sviluppato con i più piccoli percorsi creativi

di baby street art nel quartiere, costruendo, di fatto, una nuova toponomastica più a dimensione di bambino. Grazie a

ColorOnda, ora, ogni palazzo ha un pesce dipinto sui muri: possiamo provare a immaginare che questi edifici che

fino a oggi son stati chiamati R1, R4 ecc, diventino langolo del delfino, della poseidonia, del cavalluccio marino e

così via. Questa è la riqualificazione urbana che vogliamo promuovere conclude De Angelis. Anche il concept

dellopera, che vede colori sgargianti rievocare il mondo marino, va oltre lomaggio alla biodiversità, trasformandolo in

riflessione sulla ricchezza della diversità sociale, anche quella nascosta, appunto, Sotto la superficie. Il murales

rappresenta un branco di pesci di diverse specie, molte delle quali provenienti dal Mediterraneo, a sottolineare la

biodiversità presente sul nostro territorio spiega Lucamaleonte. Nonostante i colori dei pesci siano molto simili tra

loro, sono le forme dei pesci a differenziarli. Lidea del banco di pesci di diverse specie è proprio funzionale alla idea

di diversità, ma di unione allo stesso tempo. Il titolo richiama alla realtà delle cose della natura che spesso sono

nascoste. La necessità di avere ricchezza nella biodiversità Marina è spesso poco presa in considerazione, ed è

quindi letteralmente sotto la superficie. Siamo davvero molto orgogliosi di aver preso parte a questo progetto e di

avere supportato la realizzazione di questopera darte  dichiara Nicola Pasciuto, Marketing Manager Fish Findus - La

sostenibilità ambientale, la responsabilità sociale e il legame con il territorio sono valori prioritari nel DNA di Findus

che da anni guidano la nostra visione ed il nostro operato. È quindi venuto naturale e spontaneo prendere parte a

questopera di rigenerazione urbana, non solo perché ha come tema centrale il mare ma proprio per il rispetto che

nutriamo verso il territorio in cui siamo presenti, che si unisce alla voglia di migliorarlo continuamente. Quello di

Findus è un legame profondo con il Lazio, visto che da oltre 50 anni la regione ospita lo stabilimento di produzione

italiano a Cisterna di Latina. Un legame che ha favorito anche limpegno concreto in vari progetti di sostenibilità

ambientale e riqualificazione locale: tra questi, il progetto con il Giardino di Ninfa, dichiarato Monumento Naturale

dalla Regione Lazio nel 2000, che proprio grazie al contributo di Findus può vantare oggi una manutenzione ad

emissioni zero grazie allutilizzo di attrezzi elettrici, o la collaborazione insieme a PEFC e al Gruppo Monti Cimini e

altri comprensori forestali della Regione Lazio per lottenimento della certificazione di gestione forestale sostenibile

di 3.000 ettari di foreste nel Lazio. Siamo felici di questo intervento di Yourban2030  dichiara Alessandro Marco

Gisonda, Assessore alla Cultura del Municipio VI - perché rientra perfettamente nel progetto di Diamoci una (tor)

bella
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mano. Porta avanti, quindi, questo obiettivo di attivare realtà sociali, sia del quartiere che da fuori e pian piano

intervenire attraverso l'arte e lo stare insieme, creando rapporti e relazioni. Relazioni che si sono create anche

durante la realizzazione di questo murales, in cui cittadini, associazione, centro sociale e residenti del palazzo hanno

vissuto un momento di comunità e di confronto anche con chi è venuto a realizzare questopera. Lo spirito di

Diamoci una (tor) bella mano sincarna proprio in questo e nel significato dellopera stessa: guardare sotto la

superficie delle cose. In questo caso, quindi, guardare dentro questi palazzoni e incontrare tante cose meravigliose.

Sotto la superficie è dipinto con Airlite, una tecnologia che si applica come una pittura su qualsiasi superficie

trasformando ogni parete in un depuratore naturale, riducendo gli ossidi di azoto, principale causa di morte derivante

dallinquinamento dellaria. TOR BELLA MONACA. La costruzione del quartiere di Tor Bella Monaca (Piano di Zona

22) avvenne a partire dagli anni Ottanta grazie alla legge 167/62. Stato e Comune stanziarono 175 miliardi di lire per

l'edificazione del Piano di Zona Tor Bella Monaca al fine di realizzare abitazioni per 30.000 abitanti, su una superficie

di ha 125. I lavori iniziarono nel 1980 e si protrassero fino al 1984. Il progetto urbanistico fu affidato agli architetti

Francesco Canali, Paolo Visentini e Anna Maria Leone, mentre il coordinamento urbanistico ed edilizio venne

affidato allo Studio Passarelli. Tra il 1980 e il 1983 Pietro Barucci insieme realizzò il complesso denominato Il

Serpentone per 1.200 alloggi. Sorse così un quartiere dormitorio, con pochi o scarsi servizi, abitato da gente povera

o poverissima, spesso nominato da stampa e tv per fatti di cronaca nera. A partire dagli anni Novanta e Duemila, il

comune di Roma ha rivolto la sua attenzione al quartiere con l'ipotesi di consistenti investimenti economici al fine di

colmare le lacune presenti. Tra ipotesi di abbattimenti e nuove edificazioni più a dimensione d'uomo, Tor Bella

Monaca rimane uno di quei quartieri oggetto di attenzione. YOURBAN2030 Nata a Roma su iniziativa di Veronica De

Angelis, in collaborazione con la vice presidente e project manager Maura Crudeli e un team composto da Emanuela

Conti, Giuseppe Molinari, esperto di politiche legate alla sostenibilità, approdata negli USA con Frank Ferrante della

Ferrante Law Firm, Yourban 2030 si ispira ai 17 obiettivi dell'Agenda 2030, con cui crea connessioni virtuose tra arte

e innovazioni tecnologiche per dar vita a progetti artistici in grado di parlare di ambiente e sostenibilità. Larte al

servizio della Terra, larte generatrice dellimmagine del futuro verso cui dovrebbe tendere lumanità, larte messaggera

ed educatrice. portare avanti e promuovere progetti di rigenerazione urbana, mettendosi in gioco in prima persona

con il sogno di poter creare un trait dunion tra mondo imprenditoriale ed artistico al fine di promuovere interventi di

valorizzazione e tutela. COLORONDA ColorOnda è un progetto del "CHE"ntro sociale Torbellamonaca sulla street/art

come percorso di rigenerazione urbana dal basso. Al progetto partecipano artisti del territorio e della città, wraiters,

bambini ed alunni delle scuole del quartiere LUCAMALEONTE nasce a Roma nel 1983 dove vive e lavora. Dipinge per

strada dai primi anni del 2000, prima con stencil e poster, successivamente con pennelli e vernici. Dipinge

principalmente forme naturali, di animali e di piante, raccontando un mondo simbolico e nascosto, da svelare ed

interpretare.
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Ama raccontare le storie dei luoghi tramite i suoi lavori murali. Ha allattivo numerose esposizioni tra collettive e

personali, oltre che muri dipinti in giro per il mondo.
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Street art a Tor Bella Monaca: il nuovo ecomurales colora la facciata di un palazzo
popolare

"Il diritto alla bellezza è dignità. E la dignità è un diritto". È questo il messaggio

lanciato dal nuovo ecomurales realizzato sui muri di un palazzo popolare del

quartiere Tor Bella Monaca di Roma. L' opera si intitola 'Sotto la superficie' ed è

stata real izzata dal l '  art ista Lucamaleaonte con i l  patrocinio del l '

organizzazione no profit Yourban2030, che promuove progetti artistici legati all'

ambiente e alla sostenibilità. "Dopo la recente 'Venere contro la Prevenzione' a

Garbatella, con Komen Italia e Castel Romano Outlet - dichiara Veronica De

Angelis, presidente dell' organizzazione - siamo molto orgogliosi di proseguire

la mission di Yourban2030 a Roma, a Tor Bella Monaca, andando a insistere

per la prima volta sulla facciata di un palazzo popolare che abbiamo ripristinato

e reso tela urbana di questa nuova opera". Così mare, coralli e pesci arrivano a

colorare la periferia est della Capitale come omaggio alla biodiversità del

mondo marino. L' opera è stata realizzata nell' ambito del programma RIF

Museo delle Periferie di Azienda speciale Palaexpo, promosso dal VI Municipio

di Roma Capitale e il supporto di Findus Italia. "Con 'Sotto la superficie' -

prosegue De Angelis - parliamo di Diritto alla Bellezza, in un quartiere dove,

come emerge dai dati raccolti e pubblicati dall' Osservatorio Casa Roma di Enrico Puccini, in collaborazione con la

ricercatrice Francesca Cubeddu, sono presenti circa 5500 case popolari: 4mila di proprietà del Comune di Roma e

1495 dell' ente regionale". L' intervento di riqualificazione urbana a Tor Bella Monaca Non solo opera d' arte, ma vero

e proprio intervento di riqualificazione. Con la realizzazione dell' ecomurales a Tor Bella Monaca, la facciata cadente

del palazzo è stata ripristinata. "C' è stato un tempo - si legge nel comunicato di presentazione dell' opera - i n cui l'

edilizia popolare, come quella che è sorta a Tor Bella Monaca, non guardava al benessere attraverso la bellezza,

bensì alla semplice funzionalità strutturale, rispondendo ad esigenze unicamente "abitative" e non di qualità della

vita. A distanza di quarant' anni anni dal concepimento di questa edilizia popolare, si è invece compreso che la

bellezza è un elemento fondamentale nella quotidianità delle persone, oltre e prima della funzionalità, per vivere

bene ed elevarsi, abituarsi al bello e riscattarsi" .Inoltre, il disegno è dipinto con Airlite , una tecnologia che si applica

come una pittura su qualsiasi superficie trasformando ogni parete in un depuratore naturale, riducendo gli ossidi di

azoto, principale causa di morte derivante dall' inquinamento dell' aria. "Dove le istituzioni non possono arrivare -

prosegue De Angelis - riteniamo giusto che entri in gioco l' iniziativa privata". A Tor Bella Monaca nascono percorsi di

street art per i più piccoli In contemporanea alla realizzazione del murales è nata una collaborazione con Mario

Cecchetti e il suo progetto ColorOnda, che pone l' attenzione sui più piccoli. "Un diritto alla bellezza e alla dignità che

guardino innanzitutto ai bambini, partendo dalla sensibilizzazione
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in età infantile per formare i cittadini del futuro". E così sono stati organizzati dei percorsi creativi "baby" di street

art nel quartiere. Anche il concept dell' opera, che vede colori sgargianti rievocare il mondo marino, va oltre l'

omaggio alla biodiversità, trasformandolo in riflessione sulla ricchezza della diversità sociale, anche quella

nascosta, appunto, sotto la superficie. " Il murales rappresenta un branco di pesci di diverse specie, molte delle quali

provenienti dal Mediterraneo, a sottolineare la biodiversità presente sul nostro territorio - spiega l' autore del murales,

Lucamaleonte - Nonostante i colori dei pesci siano molto simili tra loro, sono le forme dei pesci a differenziarli. L'

idea del banco di pesci di diverse specie è proprio funzionale alla idea di diversità, ma di unione allo stesso tempo. Il

titolo richiama alla realtà delle cose della natura che spesso sono nascoste. La necessità di avere ricchezza nella

biodiversità Marina è spesso poco presa in considerazione, ed è quindi letteralmente sotto la superficie". in foto: L'

artista Lucamaleonte.
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A Roma la periferia rinasce sotto il segno della biodiversità

Le periferie italiane sono diventate spesso una ferita aperta nel tessuto sociale

delle nostre città. Quartieri una volta operai, in molti casi nati sotto la guida di

grandi architetti e urbanisti che in quelle zone lontane dai centri storici cittadini

hanno trovato terreno fertile per mettere in pratica esperimenti di insediamenti

all' avanguardia sulla carta, a causa della mancanza di servizi e collegamenti

con il resto della città sono con gli anni diventati luoghi di segregazione

sociale. Tra le tante periferie italiane quelle di Roma sono tra le più note, con

situazioni di emergenza in molti suoi quartieri periferici segnati dal degrado. Ma

proprio da Roma parte un progetto che può rappresentare il riscatto delle

periferie. Si tratta del progetto di riqualificazione di Tor Bella Monaca con

Yourban 2030, l' associazione no profit che si occupa di arte e sostenibilità

ambientale, e il supporto di Findus Italia. Frazione di Roma Capitale situata all'

esterno dell' anello del Grande Raccordo Anulare, Tor Bella Monaca ha sofferto

di molti dei problemi che affliggono le periferie da tempo. Sin dagli anni '90 si è

puntato a un suo risanamento e una sua valorizzazione collegando il quartiere

alla nuova università di Tor Vergata e intervenendo con operazioni di

risanamento architettonico. Questo nuovo progetto è un ulteriore passo in avanti perché basato sulle più moderne

concezioni in tema di sostenibilità ambientale. Oggi puntare alla rinascita delle periferie significa farlo anche con un'

ottica diversa. L' attenzione alle biodiversità e al rispetto dell' ambiente sono diventate negli ultimi anni linee guida

importanti in molti ambiti, compreso quello architettonico-urbanistico. Da sempre la visione di Findus è guidata da

temi come la sostenibilità, la responsabilità sociale e il legame con il territorio. E in quest' ottica dare ilproprio

apporto al progetto è per l' azienda un modo importante per sostenere la città e la regione che la ospitano da tanti

anni. Da sempre in prima linea per il rispetto dell' ambiente, l' azienda ha deciso di sostenere economicamente un'

operazione che non punta a un semplice risanamento architettonico e a una rivalutazione estetica del quartiere, ma

che porta con sé benefici concreti in termini di green, diventando il simbolo di tutto l' intervento riqualificativo. Si

tratta di un murales a tema marino realizzato dallo street artist Lucamaleonte e che va a collocarsi all' interno della

nuova campagna di comunicazione "Sali a bordo" di Findus, che punta alla salvaguardia della flora e della fauna

marine. Intitolato "Sotto la superficie", il murales sarà simbolicamente importante. Rappresentando ciò che sta nelle

profondità dei mari, esalterà metaforicamente la ricchezza contenuta nel cuore delle periferie e troppo spesso

nascosta da una superficie fatta di degrado. Ma, in questi anni, "sotto la superficie" è spesso rimasta anche la

consapevolezza dell' importanza di una coscienza ambientale. Un' attenzione e un impegno a rispettare le

biodiversità non solo sono fondamentali per salvaguardare la salute del pianeta ma, di
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conseguenza garantiscono la sopravvivenza dell' uomo in un futuro che altrimenti potrebbe essere molto difficile.

E così il murales sarà completamente green, realizzato con pitture all' avanguardia che da una parte assorbono gli

agenti inquinanti presenti nell' aria, e dall' altra riflettono le radiazioni solari evitando così il surriscaldamento della

parete del palazzo portando un forte contributo sul fronte del risparmio energetico. Il murales occuperà una

superficie di 200 metri quadrati che, grazie all' azione smog-assorbente di queste vernici, corrispondono a 200 metri

quadrati di bosco con alberi ad alto fusto. Avere un quartiere più bello e più sano, attento all' ambiente con un' ottica

moderna, non sarà solo l' occasione per aumentare il senso di appartenenza dei suoi abitanti ma anche quella per

far riemergere la periferia per troppo tempo nascosta da un' immagine negativa. Queste parti di città possono

diventare un punto di attrazione, non solo in Italia ma anche nel mondo. Infatti il murales farà parte di RIF Museo

delle periferie, un' esposizione museale a cielo aperto su scala urbana che vede le opere di artisti di fama mondiale

campeggiare sulle 21 Torri di Tor Bella Monaca inserendosi nel circuito dei musei di Roma e diventando a tutti gli

effetti un luogo di fioritura artistica e interesse turistico.
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Il mare a Tor Bella Monaca, inaugurato l' ecomurales "Sotto la superficie"

Da oggi 10 giugno, a Tor Bella Monaca è arrivato il mare, sotto forma di

murales ecosostenibile firmato Lucamaleonte : il titolo dell' opera, suggestiva e

simbolica, è ' Sotto la superficie ' ed è stata promossa dalla no profit

Yourban2030 all' interno del programma RIF Museo delle Periferie di Azienda

Speciale Palaexpo, con il patrocinio del VI Municipio di Roma Capitale e il

supporto di Findus Italia.L' ecomurales, realizzato con speciali vernici mangia-

smog brevettati dalla no profit Yourban2030, è il primo ad apparire sulle pareti

di un palazzo di edilizia popolare nel quartiere italiano che conta la maggior

concentrazione di alloggi popolari: l' intento è ricordare che il diritto alla

bellezza è dignità e la dignità è un diritto. Dignità significa prima di tutto vivere

(e abitare) in un luogo sicuro: per questo motivo, il murales di Lucamaleonte è

innanzitutto un intervento urbano di ripristino architettonico , poi un omaggio

alla biodiversità del mondo marino e, più in profondità, alla riflessione sulla

ricchezza della biodiversità sociale. Attenta all' ambiente e a migliorare la

qualità della vita e dell' aria che respiriamo, Veronica De Angelis , presidente di

Yourban2030, ha contribuito a concretizzare l' appello al diritto di essere

circondati da bellezza e dignità:Coinvolti nella riqualificazione della zona anche alcuni piccoli street-artist in erba

grazie all' intervento nel programma Museo delle Periferie di Mario Cecchetti col progetto ColorOnda . Piuttosto che

chiamare i palazzi di Tor Bella Monaca R1, R4 ecc ecc., i bambini - che hanno abbellito i muri delle loro case

disegnando pesciolini - potranno chiamarli "l 'angolo del delfino, della poseidonia, del cavalluccio marino e così via.

Questa è la riqualificazione urbana che vogliamo promuovere " ha concluso la presidente e fondatrice di

Yourban2030.
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Street art a Tor Bella Monaca: il nuovo ecomurales colora la facciata di un palazzo
popolare

Sulla facciata di un palazzo popolare di Tor Bella Monaca è stato realizzato un nuovo ecomurales realizzato
dall'artista Lucamaleonte. Si intitola Sotto la superficie' ed è un omaggio alla biodiversità del mondo marino. L'opera
è stata dipinta con Airlite, una tecnologia che si applica come una pittura su qualsiasi superficie trasformando ogni
parete in un depuratore naturale, riducendo gli ossidi di azoto, principale causa di morte derivante dall'inquinamento
dell'aria.

"Il diritto alla bellezza è dignità. E la dignità è un diritto". È questo il

messaggio lanciato dal nuovo ecomurales realizzato sui muri di un palazzo

popolare del quartiere Tor Bella Monaca di Roma. L'opera si intitola Sotto la

superficie' ed è stata realizzata dall'artista Lucamaleaonte con il patrocinio

dell'organizzazione no profit Yourban2030, che promuove progetti artistici

legati all'ambiente e alla sostenibilità. "Dopo la recente Venere contro la

Prevenzione' a Garbatella, con Komen Italia e Castel Romano Outlet dichiara

Veronica De Angelis, presidente dell'organizzazione siamo molto orgogliosi

di proseguire la mission di Yourban2030 a Roma, a Tor Bella Monaca,

andando a insistere per la prima volta sulla facciata di un palazzo popolare

che abbiamo ripristinato e reso tela urbana di questa nuova opera". Così

mare, coralli e pesci arrivano a colorare la periferia est della Capitale come

omaggio alla biodiversità del mondo marino. L'opera è stata realizzata

nell'ambito del programma RIF Museo delle Periferie di Azienda speciale

Palaexpo, promosso dal VI Municipio di Roma Capitale e il supporto di Findus

Italia. "Con Sotto la superficie' prosegue De Angelis parliamo di Diritto alla

Bellezza, in un quartiere dove, come emerge dai dati raccolti e pubblicati dall'Osservatorio Casa Roma di Enrico

Puccini, in collaborazione con la ricercatrice Francesca Cubeddu, sono presenti circa 5500 case popolari: 4mila di

proprietà del Comune di Roma e 1495 dell'ente regionale". L'intervento di riqualificazione urbana a Tor Bella Monaca

Non solo opera d'arte, ma vero e proprio intervento di riqualificazione. Con la realizzazione dell'ecomurales a Tor

Bella Monaca, la facciata cadente del palazzo è stata ripristinata. "C'è stato un tempo si legge nel comunicato di

presentazione dell'opera i n cui l'edilizia popolare, come quella che è sorta a Tor Bella Monaca, non guardava al

benessere attraverso la bellezza, bensì alla semplice funzionalità strutturale, rispondendo ad esigenze unicamente

"abitative" e non di qualità della vita. A distanza di quarant'anni anni dal concepimento di questa edilizia popolare, si

è invece compreso che la bellezza è un elemento fondamentale nella quotidianità delle persone, oltre e prima della

funzionalità, per vivere bene ed elevarsi, abituarsi al bello e riscattarsi" . Inoltre, il disegno è dipinto con Airlite , una

tecnologia che si applica come una pittura su qualsiasi superficie trasformando ogni parete in un depuratore

naturale, riducendo gli ossidi di azoto, principale causa di morte derivante dall'inquinamento dell'aria. "Dove le

istituzioni non possono arrivare prosegue De Angelis riteniamo
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giusto che entri in gioco l'iniziativa privata". A Tor Bella Monaca nascono percorsi di street art per i più piccoli In

contemporanea alla realizzazione del murales è nata una collaborazione con Mario Cecchetti e il suo progetto

ColorOnda, che pone l'attenzione sui più piccoli. "Un diritto alla bellezza e alla dignità che guardino innanzitutto ai

bambini, partendo dalla sensibilizzazione in età infantile per formare i cittadini del futuro". E così sono stati

organizzati dei percorsi creativi "baby" di street art nel quartiere. Anche il concept dell'opera, che vede colori

sgargianti rievocare il mondo marino, va oltre l'omaggio alla biodiversità, trasformandolo in riflessione sulla

ricchezza della diversità sociale, anche quella nascosta, appunto, sotto la superficie. " Il murales rappresenta un

branco di pesci di diverse specie, molte delle quali provenienti dal Mediterraneo, a sottolineare la biodiversità

presente sul nostro territorio spiega l'autore del murales, Lucamaleonte Nonostante i colori dei pesci siano molto

simili tra loro, sono le forme dei pesci a differenziarli. L'idea del banco di pesci di diverse specie è proprio funzionale

alla idea di diversità, ma di unione allo stesso tempo. Il titolo richiama alla realtà delle cose della natura che spesso

sono nascoste. La necessità di avere ricchezza nella biodiversità Marina è spesso poco presa in considerazione, ed

è quindi letteralmente sotto la superficie". in foto: L'artista Lucamaleonte
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VIDEO | A Tor Bella Monaca si va Sotto la superficie con il nuovo ecomurale firmato
Lucamaleonte

Promosso dalla no profit Yourban2030 all'interno del programma Rif Museo delle Periferie di Azienda speciale
Palaexp, con il patrocinio del VI Municipio di Roma Capitale e il supporto di Findus Italia

Roma ha un nuovo ecomurales. Inaugurato nella tarda mattinata di oggi,

giovedì 10 giugno, è il primo ad apparire sui muri di un palazzo di edilizia

popolare nel quartiere italiano con la maggiore concentrazione di alloggi

popolari, Tor Bella Monaca, per lanciare un messaggio: il diritto alla bellezza

è dignità e la dignità è un diritto. L'opera si trova in via Agostino Mitelli e si

chiama Sotto la superficie, firmata da Lucamaleonte. Un'intera parete di

colori in omaggio alla biodiversità del mondo marino. Dopo la recente

Venere a favore della prevenzione a Garbatella, con Komen Italia e Castel

Romano Outlet, siamo molto orgogliosi di proseguire la mission di

Yourban2030 a Roma, a Tor Bella Monaca, andando a insistere per la prima

volta sulla facciata di un palazzo popolare che abbiamo ripristinato e reso

tela urbana di questa nuova opera dice Veronica De Angelis, presidente di

Yourban2030. Un lavoro che ha visto la partecipazione dei bambini che

vivono i lotti e che fanno già parte del progetto Coloronda di Mario Cecchetti,

d e l  C H E n t r o  s o c i a l e  d i  T o r  B e l l a  M o n a c a ,  c h e  p e r  s e t t i m a n e

contemporaneamente alla realizzazione dell'opera di Lucamaleonte ha

sviluppato con i più piccoli percorsi creativi di baby street art nel quartiere, costruendo di fatto, una nuova

toponomastica più a dimensione di bambino. Grazie a Coloronda ora ogni palazzo ha un pesce dipinto sui muri -

conclude De Angelis -, possiamo provare a immaginare che questi edifici che fino a oggi son stati chiamati R1, R4

ecc, diventino l'angolo del delfino, della poseidonia, del cavalluccio marino e così via. Questa è la riqualificazione

urbana che vogliamo promuovere. Il murale rappresenta un branco di pesci di diverse specie, molte delle quali

provenienti dal Mediterraneo, a sottolineare la biodiversità presente sul nostro territorio - spiega Lucamaleonte -.

Nonostante i colori dei pesci siano molto simili tra loro, sono le forme a differenziarli. L'idea del banco di pesci di

diverse specie è proprio funzionale alla idea di diversità, ma di unione allo stesso tempo. Il titolo richiama alla realtà

delle cose della natura che spesso sono nascoste. "Sotto la superficie" è dipinto con Airlite, una tecnologia che si

applica come una pittura su qualsiasi superficie trasformando ogni parete in un depuratore naturale, riducendo gli

ossidi di azoto, principale causa di morte derivante dall'inquinamento dell'aria.
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Il Mare a Tor Bella Monaca con l'ecomurales Sotto la Superficie

Riqualificazione urbana e Diritto alla Bellezza con l'arte promossa da Yourban2030

Dal 10 giugno 2021 Roma ha un nuovo ecomurales. Il primo ad apparire sui

muri di un palazzo di edilizia popolare nel quartiere italiano con la maggiore

concentrazione di alloggi popolari, Tor Bella Monaca, per lanciare un

messaggio: il Diritto alla Bellezza è dignità, e la dignità è un diritto. È Sotto la

superficie, firmato da Lucamaleonte, promosso dalla no profit Yourban2030

all'interno del programma RIF Museo delle Periferie di Azienda Speciale

Palaexpo, con il patrocinio del VI Municipio di Roma Capitale e il supporto di

Findus Italia. C'è stato un tempo in cui l'edilizia popolare, come quella che è

sorta a Tor Bella Monaca, non guardava al benessere attraverso la bellezza,

bensì alla semplice funzionalità strutturale, rispondendo ad esigenze

unicamente abitative e non di qualità della vita. A distanza di quarant'anni

anni dal concepimento di questa edilizia popolare, si è invece compreso che

la bellezza è un elemento fondamentale nella quotidianità delle persone,

oltre e prima della funzionalità, per vivere bene ed elevarsi, abituarsi al bello e

riscattarsi. È così che, in un processo importante di riqualificazione urbana

permanente delle periferie, Yourban2030 prosegue la sua mission e porta il

mare a Tor Bella Monaca con Sotto la superficie: un'intera parete di colori in omaggio alla biodiversità del mondo

marino. Il primo di una serie di murales e interventi urbani che vanno a insistere specificatamente sull'edilizia

popolare per elevarla e, così, arricchire di colore e creatività quei quadranti urbani popolari spesso grigi e

abbandonati a loro stessi. Prima di opera d'arte, colore ed ecomurales, Sotto la superficie è, infatti, a tutti gli effetti

intervento urbano di ripristino architettonico: la parete dove è stato disegnato, in occasione del murales, grazie alla

cordata che ha visto insieme la no profit Yourban2030 e Findus Italia, è stato interamente ripristinato e messo a

norma. Dove le istituzioni non possono arrivare spiega Veronica De Angelis, Presidente di Yourban2030 riteniamo

giusto che entri in gioco l'iniziativa privata. È nato così Sotto la superficie, come da appello lanciato dalla no profit

Yourban2030, guardando alla Responsabilità Sociale d'Impresa, per l'anno dell'Economia Creativa per la

Sostenibilità. Dopo la recente Venere contro la Prevenzione a Garbatella, con Komen Italia e Castel Romano Outlet,

siamo molto orgogliosi di proseguire la mission di Yourban2030 a Roma, a Tor Bella Monaca, andando a insistere

per la prima volta sulla facciata di un palazzo popolare che abbiamo ripristinato e reso tela urbana di questa nuova

opera dichiara Veronica De Angelis, Presidente di Yourban2030. Con Sotto la superficie parliamo di Diritto alla

Bellezza, in un quartiere dove, come emerge dai dati raccolti e pubblicati dall'Osservatorio Casa Roma di Enrico

Puccini, in collaborazione con la ricercatrice Francesca Cubeddu, sono presenti circa 5500 case popolari: 4mila di

proprietà del Comune di Roma e 1495 dell'ente regionale. Adotta Abitare A Oltre il diritto all'abitazione: un diritto alla

bellezza e alla dignità che guardino
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innanzitutto ai bambini, partendo dalla sensibilizzazione in età infantile per formare i cittadini del futuro. È così che

nasce anche la collaborazione con Mario Cecchetti e i l  suo progetto ColorOnda che per settimane,

contemporaneamente alla realizzazione dell'opera di Lucamaleonte, ha sviluppato con i più piccoli percorsi creativi

di baby street art nel quartiere, costruendo, di fatto, una nuova toponomastica più a dimensione di bambino. Grazie a

ColorOnda, ora, ogni palazzo ha un pesce dipinto sui muri: possiamo provare a immaginare che questi edifici che

fino a oggi son stati chiamati R1, R4 ecc, diventino l'angolo del delfino, della poseidonia, del cavalluccio marino e

così via. Questa è la riqualificazione urbana che vogliamo promuovere conclude De Angelis. Anche il concept

dell'opera, che vede colori sgargianti rievocare il mondo marino, va oltre l'omaggio alla biodiversità, trasformandolo

in riflessione sulla ricchezza della diversità sociale, anche quella nascosta, appunto, Sotto la superficie. Il murales

rappresenta un branco di pesci di diverse specie, molte delle quali provenienti dal Mediterraneo, a sottolineare la

biodiversità presente sul nostro territorio spiega Lucamaleonte. Nonostante i colori dei pesci siano molto simili tra

loro, sono le forme dei pesci a differenziarli. L'idea del banco di pesci di diverse specie è proprio funzionale alla idea

di diversità, ma di unione allo stesso tempo. Il titolo richiama alla realtà delle cose della natura che spesso sono

nascoste. La necessità di avere ricchezza nella biodiversità Marina è spesso poco presa in considerazione, ed è

quindi letteralmente sotto la superficie. Siamo davvero molto orgogliosi di aver preso parte a questo progetto e di

avere supportato la realizzazione di quest'opera d'arte dichiara Nicola Pasciuto, Marketing Manager Fish Findus La

sostenibilità ambientale, la responsabilità sociale e il legame con il territorio sono valori prioritari nel DNA di Findus

che da anni guidano la nostra visione ed il nostro operato. È quindi venuto naturale e spontaneo prendere parte a

quest'opera di rigenerazione urbana, non solo perché ha come tema centrale il mare ma proprio per il rispetto che

nutriamo verso il territorio in cui siamo presenti, che si unisce alla voglia di migliorarlo continuamente. Quello di

Findus è un legame profondo con il Lazio, visto che da oltre 50 anni la regione ospita lo stabilimento di produzione

italiano a Cisterna di Latina. Un legame che ha favorito anche l'impegno concreto in vari progetti di sostenibilità

ambientale e riqualificazione locale: tra questi, il progetto con il Giardino di Ninfa, dichiarato Monumento Naturale

dalla Regione Lazio nel 2000, che proprio grazie al contributo di Findus può vantare oggi una manutenzione ad

emissioni zero grazie all'utilizzo di attrezzi elettrici, o la collaborazione insieme a PEFC e al Gruppo Monti Cimini e

altri comprensori forestali della Regione Lazio per l'ottenimento della certificazione di gestione forestale sostenibile

di 3.000 ettari di foreste nel Lazio. Siamo felici di questo intervento di Yourban2030 dichiara Alessandro Marco

Gisonda, Assessore alla Cultura del Municipio VI perché rientra perfettamente nel progetto di Diamoci una (tor) bella

mano'. Porta avanti, quindi, questo obiettivo di attivare realtà sociali, sia del quartiere che da fuori e pian piano

intervenire attraverso l'arte e lo stare insieme, creando rapporti e relazioni. Relazioni che si sono create anche

durante la realizzazione di questo murales, in cui cittadini, associazione, centro sociale e residenti del palazzo hanno

vissuto un momento

abitarearoma.it

Sotto la superficie

http://www.volocom.it/


 

giovedì 10 giugno 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 62

[ § 3 1 5 4 1 0 6 0 § ]

di comunità e di confronto anche con chi è venuto a realizzare quest'opera. Lo spirito di Diamoci una (tor) bella

mano' s'incarna proprio in questo e nel significato dell'opera stessa: guardare sotto la superficie delle cose. In

questo caso, quindi, guardare dentro questi palazzoni e incontrare tante cose meravigliose. Sotto la superficie è

dipinto con Airlite, una tecnologia che si applica come una pittura su qualsiasi superficie trasformando ogni parete in

un depuratore naturale, riducendo gli ossidi di azoto, principale causa di morte derivante dall'inquinamento dell'aria.
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Yourban 2030 presenta: Sotto la superficie di Lucamaleonte. il Mare a Tor Bella Monaca

Un nuovo ecomurales per il Museo delle Periferie , omaggio alla biodiversità

del mondo marino, per il Diritto alla Bellezza sui palazzi popolari di Tor Bella

Monaca Promosso dalla no profit Yourban2030 all'interno del programma

RIF Museo delle Periferie di Azienda Speciale Palaexpo, con il patrocinio del

VI Municipio di Roma Capitale e il supporto di Findus Italia Dal 10 giugno

2021 Roma ha un nuovo ecomurales . Il primo ad apparire sui muri di un

palazzo di edilizia popolare nel quartiere italiano con la maggiore

concentrazione di alloggi popolari , Tor Bella Monaca, per lanciare un

messaggio: il Diritto alla Bellezza è dignità, e la dignità è un diritto. È Sotto la

superficie, firmato da Lucamaleonte , promosso dalla no profit Yourban2030

all'interno del programma RIF Museo delle Periferie di Azienda Speciale

Palaexpo, con il patrocinio del VI Municipio di Roma Capitale e il supporto di

Findus Italia. C'è stato un tempo in cui l'edilizia popolare , come quella che è

sorta a Tor Bella Monaca, non guardava al benessere attraverso la bellezza,

bensì alla semplice funzionalit à strutturale , rispondendo ad esigenze

unicamente "abitative" e non di qualità della vita. A distanza di quarant'anni

anni dal concepimento di questa edilizia popolare, si è invece compreso che la bellezza è un elemento

fondamentale nella quotidianit à delle persone , oltre e prima della funzionalità, per vivere bene ed elevarsi, abituarsi

al bello e riscattarsi . È così che, in un processo importante di riqualificazione urbana permanente delle periferie ,

Yourban2030 prosegue la sua mission e porta "il mare" a Tor Bella Monaca con Sotto la superficie : un'intera parete

di colori in omaggio alla biodiversit à del mondo marino . Il primo di una serie di murales e interventi urbani che

vanno a insistere specificatamente sull'edilizia popolare per elevarla e, così, arricchire di colore e creatività quei

quadranti urbani popolari spesso grigi e abbandonati a loro stessi. Prima di opera d'arte, colore ed ecomurales, Sotto

la superficie è, infatti, a tutti gli effetti intervento urbano di ripristino architettonico : la parete dove è stato disegnato,

in occasione del murales, grazie alla cordata che ha visto insieme la no profit Yourban2030 e Findus Italia, è stato

interamente ripristinato e messo a norma. 'Dove le istituzioni non possono arrivare' spiega Veronica De Angelis ,

Presidente di Yourban2030 'riteniamo giusto che entri in gioco l'iniziativa privata '. È nato così Sotto la superficie,

come da appello lanciato dalla no profit Yourban2030, guardando alla Responsabilit à Sociale d'Impresa, per l'anno

dell'Economia Creativa per la Sostenibilit à . 'Dopo la recente Venere contro la Prevenzione a Garbatella, con Komen

Italia e Castel Romano Outlet, siamo molto orgogliosi di proseguire la mission di Yourban2030 a Roma, a Tor Bella

Monaca, andando a insistere per la prima volta sulla facciata di un palazzo popolare che abbiamo ripristinato e reso

tela urbana di questa nuova opera' dichiara Veronica De Angelis, Presidente di Yourban2030. 'Con Sotto la superficie
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parliamo di Diritto alla Bellezza , in un quartiere dove, come emerge dai dati raccolti e pubblicati dall'Osservatorio

Casa Roma di Enrico Puccini, in collaborazione con la ricercatrice Francesca Cubeddu, sono presenti circa 5500

case popolari: 4mila di propriet à del Comune di Roma e 1495 dell'ente regionale'. Oltre il diritto all'abitazione: un

diritto alla bellezza e alla dignit à che guardino innanzitutto ai bambini , partendo dalla sensibilizzazione in et à

infantile per formare i cittadini del futuro . È così che nasce anche la collaborazione con Mario Cecchetti e il suo

progetto ColorOnda che per settimane, contemporaneamente alla realizzazione dell'opera di Lucamaleonte, ha

sviluppato con i più piccoli percorsi creativi di 'baby' street art nel quartiere, costruendo, di fatto, una nuova

toponomastica più a dimensione di bambino . 'Grazie a ColorOnda , ora, ogni palazzo ha un pesce dipinto sui muri:

possiamo provare a immaginare che questi edifici che fino a oggi son stati chiamati R1, R4 ecc, diventino l'angolo

del delfino, della poseidonia, del cavalluccio marino e così via. Questa è la riqualificazione urbana che vogliamo

promuovere' conclude De Angelis. Anche il concept dell'opera, che vede colori sgargianti rievocare il mondo marino ,

va oltre l'omaggio alla biodiversità, trasformandolo in riflessione sulla ricchezza della diversità sociale , anche quella

nascosta, appunto, Sotto la superficie . 'Il murales rappresenta un branco di pesci di diverse specie, molte delle quali

provenienti dal Mediterraneo, a sottolineare la biodiversità presente sul nostro territorio' spiega Lucamaleonte.

'Nonostante i colori dei pesci siano molto simili tra loro, sono le forme dei pesci a differenziarli. L'idea del banco di

pesci di diverse specie è proprio funzionale alla idea di diversità, ma di unione allo stesso tempo. Il titolo richiama

alla realtà delle cose della natura che spesso sono nascoste. La necessità di avere ricchezza nella biodiversità

Marina è spesso poco presa in considerazione, ed è quindi letteralmente sotto la superficie'. Siamo davvero molto

orgogliosi di aver preso parte a questo progetto e di avere supportato la realizzazione di quest'opera d'arte - dichiara

Nicola Pasciuto, Marketing Manager Fish Findus - La sostenibilità ambientale, la responsabilità sociale e il legame

con il territorio sono valori prioritari nel DNA di Findus che da anni guidano la nostra visione ed il nostro operato. È

quindi venuto naturale e spontaneo prendere parte a quest'opera di rigenerazione urbana, non solo perché ha come

tema centrale il mare ma proprio per il rispetto che nutriamo verso il territorio in cui siamo presenti, che si unisce alla

voglia di migliorarlo continuamente'. Quello di Findus è un legame profondo con il Lazio, visto che da oltre 50 anni la

regione ospita lo stabilimento di produzione italiano a Cisterna di Latina. Un legame che ha favorito anche l'impegno

concreto in vari progetti di sostenibilità ambientale e riqualificazione locale: tra questi, il progetto con il Giardino di

Ninfa, dichiarato Monumento Naturale dalla Regione Lazio nel 2000, che proprio grazie al contributo di Findus può

vantare oggi una manutenzione ad emissioni zero grazie all'utilizzo di attrezzi elettrici, o la collaborazione insieme a

PEFC e al Gruppo 'Monti Cimini e altri comprensori forestali della Regione Lazio' per l'ottenimento della

certificazione di gestione forestale sostenibile di 3.000 ettari di foreste nel Lazio. 'Siamo felici di questo intervento di

Yourban2030 - dichiara Alessandro Marco Gisonda, Assessore alla Cultura del Municipio VI - perché
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rientra perfettamente nel progetto di 'Diamoci una (tor) bella mano'. Porta avanti, quindi, questo obiettivo di

attivare realtà sociali, sia del quartiere che da fuori e pian piano intervenire attraverso l'arte e lo stare insieme,

creando rapporti e relazioni. Relazioni che si sono create anche durante la realizzazione di questo murales, in cui

cittadini, associazione, centro sociale e residenti del palazzo hanno vissuto un momento di comunità e di confronto

anche con chi è venuto a realizzare quest'opera. Lo spirito di 'Diamoci una (tor) bella mano' s'incarna proprio in

questo e nel significato dell'opera stessa: guardare sotto la superficie delle cose. In questo caso, quindi, guardare

dentro questi palazzoni e incontrare tante cose meravigliose'. Sotto la superficie è dipinto con Airlite, una tecnologia

che si applica come una pittura su qualsiasi superficie trasformando ogni parete in un depuratore naturale,

riducendo gli ossidi di azoto, principale causa di morte derivante dall'inquinamento dell'aria. TOR BELLA MONACA.

La costruzione del quartiere di Tor Bella Monaca (Piano di Zona 22) avvenne a partire dagli anni Ottanta grazie alla

legge 167/62. Stato e Comune stanziarono 175 miliardi di lire per l'edificazione del Piano di Zona Tor Bella Monaca

al fine di realizzare abitazioni per 30.000 abitanti, su una superficie di ha 125. I lavori iniziarono nel 1980 e si

protrassero fino al 1984. Il progetto urbanistico fu affidato agli architetti Francesco Canali, Paolo Visentini e Anna

Maria Leone, mentre il coordinamento urbanistico ed edilizio venne affidato allo Studio Passarelli. Tra il 1980 e il

1983 Pietro Barucci insieme realizzò il complesso denominato 'Il Serpentone' per 1.200 alloggi. Sorse così un

quartiere dormitorio, con pochi o scarsi servizi, abitato da gente povera o poverissima, spesso nominato da stampa

e tv per fatti di cronaca nera. A partire dagli anni Novanta e Duemila, il comune di Roma ha rivolto la sua attenzione

al quartiere con l'ipotesi di consistenti investimenti economici al fine di colmare le lacune presenti. Tra ipotesi di

abbattimenti e nuove edificazioni più a dimensione d'uomo, Tor Bella Monaca rimane uno di quei quartieri oggetto di

attenzione. YOURBAN2030 Nata a Roma su iniziativa di Veronica De Angelis, in collaborazione con la vice

presidente e project manager Maura Crudeli e un team composto da Emanuela Conti, Giuseppe Molinari, esperto di

politiche legate alla sostenibilità, approdata negli USA con Frank Ferrante della Ferrante Law Firm, Yourban 2030 si

ispira ai 17 obiettivi dell'Agenda 2030, con cui crea connessioni virtuose tra arte e innovazioni tecnologiche per dar

vita a progetti artistici in grado di parlare di ambiente e sostenibilità. L'arte al servizio della Terra, l'arte generatrice

dell'immagine del futuro verso cui dovrebbe tendere l'umanità, l'arte messaggera ed educatrice. portare avanti e

promuovere progetti di rigenerazione urbana, mettendosi in gioco in prima persona con il sogno di poter creare un

trait d'union tra mondo imprenditoriale ed artistico al fine di promuovere interventi di valorizzazione e tutela.

COLORONDA ColorOnda è un progetto del "CHE"ntro sociale Torbellamonaca sulla street/art come percorso di

rigenerazione urbana dal basso. Al progetto partecipano artisti del territorio e della città, wraiters, bambini ed alunni

delle scuole del quartiere LUCAMALEONTE nasce a Roma nel 1983 dove vive e lavora. Dipinge per strada dai primi

anni del 2000, prima con stencil e poster, successivamente con pennelli e vernici. Dipinge principalmente forme

naturali, di animali e di piante, raccontando un mondo
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simbolico e nascosto, da svelare ed interpretare. Ama raccontare le storie dei luoghi tramite i suoi lavori murali. Ha

all'attivo numerose esposizioni tra collettive e personali, oltre che muri dipinti in giro per il mondo.
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A Tor Bella Monaca un "ecomurales" unisce bellezza e ambiente

Roma, 10 giu. (askanews) - Roma ha un nuovo ecomurales - il primo ad

apparire sui muri di un palazzo di edilizia popolare a Tor Bella Monaca, il

quartiere italiano con la maggiore concentrazione di alloggi popolari - per

lanciare un messaggio: la Bellezza è dignità, e la dignità è un diritto. È Sotto

la Superficie, firmato dall'artista romano Lucamaleonte e promosso dalla no

profit Yourban2030 all'interno del programma RIF Museo delle Periferie di

Azienda Speciale Palaexpo. Un tempo l'edilizia popolare come quella che è

sorta a Tor Bella Monaca non guardava al benessere attraverso la bellezza,

bensì alla semplice funzionalità strutturale, per rispondere ad esigenze

unicamente "abitative". A distanza di 40 anni si è invece compreso che la

bellezza è un elemento fondamentale nella qualità della vita delle persone. È

così che Sotto la Superficie ha portato il mare a Tor Bella Monaca: un'intera

parete di colori in omaggio alla biodiversità del mondo marino, interamente

ripristinata e messa a norma. Spiega Lucamaleonte: "Intanto 'sotto la

superficie' del mare, perché l'opera parla di salvaguardia della biodiversità e

di rispetto dei foindali marini. Ed è fatta in un luogo di cui superficialmente

viene fatta una narrazione, ma sotto la superficie delle periferie e di questa in particolare ci sono tante realtà

virtuose che dobbiamo portare a galla. L'opera è un invito ad andare a fondo e a far emergere tutto quello che c'è al

di sotto". L'ecomurales è dipinto con Airlite, una tecnologia che si applica come una pittura su qualsiasi superficie

trasformando ogni parete in un depuratore naturale perché riduce gli ossidi di azoto, principale causa di morte

derivante dall inquinamento dell'aria. "Poter utilizzare le pitture fotocatalitiche - dice Lucamaleonte - è un valore

aggiunto dell'opera ovviamente perché questi sono luoghi molto trafficati e poter riuscire ad abbattere

l'inquinamento di quasi 40 auto sul territorio pulendo l'aria è un qualcosa in più che dà un valore incredibile all'opera

al di là di qul che c'è rappresentato, quindi si può andare oltre al disegno pensando al beneficio che chi vive qui ne

potrà trarre".

YouTube - QuotidianoNazionale
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A Tor Bella Monaca un 'ecomurales' unisce bellezza e ambiente

TOP VIDEO A Tor Bella Monaca un 'ecomurales' unisce bellezza e ambiente

Roma, 10 giu. (askanews) - Roma ha un nuovo ecomurales - il primo ad

apparire sui muri di un palazzo di edilizia popolare a Tor Bella Monaca, il

quartiere italiano con la maggiore concentrazione di alloggi popolari - per

lanciare un messaggio: la Bellezza è dignità, e la dignità è un diritto. È Sotto

la Superficie, firmato dall'artista romano Lucamaleonte e promosso dalla no

profit Yourban2030 all'interno del programma RIF Museo delle Periferie di

Azienda Speciale Palaexpo. Un tempo l'edilizia popolare come quella che è

sorta a Tor Bella Monaca non guardava al benessere attraverso la bellezza,

bensì alla semplice funzionalità strutturale, per rispondere ad esigenze

unicamente 'abitative'. A distanza di 40 anni si è invece compreso che la

bellezza è un elemento fondamentale nella qualità della vita delle persone. È

così che Sotto la Superficie ha portato il mare a Tor Bella Monaca: un'intera

parete di colori in omaggio alla biodiversità del mondo marino, interamente

ripristinata e messa a norma. Spiega Lucamaleonte: 'Intanto 'sotto la

superficie' del mare, perché l'opera parla di salvaguardia della biodiversità e

di rispetto dei foindali marini. Ed è fatta in un luogo di cui superficialmente viene fatta una narrazione, ma sotto la

superficie delle periferie e di questa in particolare ci sono tante realtà virtuose che dobbiamo portare a galla. L'opera

è un invito ad andare a fondo e a far emergere tutto quello che c'è al di sotto'. L'ecomurales è dipinto con Airlite, una

tecnologia che si applica come una pittura su qualsiasi superficie trasformando ogni parete in un depuratore

naturale perché riduce gli ossidi di azoto, principale causa di morte derivante dall inquinamento dell'aria. 'Poter

utilizzare le pitture fotocatalitiche - dice Lucamaleonte - è un valore aggiunto dell'opera ovviamente perché questi

sono luoghi molto trafficati e poter riuscire ad abbattere l'inquinamento di quasi 40 auto sul territorio pulendo l'aria è

un qualcosa in più che dà un valore incredibile all'opera al di là di qul che c'è rappresentato, quindi si può andare oltre

al disegno pensando al beneficio che chi vive qui ne potrà trarre'.
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A Tor Bella Monaca un 'ecomurales' unisce bellezza e ambiente

Roma, 10 giu. askanews) Roma ha un nuovo ecomurales il primo ad apparire sui muri di un palazzo di edilizia
popolare a Tor Bella Monaca, il quartiere italiano con la maggiore concentrazione di alloggi popolari per lanciare un
messaggio: la Bellezza è dignità, e la dignità è un diritto. È Sotto la Superficie, firmato dall'artista romano
Lucamaleonte e promosso dalla no profit Yourban2030 all'interno del programma RIF Museo delle Periferie di
Azienda Speciale Palaexpo.

featured 1377433 Roma, 10 giu. (askanews) -  Roma ha un nuovo

ecomurales - il primo ad apparire sui muri di un palazzo di edilizia popolare a

Tor Bella Monaca, il quartiere italiano con la maggiore concentrazione di

alloggi popolari - per lanciare un messaggio: la Bellezza è dignità, e la dignità

è un diritto. È Sotto la Superficie, firmato dall'artista romano Lucamaleonte e

promosso dalla no profit Yourban2030 all'interno del programma RIF Museo

delle Periferie di Azienda Speciale Palaexpo. Un tempo l'edilizia popolare

come quella che è sorta a Tor Bella Monaca non guardava al benessere

attraverso la bellezza, bensì alla semplice funzionalità strutturale, per

rispondere ad esigenze unicamente 'abitative'. A distanza di 40 anni si è

invece compreso che la bellezza è un elemento fondamentale nella qualità

della vita delle persone. È così che Sotto la Superficie ha portato il mare a

Tor Bella Monaca: un'intera parete di colori in omaggio alla biodiversità del

mondo marino, interamente ripristinata e messa a norma. Spiega

Lucamaleonte: 'Intanto 'sotto la superficie' del mare, perché l'opera parla di

salvaguardia della biodiversità e di rispetto dei foindali marini. Ed è fatta in un

luogo di cui superficialmente viene fatta una narrazione, ma sotto la superficie delle periferie e di questa in

particolare ci sono tante realtà virtuose che dobbiamo portare a galla. L'opera è un invito ad andare a fondo e a far

emergere tutto quello che c'è al di sotto'. L'ecomurales è dipinto con Airlite, una tecnologia che si applica come una

pittura su qualsiasi superficie trasformando ogni parete in un depuratore naturale perché riduce gli ossidi di azoto,

principale causa di morte derivante dall inquinamento dell'aria. 'Poter utilizzare le pitture fotocatalitiche - dice

Lucamaleonte - è un valore aggiunto dell'opera ovviamente perché questi sono luoghi molto trafficati e poter

riuscire ad abbattere l'inquinamento di quasi 40 auto sul territorio pulendo l'aria è un qualcosa in più che dà un valore

incredibile all'opera al di là di qul che c'è rappresentato, quindi si può andare oltre al disegno pensando al beneficio

che chi vive qui ne potrà trarre'.

Yahoo Notizie

Sotto la superficie

http://www.volocom.it/


 

giovedì 10 giugno 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 70

[ § 3 1 5 9 9 0 8 2 § ]

Yourban 2030 presenta: 'Sotto la superficie' di Lucamaleonte

- Un nuovo ecomurales per il Museo delle Periferie, omaggio alla biodiversità del mondo marino, per il Diritto alla
Bellezza sui palazzi popolari di Tor Bell

Arte, Altro Via Agostino Mitelli, Roma, RM, 00133, Italia 10/06/2021 -

31/12/2021 Un nuovo ecomurales per il Museo delle Periferie, omaggio alla

biodiversità del mondo marino, per il Diritto alla Bellezza sui palazzi popolari

di Tor Bella Monaca Promosso dalla no profit Yourban2030 all'interno del

programma RIF Museo delle Periferie di Azienda Speciale Palaexpo, con il

patrocinio del VI Municipio di Roma Capitale e il supporto di Findus Italia. C'è

stato un tempo in cui l'edilizia popolare, come quella che è sorta a Tor Bella

Monaca, non guardava al benessere attraverso la bellezza, bensì alla

semplice funzionalità strutturale, rispondendo ad esigenze unicamente

"abitative" e non di qualità della vita. A distanza di quarant'anni anni dal

concepimento di questa edilizia popolare, si è invece compreso che la

bellezza è un elemento fondamentale nella quotidianità delle persone, oltre e

prima della funzionalità, per vivere bene ed elevarsi, abituarsi al bello e

riscattarsi.
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Yourban 2030 presenta: Sotto la superficie di Lucamaleonte. il Mare a Tor Bella Monaca

Autore Claudia M.

Un nuovo ecomurales per il Museo delle Periferie , omaggio alla biodiversità

del mondo marino, per il Diritto alla Bellezza sui palazzi popolari di Tor Bella

Monaca Promosso dalla no profit Yourban2030 all'interno del programma

RIF Museo delle Periferie di Azienda Speciale Palaexpo, con il patrocinio del

VI Municipio di Roma Capitale e il supporto di Findus Italia Dal 10 giugno

2021 Roma ha un nuovo ecomurales . Il primo ad apparire sui muri di un

palazzo di edilizia popolare nel quartiere italiano con la maggiore

concentrazione di alloggi popolari , Tor Bella Monaca, per lanciare un

messaggio: il Diritto alla Bellezza è dignità, e la dignità è un diritto. È Sotto la

superficie, firmato da Lucamaleonte , promosso dalla no profit Yourban2030

all'interno del programma RIF Museo delle Periferie di Azienda Speciale

Palaexpo, con il patrocinio del VI Municipio di Roma Capitale e il supporto di

Findus Italia. C'è stato un tempo in cui l'edilizia popolare , come quella che è

sorta a Tor Bella Monaca, non guardava al benessere attraverso la bellezza,

bensì alla semplice funzionalit à strutturale , rispondendo ad esigenze

unicamente abitative e non di qualità della vita. A distanza di quarant'anni

anni dal concepimento di questa edilizia popolare, si è invece compreso che la bellezza è un elemento

fondamentale nella quotidianit à delle persone , oltre e prima della funzionalità, per vivere bene ed elevarsi, abituarsi

al bello e riscattarsi . È così che, in un processo importante di riqualificazione urbana permanente delle periferie ,

Yourban2030 prosegue la sua mission e porta il mare a Tor Bella Monaca con Sotto la superficie : un'intera parete di

colori in omaggio alla biodiversit à del mondo marino . Il primo di una serie di murales e interventi urbani che vanno a

insistere specificatamente sull'edilizia popolare per elevarla e, così, arricchire di colore e creatività quei quadranti

urbani popolari spesso grigi e abbandonati a loro stessi. Prima di opera d'arte, colore ed ecomurales, Sotto la

superficie è, infatti, a tutti gli effetti intervento urbano di ripristino architettonico : la parete dove è stato disegnato, in

occasione del murales, grazie alla cordata che ha visto insieme la no profit Yourban2030 e Findus Italia, è stato

interamente ripristinato e messo a norma. 'Dove le istituzioni non possono arrivare' spiega Veronica De Angelis ,

Presidente di Yourban2030 'riteniamo giusto che entri in gioco l'iniziativa privata '. È nato così Sotto la superficie,

come da appello lanciato dalla no profit Yourban2030, guardando alla Responsabilit à Sociale d'Impresa, per l'anno

dell'Economia Creativa per la Sostenibilit à . 'Dopo la recente Venere contro la Prevenzione a Garbatella, con Komen

Italia e Castel Romano Outlet, siamo molto orgogliosi di proseguire la mission di Yourban2030 a Roma, a Tor Bella

Monaca, andando a insistere per la prima volta sulla facciata di un palazzo popolare che abbiamo ripristinato e reso

tela urbana di questa nuova opera' dichiara Veronica De Angelis, Presidente di Yourban2030. 'Con Sotto la superficie
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parliamo di Diritto alla Bellezza , in un quartiere dove, come emerge dai dati raccolti e pubblicati dall'Osservatorio

Casa Roma di Enrico Puccini, in collaborazione con la ricercatrice Francesca Cubeddu, sono presenti circa 5500

case popolari: 4mila di propriet à del Comune di Roma e 1495 dell'ente regionale'. Oltre il diritto all'abitazione: un

diritto alla bellezza e alla dignit à che guardino innanzitutto ai bambini , partendo dalla sensibilizzazione in et à

infantile per formare i cittadini del futuro . È così che nasce anche la collaborazione con Mario Cecchetti e il suo

progetto ColorOnda che per settimane, contemporaneamente alla realizzazione dell'opera di Lucamaleonte, ha

sviluppato con i più piccoli percorsi creativi di 'baby' street art nel quartiere, costruendo, di fatto, una nuova

toponomastica più a dimensione di bambino . 'Grazie a ColorOnda , ora, ogni palazzo ha un pesce dipinto sui muri:

possiamo provare a immaginare che questi edifici che fino a oggi son stati chiamati R1, R4 ecc, diventino l'angolo

del delfino, della poseidonia, del cavalluccio marino e così via. Questa è la riqualificazione urbana che vogliamo

promuovere' conclude De Angelis. Anche il concept dell'opera, che vede colori sgargianti rievocare il mondo marino ,

va oltre l'omaggio alla biodiversità, trasformandolo in riflessione sulla ricchezza della diversità sociale , anche quella

nascosta, appunto, Sotto la superficie . 'Il murales rappresenta un branco di pesci di diverse specie, molte delle quali

provenienti dal Mediterraneo, a sottolineare la biodiversità presente sul nostro territorio' spiega Lucamaleonte.

'Nonostante i colori dei pesci siano molto simili tra loro, sono le forme dei pesci a differenziarli. L'idea del banco di

pesci di diverse specie è proprio funzionale alla idea di diversità, ma di unione allo stesso tempo. Il titolo richiama

alla realtà delle cose della natura che spesso sono nascoste. La necessità di avere ricchezza nella biodiversità

Marina è spesso poco presa in considerazione, ed è quindi letteralmente sotto la superficie'. Siamo davvero molto

orgogliosi di aver preso parte a questo progetto e di avere supportato la realizzazione di quest'opera d'arte - dichiara

Nicola Pasciuto, Marketing Manager Fish Findus La sostenibilità ambientale, la responsabilità sociale e il legame con

il territorio sono valori prioritari nel DNA di Findus che da anni guidano la nostra visione ed il nostro operato. È quindi

venuto naturale e spontaneo prendere parte a quest'opera di rigenerazione urbana, non solo perché ha come tema

centrale il mare ma proprio per il rispetto che nutriamo verso il territorio in cui siamo presenti, che si unisce alla

voglia di migliorarlo continuamente'. Quello di Findus è un legame profondo con il Lazio, visto che da oltre 50 anni la

regione ospita lo stabilimento di produzione italiano a Cisterna di Latina. Un legame che ha favorito anche l'impegno

concreto in vari progetti di sostenibilità ambientale e riqualificazione locale: tra questi, il progetto con il Giardino di

Ninfa, dichiarato Monumento Naturale dalla Regione Lazio nel 2000, che proprio grazie al contributo di Findus può

vantare oggi una manutenzione ad emissioni zero grazie all'utilizzo di attrezzi elettrici, o la collaborazione insieme a

PEFC e al Gruppo 'Monti Cimini e altri comprensori forestali della Regione Lazio' per l'ottenimento della

certificazione di gestione forestale sostenibile di 3.000 ettari di foreste nel Lazio. 'Siamo felici di questo intervento di

Yourban2030 - dichiara Alessandro Marco Gisonda, Assessore alla Cultura del Municipio VI perché
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rientra perfettamente nel progetto di 'Diamoci una (tor) bella mano'. Porta avanti, quindi, questo obiettivo di

attivare realtà sociali, sia del quartiere che da fuori e pian piano intervenire attraverso l'arte e lo stare insieme,

creando rapporti e relazioni. Relazioni che si sono create anche durante la realizzazione di questo murales, in cui

cittadini, associazione, centro sociale e residenti del palazzo hanno vissuto un momento di comunità e di confronto

anche con chi è venuto a realizzare quest'opera. Lo spirito di 'Diamoci una (tor) bella mano' s'incarna proprio in

questo e nel significato dell'opera stessa: guardare sotto la superficie delle cose. In questo caso, quindi, guardare

dentro questi palazzoni e incontrare tante cose meravigliose'. Sotto la superficie è dipinto con Airlite, una tecnologia

che si applica come una pittura su qualsiasi superficie trasformando ogni parete in un depuratore naturale,

riducendo gli ossidi di azoto, principale causa di morte derivante dall'inquinamento dell'aria. TOR BELLA MONACA.

La costruzione del quartiere di Tor Bella Monaca (Piano di Zona 22) avvenne a partire dagli anni Ottanta grazie alla

legge 167/62. Stato e Comune stanziarono 175 miliardi di lire per l'edificazione del Piano di Zona Tor Bella Monaca

al fine di realizzare abitazioni per 30.000 abitanti, su una superficie di ha 125. I lavori iniziarono nel 1980 e si

protrassero fino al 1984. Il progetto urbanistico fu affidato agli architetti Francesco Canali, Paolo Visentini e Anna

Maria Leone, mentre il coordinamento urbanistico ed edilizio venne affidato allo Studio Passarelli. Tra il 1980 e il

1983 Pietro Barucci insieme realizzò il complesso denominato 'Il Serpentone' per 1.200 alloggi. Sorse così un

quartiere dormitorio, con pochi o scarsi servizi, abitato da gente povera o poverissima, spesso nominato da stampa

e tv per fatti di cronaca nera. A partire dagli anni Novanta e Duemila, il comune di Roma ha rivolto la sua attenzione

al quartiere con l'ipotesi di consistenti investimenti economici al fine di colmare le lacune presenti. Tra ipotesi di

abbattimenti e nuove edificazioni più a dimensione d'uomo, Tor Bella Monaca rimane uno di quei quartieri oggetto di

attenzione. YOURBAN2030 Nata a Roma su iniziativa di Veronica De Angelis, in collaborazione con la vice

presidente e project manager Maura Crudeli e un team composto da Emanuela Conti, Giuseppe Molinari, esperto di

politiche legate alla sostenibilità, approdata negli USA con Frank Ferrante della Ferrante Law Firm, Yourban 2030 si

ispira ai 17 obiettivi dell'Agenda 2030, con cui crea connessioni virtuose tra arte e innovazioni tecnologiche per dar

vita a progetti artistici in grado di parlare di ambiente e sostenibilità. L'arte al servizio della Terra, l'arte generatrice

dell'immagine del futuro verso cui dovrebbe tendere l'umanità, l'arte messaggera ed educatrice. portare avanti e

promuovere progetti di rigenerazione urbana, mettendosi in gioco in prima persona con il sogno di poter creare un

trait d'union tra mondo imprenditoriale ed artistico al fine di promuovere interventi di valorizzazione e tutela.

COLORONDA ColorOnda è un progetto del CHEntro sociale Torbellamonaca sulla street/art come percorso di

rigenerazione urbana dal basso. Al progetto partecipano artisti del territorio e della città, wraiters, bambini ed alunni

delle scuole del quartiere LUCAMALEONTE nasce a Roma nel 1983 dove vive e lavora. Dipinge per strada dai primi

anni del 2000, prima con stencil e poster, successivamente con pennelli e vernici. Dipinge principalmente forme

naturali, di animali e di piante, raccontando un mondo
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simbolico e nascosto, da svelare ed interpretare. Ama raccontare le storie dei luoghi tramite i suoi lavori murali. Ha

all'attivo numerose esposizioni tra collettive e personali, oltre che muri dipinti in giro per il mondo.
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Yourban 2030 presenta: Sotto la superficie di Lucamaleonte.

Un nuovo ecomurales per il Museo delle Periferie , omaggio alla biodiversità

del mondo marino, per il Diritto alla Bellezza sui palazzi popolari di Tor Bella

Monaca Promosso dalla no profit Yourban2030 all'interno del programma

RIF Museo delle Periferie di Azienda Speciale Palaexpo, con il patrocinio del

VI Municipio di Roma Capitale e il supporto di Findus Italia Dal 10 giugno

2021 Roma ha un nuovo ecomurales . Il primo ad apparire sui muri di un

palazzo di edilizia popolare nel quartiere italiano con la maggiore

concentrazione di alloggi popolari , Tor Bella Monaca, per lanciare un

messaggio: il Diritto alla Bellezza è dignità, e la dignità è un diritto. È Sotto la

superficie, firmato da Lucamaleonte , promosso dalla no profit Yourban2030

all'interno del programma RIF Museo delle Periferie di Azienda Speciale

Palaexpo, con il patrocinio del VI Municipio di Roma Capitale e il supporto di

Findus Italia. C'è stato un tempo in cui l'edilizia popolare , come quella che è

sorta a Tor Bella Monaca, non guardava al benessere attraverso la bellezza,

bensì alla semplice funzionalit à strutturale , rispondendo ad esigenze

unicamente abitative e non di qualità della vita. A distanza di quarant'anni

anni dal concepimento di questa edilizia popolare, si è invece compreso che la bellezza è un elemento

fondamentale nella quotidianit à delle persone , oltre e prima della funzionalità, per vivere bene ed elevarsi, abituarsi

al bello e riscattarsi . È così che, in un processo importante di riqualificazione urbana permanente delle periferie ,

Yourban2030 prosegue la sua mission e porta il mare a Tor Bella Monaca con Sotto la superficie : un'intera parete di

colori in omaggio alla biodiversit à del mondo marino . Il primo di una serie di murales e interventi urbani che vanno a

insistere specificatamente sull'edilizia popolare per elevarla e, così, arricchire di colore e creatività quei quadranti

urbani popolari spesso grigi e abbandonati a loro stessi. Prima di opera d'arte, colore ed ecomurales, Sotto la

superficie è, infatti, a tutti gli effetti intervento urbano di ripristino architettonico : la parete dove è stato disegnato, in

occasione del murales, grazie alla cordata che ha visto insieme la no profit Yourban2030 e Findus Italia, è stato

interamente ripristinato e messo a norma. 'Dove le istituzioni non possono arrivare' spiega Veronica De Angelis ,

Presidente di Yourban2030 'riteniamo giusto che entri in gioco l'iniziativa privata '. È nato così Sotto la superficie,

come da appello lanciato dalla no profit Yourban2030, guardando alla Responsabilit à Sociale d'Impresa, per l'anno

dell'Economia Creativa per la Sostenibilit à . 'Dopo la recente Venere contro la Prevenzione a Garbatella, con Komen

Italia e Castel Romano Outlet, siamo molto orgogliosi di proseguire la mission di Yourban2030 a Roma, a Tor Bella

Monaca, andando a insistere per la prima volta sulla facciata di un palazzo popolare che abbiamo ripristinato e reso

tela urbana di questa nuova opera' dichiara Veronica De Angelis, Presidente di Yourban2030. 'Con Sotto la superficie
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parliamo di Diritto alla Bellezza , in un quartiere dove, come emerge dai dati raccolti e pubblicati dall'Osservatorio

Casa Roma di Enrico Puccini, in collaborazione con la ricercatrice Francesca Cubeddu, sono presenti circa 5500

case popolari: 4mila di propriet à del Comune di Roma e 1495 dell'ente regionale'. Oltre il diritto all'abitazione: un

diritto alla bellezza e alla dignit à che guardino innanzitutto ai bambini , partendo dalla sensibilizzazione in et à

infantile per formare i cittadini del futuro . È così che nasce anche la collaborazione con Mario Cecchetti e il suo

progetto ColorOnda che per settimane, contemporaneamente alla realizzazione dell'opera di Lucamaleonte, ha

sviluppato con i più piccoli percorsi creativi di 'baby' street art nel quartiere, costruendo, di fatto, una nuova

toponomastica più a dimensione di bambino . 'Grazie a ColorOnda , ora, ogni palazzo ha un pesce dipinto sui muri:

possiamo provare a immaginare che questi edifici che fino a oggi son stati chiamati R1, R4 ecc, diventino l'angolo

del delfino, della poseidonia, del cavalluccio marino e così via. Questa è la riqualificazione urbana che vogliamo

promuovere' conclude De Angelis. Anche il concept dell'opera, che vede colori sgargianti rievocare il mondo marino ,

va oltre l'omaggio alla biodiversità, trasformandolo in riflessione sulla ricchezza della diversità sociale , anche quella

nascosta, appunto, Sotto la superficie . 'Il murales rappresenta un branco di pesci di diverse specie, molte delle quali

provenienti dal Mediterraneo, a sottolineare la biodiversità presente sul nostro territorio' spiega Lucamaleonte.

'Nonostante i colori dei pesci siano molto simili tra loro, sono le forme dei pesci a differenziarli. L'idea del banco di

pesci di diverse specie è proprio funzionale alla idea di diversità, ma di unione allo stesso tempo. Il titolo richiama

alla realtà delle cose della natura che spesso sono nascoste. La necessità di avere ricchezza nella biodiversità

Marina è spesso poco presa in considerazione, ed è quindi letteralmente sotto la superficie'. Siamo davvero molto

orgogliosi di aver preso parte a questo progetto e di avere supportato la realizzazione di quest'opera d'arte - dichiara

Nicola Pasciuto, Marketing Manager Fish Findus La sostenibilità ambientale, la responsabilità sociale e il legame con

il territorio sono valori prioritari nel DNA di Findus che da anni guidano la nostra visione ed il nostro operato. È quindi

venuto naturale e spontaneo prendere parte a quest'opera di rigenerazione urbana, non solo perché ha come tema

centrale il mare ma proprio per il rispetto che nutriamo verso il territorio in cui siamo presenti, che si unisce alla

voglia di migliorarlo continuamente'. Quello di Findus è un legame profondo con il Lazio, visto che da oltre 50 anni la

regione ospita lo stabilimento di produzione italiano a Cisterna di Latina. Un legame che ha favorito anche l'impegno

concreto in vari progetti di sostenibilità ambientale e riqualificazione locale: tra questi, il progetto con il Giardino di

Ninfa, dichiarato Monumento Naturale dalla Regione Lazio nel 2000, che proprio grazie al contributo di Findus può

vantare oggi una manutenzione ad emissioni zero grazie all'utilizzo di attrezzi elettrici, o la collaborazione insieme a

PEFC e al Gruppo 'Monti Cimini e altri comprensori forestali della Regione Lazio' per l'ottenimento della

certificazione di gestione forestale sostenibile di 3.000 ettari di foreste nel Lazio. 'Siamo felici di questo intervento di

Yourban2030 - dichiara Alessandro Marco Gisonda, Assessore alla Cultura del Municipio VI perché
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rientra perfettamente nel progetto di 'Diamoci una (tor) bella mano'. Porta avanti, quindi, questo obiettivo di

attivare realtà sociali, sia del quartiere che da fuori e pian piano intervenire attraverso l'arte e lo stare insieme,

creando rapporti e relazioni. Relazioni che si sono create anche durante la realizzazione di questo murales, in cui

cittadini, associazione, centro sociale e residenti del palazzo hanno vissuto un momento di comunità e di confronto

anche con chi è venuto a realizzare quest'opera. Lo spirito di 'Diamoci una (tor) bella mano' s'incarna proprio in

questo e nel significato dell'opera stessa: guardare sotto la superficie delle cose. In questo caso, quindi, guardare

dentro questi palazzoni e incontrare tante cose meravigliose'. Sotto la superficie è dipinto con Airlite, una tecnologia

che si applica come una pittura su qualsiasi superficie trasformando ogni parete in un depuratore naturale,

riducendo gli ossidi di azoto, principale causa di morte derivante dall'inquinamento dell'aria. TOR BELLA MONACA.

La costruzione del quartiere di Tor Bella Monaca (Piano di Zona 22) avvenne a partire dagli anni Ottanta grazie alla

legge 167/62. Stato e Comune stanziarono 175 miliardi di lire per l'edificazione del Piano di Zona Tor Bella Monaca

al fine di realizzare abitazioni per 30.000 abitanti, su una superficie di ha 125. I lavori iniziarono nel 1980 e si

protrassero fino al 1984. Il progetto urbanistico fu affidato agli architetti Francesco Canali, Paolo Visentini e Anna

Maria Leone, mentre il coordinamento urbanistico ed edilizio venne affidato allo Studio Passarelli. Tra il 1980 e il

1983 Pietro Barucci insieme realizzò il complesso denominato 'Il Serpentone' per 1.200 alloggi. Sorse così un

quartiere dormitorio, con pochi o scarsi servizi, abitato da gente povera o poverissima, spesso nominato da stampa

e tv per fatti di cronaca nera. A partire dagli anni Novanta e Duemila, il comune di Roma ha rivolto la sua attenzione

al quartiere con l'ipotesi di consistenti investimenti economici al fine di colmare le lacune presenti. Tra ipotesi di

abbattimenti e nuove edificazioni più a dimensione d'uomo, Tor Bella Monaca rimane uno di quei quartieri oggetto di

attenzione. YOURBAN2030 Nata a Roma su iniziativa di Veronica De Angelis, in collaborazione con la vice

presidente e project manager Maura Crudeli e un team composto da Emanuela Conti, Giuseppe Molinari, esperto di

politiche legate alla sostenibilità, approdata negli USA con Frank Ferrante della Ferrante Law Firm, Yourban 2030 si

ispira ai 17 obiettivi dell'Agenda 2030, con cui crea connessioni virtuose tra arte e innovazioni tecnologiche per dar

vita a progetti artistici in grado di parlare di ambiente e sostenibilità. L'arte al servizio della Terra, l'arte generatrice

dell'immagine del futuro verso cui dovrebbe tendere l'umanità, l'arte messaggera ed educatrice. portare avanti e

promuovere progetti di rigenerazione urbana, mettendosi in gioco in prima persona con il sogno di poter creare un

trait d'union tra mondo imprenditoriale ed artistico al fine di promuovere interventi di valorizzazione e tutela.

COLORONDA ColorOnda è un progetto del CHEntro sociale Torbellamonaca sulla street/art come percorso di

rigenerazione urbana dal basso. Al progetto partecipano artisti del territorio e della città, wraiters, bambini ed alunni

delle scuole del quartiere LUCAMALEONTE nasce a Roma nel 1983 dove vive e lavora. Dipinge per strada dai primi

anni del 2000, prima con stencil e poster, successivamente con pennelli e vernici. Dipinge principalmente forme

naturali, di animali e di piante, raccontando un mondo
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simbolico e nascosto, da svelare ed interpretare. Ama raccontare le storie dei luoghi tramite i suoi lavori murali. Ha

all'attivo numerose esposizioni tra collettive e personali, oltre che muri dipinti in giro per il mondo.
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Yourban 2030 presenta: Sotto la superficie di Lucamaleonte. il Mare a Tor Bella Monaca

Un nuovo ecomurales per il Museo delle Periferie, omaggio alla

Autore girovaga

Un nuovo ecomurales per il Museo delle Periferie, omaggio alla biodiversità

del mondo marino, per il Diritto alla Bellezza sui palazzi popolari di Tor Bella

Monaca Promosso dalla no profit Yourban2030 all'interno del programma

RIF Museo delle Periferie di Azienda Speciale Palaexpo, con il patrocinio del

VI Municipio di Roma Capitale e il supporto di Findus Italia Dal 10 giugno

2021 Roma ha un nuovo ecomurales. Il primo ad apparire sui muri di un
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palazzo di edilizia popolare nel quartiere italiano con la maggiore

concentrazione di alloggi popolari, Tor Bella Monaca, per lanciare un

messaggio: il Diritto alla Bellezza è dignità, e la dignità è un diritto. È Sotto la

superficie, firmato da Lucamaleonte, promosso dalla no profit Yourban2030

all'interno del programma RIF Museo delle Periferie di Azienda Speciale

Palaexpo, con il patrocinio del VI Municipio di Roma Capitale e il supporto di

Findus Italia. C'è stato un tempo in cui l'edilizia popolare, come quella che è

sorta a Tor Bella Monaca, non guardava al benessere attraverso la bellezza,

bensì alla semplice funzionalità strutturale, rispondendo ad esigenze

unicamente "abitative" e non di qualità della vita. A distanza di quarant'anni

anni dal concepimento di questa edilizia popolare, si è invece compreso che la bellezza è un elemento

fondamentale nella quotidianità delle persone, oltre e prima della funzionalità, per vivere bene ed elevarsi, abituarsi al

bello e riscattarsi. È così che, in un processo importante di riqualificazione urbana permanente delle periferie,

Yourban2030 prosegue la sua mission e porta "il mare" a Tor Bella Monaca con Sotto la superficie: un'intera parete

di colori in omaggio alla biodiversità del mondo marino. Il primo di una serie di murales e interventi urbani che vanno

a insistere specificatamente sull'edilizia popolare per elevarla e, così, arricchire di colore e creatività quei quadranti

urbani popolari spesso grigi e abbandonati a loro stessi. Prima di opera d'arte, colore ed ecomurales, Sotto la

superficie è, infatti, a tutti gli effetti intervento urbano di ripristino architettonico: la parete dove è stato disegnato, in

occasione del murales, grazie alla cordata che ha visto insieme la no profit Yourban2030 e Findus Italia, è stato

interamente ripristinato e messo a norma. 'Dove le istituzioni non possono arrivare' spiega Veronica De Angelis,

Presidente di Yourban2030 'riteniamo giusto che entri in gioco l'iniziativa privata'. È nato così Sotto la superficie,

come da appello lanciato dalla no profit Yourban2030, guardando alla Responsabilità Sociale d'Impresa, per l'anno

dell'Economia Creativa per la Sostenibilità. 'Dopo la recente Venere contro la Prevenzione a Garbatella, con Komen

Italia e Castel Romano Outlet, siamo molto orgogliosi di proseguire la mission di Yourban2030 a Roma, a Tor Bella

Monaca, andando a insistere per la prima volta sulla facciata di un palazzo popolare che abbiamo ripristinato e reso

tela urbana di questa nuova opera' dichiara Veronica De Angelis, Presidente di Yourban2030. 'Con Sotto la superficie

parliamo di Diritto alla Bellezza, in
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un quartiere dove, come emerge dai dati raccolti e pubblicati dall'Osservatorio Casa Roma di Enrico Puccini, in

collaborazione con la ricercatrice Francesca Cubeddu, sono presenti circa 5500 case popolari: 4mila di proprietà del

Comune di Roma e 1495 dell'ente regionale'. Oltre il diritto all'abitazione: un diritto alla bellezza e alla dignità che

guardino innanzitutto ai bambini, partendo dalla sensibilizzazione in età infantile per formare i cittadini del futuro. È

così che nasce anche la collaborazione con Mario Cecchetti e il suo progetto ColorOnda che per settimane,

contemporaneamente alla realizzazione dell'opera di Lucamaleonte, ha sviluppato con i più piccoli percorsi creativi

di 'baby' street art nel quartiere, costruendo, di fatto, una nuova toponomastica più a dimensione di bambino. 'Grazie

a ColorOnda, ora, ogni palazzo ha un pesce dipinto sui muri: possiamo provare a immaginare che questi edifici che

fino a oggi son stati chiamati R1, R4 ecc, diventino l'angolo del delfino, della poseidonia, del cavalluccio marino e

così via. Questa è la riqualificazione urbana che vogliamo promuovere' conclude De Angelis. Anche il concept

dell'opera, che vede colori sgargianti rievocare il mondo marino, va oltre l'omaggio alla biodiversità, trasformandolo

in riflessione sulla ricchezza della diversità sociale, anche quella nascosta, appunto, Sotto la superficie. 'Il murales

rappresenta un branco di pesci di diverse specie, molte delle quali provenienti dal Mediterraneo, a sottolineare la

biodiversità presente sul nostro territorio' spiega Lucamaleonte. 'Nonostante i colori dei pesci siano molto simili tra

loro, sono le forme dei pesci a differenziarli. L'idea del banco di pesci di diverse specie è proprio funzionale alla idea

di diversità, ma di unione allo stesso tempo. Il titolo richiama alla realtà delle cose della natura che spesso sono

nascoste. La necessità di avere ricchezza nella biodiversità Marina è spesso poco presa in considerazione, ed è

quindi letteralmente sotto la superficie'. 'Siamo davvero molto orgogliosi di aver preso parte a questo progetto e di

avere supportato la realizzazione di quest'opera d'arte - dichiara Nicola Pasciuto, Marketing Manager Fish Findus -

La sostenibilità ambientale, la responsabilità sociale e il legame con il territorio sono valori prioritari nel DNA di

Findus che da anni guidano la nostra visione ed il nostro operato. È quindi venuto naturale e spontaneo prendere

parte a quest'opera di rigenerazione urbana, non solo perché ha come tema centrale il mare ma proprio per il rispetto

che nutriamo verso il territorio in cui siamo presenti, che si unisce alla voglia di migliorarlo continuamente'. Quello di

Findus è un legame profondo con il Lazio, visto che da oltre 50 anni la regione ospita lo stabilimento di produzione

italiano a Cisterna di Latina. Un legame che ha favorito anche l'impegno concreto in vari progetti di sostenibilità

ambientale e riqualificazione locale: tra questi, il progetto con il Giardino di Ninfa, dichiarato Monumento Naturale

dalla Regione Lazio nel 2000, che proprio grazie al contributo di Findus può vantare oggi una manutenzione ad

emissioni zero grazie all'utilizzo di attrezzi elettrici, o la collaborazione insieme a PEFC e al Gruppo 'Monti Cimini e

altri comprensori forestali della Regione Lazio' per l'ottenimento della certificazione di gestione forestale sostenibile

di 3.000 ettari di foreste nel Lazio. 'Siamo felici di questo intervento di Yourban2030 - dichiara Alessandro Marco

Gisonda, Assessore alla Cultura del Municipio VI - perché rientra perfettamente nel progetto di 'Diamoci una (tor)

bella
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mano'. Porta avanti, quindi, questo obiettivo di attivare realtà sociali, sia del quartiere che da fuori e pian piano

intervenire attraverso l'arte e lo stare insieme, creando rapporti e relazioni. Relazioni che si sono create anche

durante la realizzazione di questo murales, in cui cittadini, associazione, centro sociale e residenti del palazzo hanno

vissuto un momento di comunità e di confronto anche con chi è venuto a realizzare quest'opera. Lo spirito di

'Diamoci una (tor) bella mano' s'incarna proprio in questo e nel significato dell'opera stessa: guardare sotto la

superficie delle cose. In questo caso, quindi, guardare dentro questi palazzoni e incontrare tante cose meravigliose'.

Sotto la superficie è dipinto con Airlite, una tecnologia che si applica come una pittura su qualsiasi superficie

trasformando ogni parete in un depuratore naturale, riducendo gli ossidi di azoto, principale causa di morte derivante

dall'inquinamento dell'aria. TOR BELLA MONACA La costruzione del quartiere di Tor Bella Monaca (Piano di Zona

22) avvenne a partire dagli anni Ottanta grazie alla legge 167/62. Stato e Comune stanziarono 175 miliardi di lire per

l'edificazione del Piano di Zona Tor Bella Monaca al fine di realizzare abitazioni per 30.000 abitanti, su una superficie

di ha 125. I lavori iniziarono nel 1980 e si protrassero fino al 1984. Il progetto urbanistico fu affidato agli architetti

Francesco Canali, Paolo Visentini e Anna Maria Leone, mentre il coordinamento urbanistico ed edilizio venne

affidato allo Studio Passarelli. Tra il 1980 e il 1983 Pietro Barucci insieme realizzò il complesso denominato 'Il

Serpentone' per 1.200 alloggi. Sorse così un quartiere dormitorio, con pochi o scarsi servizi, abitato da gente povera

o poverissima, spesso nominato da stampa e tv per fatti di cronaca nera. A partire dagli anni Novanta e Duemila, il

comune di Roma ha rivolto la sua attenzione al quartiere con l'ipotesi di consistenti investimenti economici al fine di

colmare le lacune presenti. Tra ipotesi di abbattimenti e nuove edificazioni più a dimensione d'uomo, Tor Bella

Monaca rimane uno di quei quartieri oggetto di attenzione. YOURBAN2030 Nata a Roma su iniziativa di Veronica De

Angelis, in collaborazione con la vice presidente e project manager Maura Crudeli e un team composto da Emanuela

Conti, Giuseppe Molinari, esperto di politiche legate alla sostenibilità, approdata negli USA con Frank Ferrante della

Ferrante Law Firm, Yourban 2030 si ispira ai 17 obiettivi dell'Agenda 2030, con cui crea connessioni virtuose tra arte

e innovazioni tecnologiche per dar vita a progetti artistici in grado di parlare di ambiente e sostenibilità. L'arte al

servizio della Terra, l'arte generatrice dell'immagine del futuro verso cui dovrebbe tendere l'umanità, l'arte

messaggera ed educatrice. portare avanti e promuovere progetti di rigenerazione urbana, mettendosi in gioco in

prima persona con il sogno di poter creare un trait d'union tra mondo imprenditoriale ed artistico al fine di

promuovere interventi di valorizzazione e tutela. COLORONDA ColorOnda è un progetto del "CHE"ntro sociale

Torbellamonaca sulla street/art come percorso di rigenerazione urbana dal basso. Al progetto partecipano artisti del

territorio e della città, wraiters, bambini ed alunni delle scuole del quartiere LUCAMALEONTE Lucamaleonte nasce a

Roma nel 1983 dove vive e lavora. Dipinge per strada dai primi anni del 2000, prima con stencil e poster,

successivamente con pennelli e vernici. Dipinge principalmente forme naturali, di animali e di piante, raccontando un

mondo simbolico e nascosto, da
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svelare ed interpretare. Ama raccontare le storie dei luoghi tramite i suoi lavori murali. Ha all'attivo numerose

esposizioni tra collettive e personali, oltre che muri dipinti in giro per il mondo.
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Yourban 2030 presenta: Sotto la superficie di Lucamaleonte. il Mare a Tor Bella Monaca

Un nuovo ecomurales per il Museo delle Periferie, omaggio alla biodiversità del mondo marino, per il Diritto alla
Bellezza sui palazzi popolari di Tor Bella Monaca Promosso dalla no profit Yourban2030 all'interno del programma
RIF Museo delle Periferie di Azienda Speciale Palaexpo, con il patrocinio del VI Municipio di Roma Capitale e il
supporto di []

Scritto Da

Un nuovo ecomurales per il Museo delle Periferie , omaggio alla biodiversità

del mondo marino, per il Diritto alla Bellezza sui palazzi popolari di Tor Bella

Monaca Promosso dalla no profit Yourban2030 all'interno del programma

RIF Museo delle Periferie di Azienda Speciale Palaexpo, con il patrocinio del

VI Municipio di Roma Capitale e il supporto di Findus Italia Dal 10 giugno

2021 Roma ha un nuovo ecomurales . Il primo ad apparire sui muri di un

palazzo di edilizia popolare nel quartiere italiano con la maggiore

concentrazione di alloggi popolari , Tor Bella Monaca, per lanciare un

messaggio: il Diritto alla Bellezza è dignità, e la dignità è un diritto. È Sotto la

superficie, firmato da Lucamaleonte , promosso dalla no profit Yourban2030

all'interno del programma RIF Museo delle Periferie di Azienda Speciale

Palaexpo, con il patrocinio del VI Municipio di Roma Capitale e il supporto di

Findus Italia. C'è stato un tempo in cui l'edilizia popolare , come quella che è

sorta a Tor Bella Monaca, non guardava al benessere attraverso la bellezza,

bensì alla semplice funzionalit à strutturale , rispondendo ad esigenze

unicamente abitative e non di qualità della vita. A distanza di quarant'anni

anni dal concepimento di questa edilizia popolare, si è invece compreso che la bellezza è un elemento

fondamentale nella quotidianit à delle persone , oltre e prima della funzionalità, per vivere bene ed elevarsi, abituarsi

al bello e riscattarsi . È così che, in un processo importante di riqualificazione urbana permanente delle periferie ,

Yourban2030 prosegue la sua mission e porta il mare a Tor Bella Monaca con Sotto la superficie : un'intera parete di

colori in omaggio alla biodiversit à del mondo marino . Il primo di una serie di murales e interventi urbani che vanno a

insistere specificatamente sull'edilizia popolare per elevarla e, così, arricchire di colore e creatività quei quadranti

urbani popolari spesso grigi e abbandonati a loro stessi. Prima di opera d'arte, colore ed ecomurales, Sotto la

superficie è, infatti, a tutti gli effetti intervento urbano di ripristino architettonico : la parete dove è stato disegnato, in

occasione del murales, grazie alla cordata che ha visto insieme la no profit Yourban2030 e Findus Italia, è stato

interamente ripristinato e messo a norma. 'Dove le istituzioni non possono arrivare' spiega Veronica De Angelis ,

Presidente di Yourban2030 'riteniamo giusto che entri in gioco l'iniziativa privata '. È nato così Sotto la superficie,

come da appello lanciato dalla no profit Yourban2030, guardando alla Responsabilit à Sociale d'Impresa, per l'anno

dell'Economia Creativa per la Sostenibilit à . 'Dopo la recente Venere contro la Prevenzione a Garbatella, con Komen

Italia e Castel Romano Outlet, siamo molto
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orgogliosi di proseguire la mission di Yourban2030 a Roma, a Tor Bella Monaca, andando a insistere per la prima

volta sulla facciata di un palazzo popolare che abbiamo ripristinato e reso tela urbana di questa nuova opera'

dichiara Veronica De Angelis, Presidente di Yourban2030. 'Con Sotto la superficie parliamo di Diritto alla Bellezza , in

un quartiere dove, come emerge dai dati raccolti e pubblicati dall'Osservatorio Casa Roma di Enrico Puccini, in

collaborazione con la ricercatrice Francesca Cubeddu, sono presenti circa 5500 case popolari: 4mila di propriet à del

Comune di Roma e 1495 dell'ente regionale'. Oltre il diritto all'abitazione: un diritto alla bellezza e alla dignit à che

guardino innanzitutto ai bambini , partendo dalla sensibilizzazione in et à infantile per formare i cittadini del futuro . È

così che nasce anche la collaborazione con Mario Cecchetti e il suo progetto ColorOnda che per settimane,

contemporaneamente alla realizzazione dell'opera di Lucamaleonte, ha sviluppato con i più piccoli percorsi creativi

di 'baby' street art nel quartiere, costruendo, di fatto, una nuova toponomastica più a dimensione di bambino . 'Grazie

a ColorOnda , ora, ogni palazzo ha un pesce dipinto sui muri: possiamo provare a immaginare che questi edifici che

fino a oggi son stati chiamati R1, R4 ecc, diventino l'angolo del delfino, della poseidonia, del cavalluccio marino e

così via. Questa è la riqualificazione urbana che vogliamo promuovere' conclude De Angelis. Anche il concept

dell'opera, che vede colori sgargianti rievocare il mondo marino , va oltre l'omaggio alla biodiversità, trasformandolo

in riflessione sulla ricchezza della diversità sociale , anche quella nascosta, appunto, Sotto la superficie . 'Il murales

rappresenta un branco di pesci di diverse specie, molte delle quali provenienti dal Mediterraneo, a sottolineare la

biodiversità presente sul nostro territorio' spiega Lucamaleonte. 'Nonostante i colori dei pesci siano molto simili tra

loro, sono le forme dei pesci a differenziarli. L'idea del banco di pesci di diverse specie è proprio funzionale alla idea

di diversità, ma di unione allo stesso tempo. Il titolo richiama alla realtà delle cose della natura che spesso sono

nascoste. La necessità di avere ricchezza nella biodiversità Marina è spesso poco presa in considerazione, ed è

quindi letteralmente sotto la superficie'. Siamo davvero molto orgogliosi di aver preso parte a questo progetto e di

avere supportato la realizzazione di quest'opera d'arte - dichiara Nicola Pasciuto, Marketing Manager Fish Findus La

sostenibilità ambientale, la responsabilità sociale e il legame con il territorio sono valori prioritari nel DNA di Findus

che da anni guidano la nostra visione ed il nostro operato. È quindi venuto naturale e spontaneo prendere parte a

quest'opera di rigenerazione urbana, non solo perché ha come tema centrale il mare ma proprio per il rispetto che

nutriamo verso il territorio in cui siamo presenti, che si unisce alla voglia di migliorarlo continuamente'. Quello di

Findus è un legame profondo con il Lazio, visto che da oltre 50 anni la regione ospita lo stabilimento di produzione

italiano a Cisterna di Latina. Un legame che ha favorito anche l'impegno concreto in vari progetti di sostenibilità

ambientale e riqualificazione locale: tra questi, il progetto con il Giardino di Ninfa, dichiarato Monumento Naturale

dalla Regione Lazio nel 2000, che proprio grazie al contributo di Findus può vantare oggi una manutenzione ad

emissioni zero grazie all'utilizzo di attrezzi elettrici, o la collaborazione insieme a PEFC e al Gruppo 'Monti
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Cimini e altri comprensori forestali della Regione Lazio' per l'ottenimento della certificazione di gestione forestale

sostenibile di 3.000 ettari di foreste nel Lazio. 'Siamo felici di questo intervento di Yourban2030 - dichiara Alessandro

Marco Gisonda, Assessore alla Cultura del Municipio VI perché rientra perfettamente nel progetto di 'Diamoci una

(tor) bella mano'. Porta avanti, quindi, questo obiettivo di attivare realtà sociali, sia del quartiere che da fuori e pian

piano intervenire attraverso l'arte e lo stare insieme, creando rapporti e relazioni. Relazioni che si sono create anche

durante la realizzazione di questo murales, in cui cittadini, associazione, centro sociale e residenti del palazzo hanno

vissuto un momento di comunità e di confronto anche con chi è venuto a realizzare quest'opera. Lo spirito di

'Diamoci una (tor) bella mano' s'incarna proprio in questo e nel significato dell'opera stessa: guardare sotto la

superficie delle cose. In questo caso, quindi, guardare dentro questi palazzoni e incontrare tante cose meravigliose'.

Sotto la superficie è dipinto con Airlite, una tecnologia che si applica come una pittura su qualsiasi superficie

trasformando ogni parete in un depuratore naturale, riducendo gli ossidi di azoto, principale causa di morte derivante

dall'inquinamento dell'aria. TOR BELLA MONACA. La costruzione del quartiere di Tor Bella Monaca (Piano di Zona

22) avvenne a partire dagli anni Ottanta grazie alla legge 167/62. Stato e Comune stanziarono 175 miliardi di lire per

l'edificazione del Piano di Zona Tor Bella Monaca al fine di realizzare abitazioni per 30.000 abitanti, su una superficie

di ha 125. I lavori iniziarono nel 1980 e si protrassero fino al 1984. Il progetto urbanistico fu affidato agli architetti

Francesco Canali, Paolo Visentini e Anna Maria Leone, mentre il coordinamento urbanistico ed edilizio venne

affidato allo Studio Passarelli. Tra il 1980 e il 1983 Pietro Barucci insieme realizzò il complesso denominato 'Il

Serpentone' per 1.200 alloggi. Sorse così un quartiere dormitorio, con pochi o scarsi servizi, abitato da gente povera

o poverissima, spesso nominato da stampa e tv per fatti di cronaca nera. A partire dagli anni Novanta e Duemila, il

comune di Roma ha rivolto la sua attenzione al quartiere con l'ipotesi di consistenti investimenti economici al fine di

colmare le lacune presenti. Tra ipotesi di abbattimenti e nuove edificazioni più a dimensione d'uomo, Tor Bella

Monaca rimane uno di quei quartieri oggetto di attenzione. YOURBAN2030 Nata a Roma su iniziativa di Veronica De

Angelis, in collaborazione con la vice presidente e project manager Maura Crudeli e un team composto da Emanuela

Conti, Giuseppe Molinari, esperto di politiche legate alla sostenibilità, approdata negli USA con Frank Ferrante della

Ferrante Law Firm, Yourban 2030 si ispira ai 17 obiettivi dell'Agenda 2030, con cui crea connessioni virtuose tra arte

e innovazioni tecnologiche per dar vita a progetti artistici in grado di parlare di ambiente e sostenibilità. L'arte al

servizio della Terra, l'arte generatrice dell'immagine del futuro verso cui dovrebbe tendere l'umanità, l'arte

messaggera ed educatrice. portare avanti e promuovere progetti di rigenerazione urbana, mettendosi in gioco in

prima persona con il sogno di poter creare un trait d'union tra mondo imprenditoriale ed artistico al fine di

promuovere interventi di valorizzazione e tutela. COLORONDA ColorOnda è un progetto del CHEntro sociale

Torbellamonaca sulla street/art come percorso di rigenerazione urbana dal basso. Al progetto partecipano artisti del

territorio e della città,
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wraiters, bambini ed alunni delle scuole del quartiere LUCAMALEONTE nasce a Roma nel 1983 dove vive e lavora.

Dipinge per strada dai primi anni del 2000, prima con stencil e poster, successivamente con pennelli e vernici.

Dipinge principalmente forme naturali, di animali e di piante, raccontando un mondo simbolico e nascosto, da

svelare ed interpretare. Ama raccontare le storie dei luoghi tramite i suoi lavori murali. Ha all'attivo numerose

esposizioni tra collettive e personali, oltre che muri dipinti in giro per il mondo. Scritto da: Barbara Andreoli in

10/06/2021.
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Tor Bella Monaca, arriva l'ecomurales promosso dalla Yourban2030

P romosso dalla no profit Yourban2030 all'interno del programma RIF Museo

delle Periferie di Azienda Speciale Palaexpo, con il patrocinio del VI

Municipio di Roma Capitale e il supporto di Findus Italia Dal 10 giugno 2021

Roma ha un nuovo ecomurales Il primo ad apparire sui muri di un palazzo di

edilizia popolare nel quartiere italiano con la maggiore concentrazione di

alloggi popolari , Tor Bella Monaca, per lanciare un messaggio: il Diritto alla

Bellezza è dignità, e la dignità è un diritto. È Sotto la superficie, firmato da

Lucamaleonte , promosso dalla no profit Yourban2030 all'interno del

programma RIF Museo delle Periferie di Azienda Speciale Palaexpo, con il

patrocinio del VI Municipio di Roma Capitale e il supporto di Findus Italia. C'è

stato un tempo in cui l'edilizia popolare , come quella che è sorta a Tor Bella

Monaca, non guardava al benessere attraverso la bellezza, bensì alla

semplice funzionalit à strutturale , rispondendo ad esigenze unicamente

abitative e non di qualità della vita. A distanza di quarant'anni anni dal

concepimento di questa edilizia popolare, si è invece compreso che la

bellezza è un elemento fondamentale nella quotidianit à delle persone , oltre

e prima della funzionalità, per vivere bene ed elevarsi, abituarsi al bello e riscattarsi . È così che, in un processo

importante di riqualificazione urbana permanente delle periferie , Yourban2030 prosegue la sua mission e porta il

mare a Tor Bella Monaca con Sotto la superficie : un'intera parete di colori in omaggio alla biodiversit à del mondo

marino . Il primo di una serie di murales e interventi urbani che vanno a insistere specificatamente sull'edilizia

popolare per elevarla e, così, arricchire di colore e creatività quei quadranti urbani popolari spesso grigi e

abbandonati a loro stessi. Prima di opera d'arte, colore ed ecomurales, Sotto la superficie è, infatti, a tutti gli effetti

intervento urbano di ripristino architettonico : la parete dove è stato disegnato, in occasione del murales, grazie alla

cordata che ha visto insieme la no profit Yourban2030 e Findus Italia, è stato interamente ripristinato e messo a

norma. 'Dove le istituzioni non possono arrivare' 'Dove le istituzioni non possono arrivare' spiega Veronica De

Angelis , Presidente di Yourban2030 'riteniamo giusto che entri in gioco l'iniziativa privata '. È nato così Sotto la

superficie, come da appello lanciato dalla no profit Yourban2030, guardando alla Responsabilit à Sociale d'Impresa,

per l'anno dell'Economia Creativa per la Sostenibilit à . 'Dopo la recente Venere contro la Prevenzione a Garbatella,

con Komen Italia e Castel Romano Outlet, siamo molto orgogliosi di proseguire la mission di Yourban2030 a Roma, a

Tor Bella Monaca, andando a insistere per la prima volta sulla facciata di un palazzo popolare che abbiamo

ripristinato e reso tela urbana di questa nuova opera' dichiara Veronica De Angelis, Presidente di Yourban2030. 'Con

Sotto la superficie parliamo di Diritto alla Bellezza , in un quartiere dove, come emerge dai dati raccolti e pubblicati

dall'Osservatorio Casa Roma di Enrico
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Puccini, in collaborazione con la ricercatrice Francesca Cubeddu, sono presenti circa 5500 case popolari: 4mila di

propriet à del Comune di Roma e 1495 dell'ente regionale'. Oltre il diritto all'abitazione: un diritto alla bellezza e alla

dignit à che guardino innanzitutto ai bambini , partendo dalla sensibilizzazione in et à infantile per formare i cittadini

del futuro . È così che nasce anche la collaborazione con Mario Cecchetti e il suo progetto ColorOnda che per

settimane, contemporaneamente alla realizzazione dell'opera di Lucamaleonte, ha sviluppato con i più piccoli

percorsi creativi di 'baby' street art nel quartiere, costruendo, di fatto, una nuova toponomastica più a dimensione di

bambino . 'Grazie a ColorOnda , ora, ogni palazzo ha un pesce dipinto sui muri: possiamo provare a immaginare che

questi edifici che fino a oggi son stati chiamati R1, R4 ecc, diventino l'angolo del delfino, della poseidonia, del

cavalluccio marino e così via. Questa è la riqualificazione urbana che vogliamo promuovere' conclude De Angelis.

Colori sgargianti Anche il concept dell'opera, che vede colori sgargianti rievocare il mondo marino , va oltre

l'omaggio alla biodiversità, trasformandolo in riflessione sulla ricchezza della diversità sociale , anche quella

nascosta, appunto, Sotto la superficie . 'Il murales rappresenta un branco di pesci di diverse specie, molte delle quali

provenienti dal Mediterraneo, a sottolineare la biodiversità presente sul nostro territorio' spiega Lucamaleonte.

'Nonostante i colori dei pesci siano molto simili tra loro, sono le forme dei pesci a differenziarli. L'idea del banco di

pesci di diverse specie è proprio funzionale alla idea di diversità, ma di unione allo stesso tempo. Il titolo richiama

alla realtà delle cose della natura che spesso sono nascoste. La necessità di avere ricchezza nella biodiversità

Marina è spesso poco presa in considerazione, ed è quindi letteralmente sotto la superficie'. Siamo davvero molto

orgogliosi di aver preso parte a questo progetto e di avere supportato la realizzazione di quest'opera d'arte - dichiara

Nicola Pasciuto, Marketing Manager Fish Findus La sostenibilità ambientale, la responsabilità sociale e il legame con

il territorio sono valori prioritari nel DNA di Findus che da anni guidano la nostra visione ed il nostro operato. È quindi

venuto naturale e spontaneo prendere parte a quest'opera di rigenerazione urbana, non solo perché ha come tema

centrale il mare ma proprio per il rispetto che nutriamo verso il territorio in cui siamo presenti, che si unisce alla

voglia di migliorarlo continuamente'. Quello di Findus è un legame profondo con il Lazio Quello di Findus è un legame

profondo con il Lazio, visto che da oltre 50 anni la regione ospita lo stabilimento di produzione italiano a Cisterna di

Latina. Un legame che ha favorito anche l'impegno concreto in vari progetti di sostenibilità ambientale e

riqualificazione locale: tra questi, il progetto con il Giardino di Ninfa, dichiarato Monumento Naturale dalla Regione

Lazio nel 2000, che proprio grazie al contributo di Findus può vantare oggi una manutenzione ad emissioni zero

grazie all'utilizzo di attrezzi elettrici, o la collaborazione insieme a PEFC e al Gruppo 'Monti Cimini e altri comprensori

forestali della Regione Lazio' per l'ottenimento della certificazione di gestione forestale sostenibile di 3.000 ettari di

foreste nel Lazio. 'Siamo felici di questo intervento di Yourban2030 - dichiara Alessandro Marco Gisonda, Assessore

alla Cultura del Municipio VI perché rientra perfettamente nel progetto di 'Diamoci una (tor) bella mano'. Porta avanti,

quindi, questo obiettivo
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di attivare realtà sociali, sia del quartiere che da fuori e pian piano intervenire attraverso l'arte e lo stare insieme,

creando rapporti e relazioni. Relazioni che si sono create anche durante la realizzazione di questo murales, in cui

cittadini, associazione, centro sociale e residenti del palazzo hanno vissuto un momento di comunità e di confronto

anche con chi è venuto a realizzare quest'opera. Lo spirito di 'Diamoci una (tor) bella mano' s'incarna proprio in

questo e nel significato dell'opera stessa: guardare sotto la superficie delle cose. In questo caso, quindi, guardare

dentro questi palazzoni e incontrare tante cose meravigliose'. Sotto la superficie è dipinto con Airlite, una tecnologia

che si applica come una pittura su qualsiasi superficie trasformando ogni parete in un depuratore naturale,

riducendo gli ossidi di azoto, principale causa di morte derivante dall'inquinamento dell'aria. TOR BELLA MONACA La

costruzione del quartiere di Tor Bella Monaca (Piano di Zona 22) avvenne a partire dagli anni Ottanta grazie alla

legge 167/62. Stato e Comune stanziarono 175 miliardi di lire per l'edificazione del Piano di Zona Tor Bella Monaca

al fine di realizzare abitazioni per 30.000 abitanti, su una superficie di ha 125. I lavori iniziarono nel 1980 e si

protrassero fino al 1984. Il progetto urbanistico fu affidato agli architetti Francesco Canali, Paolo Visentini e Anna

Maria Leone, mentre il coordinamento urbanistico ed edilizio venne affidato allo Studio Passarelli. Tra il 1980 e il

1983 Pietro Barucci insieme realizzò il complesso denominato 'Il Serpentone' per 1.200 alloggi. Sorse così un

quartiere dormitorio, con pochi o scarsi servizi, abitato da gente povera o poverissima, spesso nominato da stampa

e tv per fatti di cronaca nera. A partire dagli anni Novanta e Duemila, il comune di Roma ha rivolto la sua attenzione

al quartiere con l'ipotesi di consistenti investimenti economici al fine di colmare le lacune presenti. Tra ipotesi di

abbattimenti e nuove edificazioni più a dimensione d'uomo, Tor Bella Monaca rimane uno di quei quartieri oggetto di

attenzione. YOURBAN2030 Nata a Roma su iniziativa di Veronica De Angelis, in collaborazione con la vice

presidente e project manager Maura Crudeli e un team composto da Emanuela Conti, Giuseppe Molinari, esperto di

politiche legate alla sostenibilità, approdata negli USA con Frank Ferrante della Ferrante Law Firm, Yourban 2030 si

ispira ai 17 obiettivi dell'Agenda 2030, con cui crea connessioni virtuose tra arte e innovazioni tecnologiche per dar

vita a progetti artistici in grado di parlare di ambiente e sostenibilità. L'arte al servizio della Terra, l'arte generatrice

dell'immagine del futuro verso cui dovrebbe tendere l'umanità, l'arte messaggera ed educatrice. portare avanti e

promuovere progetti di rigenerazione urbana, mettendosi in gioco in prima persona con il sogno di poter creare un

trait d'union tra mondo imprenditoriale ed artistico al fine di promuovere interventi di valorizzazione e tutela.

COLORONDA ColorOnda è un progetto del CHEntro sociale Torbellamonaca sulla street/art come percorso di

rigenerazione urbana dal basso. Al progetto partecipano artisti del territorio e della città, wraiters, bambini ed alunni

delle scuole del quartiere. LUCAMALEONTE LUCAMALEONTE nasce a Roma nel 1983 dove vive e lavora. Dipinge

per strada dai primi anni del 2000, prima con stencil e poster, successivamente con pennelli e vernici. Dipinge

principalmente forme naturali, di animali e di piante, raccontando un mondo simbolico e nascosto, da svelare ed

interpretare. Ama raccontare le storie dei luoghi tramite
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i suoi lavori murali. Ha all'attivo numerose esposizioni tra collettive e personali, oltre che muri dipinti in giro per il

mondo. Per una stampa libera sostieni il nostro lavoro con una donazione Le donazioni con PAYPAL sono sicure al

100%
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"Sotto la superficie" di Lucamaleonte

Redazione

Dal 10 giugno 2021 Roma ha un nuovo ecomurales. Il primo ad apparire sui

muri di un palazzo di edilizia popolare nel quartiere italiano con la maggiore

concentrazione di alloggi popolari, Tor Bella Monaca, per lanciare un

messaggio: il Diritto alla Bellezza è dignità, e la dignità è un diritto. È Sotto la

superficie , firmato da Lucamaleonte , promosso dalla no profit Yourban2030

all'interno del programma RIF Museo delle Periferie di Azienda Speciale

Palaexpo, con il patrocinio del VI Municipio di Roma Capitale e il supporto di

Findus Italia. C'è stato un tempo in cui l'edilizia popolare, come quella che è

sorta a Tor Bella Monaca, non guardava al benessere attraverso la bellezza,

bensì alla semplice funzionalità strutturale, rispondendo ad esigenze

unicamente abitative e non di qualità della vita. A distanza di quarant'anni

anni dal concepimento di questa edilizia popolare, si è invece compreso che

la bellezza è un elemento fondamentale nella quotidianità delle persone,

oltre e prima della funzionalità, per vivere bene ed elevarsi, abituarsi al bello e

riscattarsi. È così che, in un processo importante di riqualificazione urbana

permanente delle periferie, Yourban2030 prosegue la sua mission e porta il

mare a Tor Bella Monaca con Sotto la superficie : un'intera parete di colori in omaggio alla biodiversità del mondo

marino. Il primo di una serie di murales e interventi urbani che vanno a insistere specificatamente sull'edilizia

popolare per elevarla e, così, arricchire di colore e creatività quei quadranti urbani popolari spesso grigi e

abbandonati a loro stessi. Prima di opera d'arte, colore ed ecomurales, Sotto la superficie è, infatti, a tutti gli effetti

intervento urbano di ripristino architettonico: la parete dove è stato disegnato, in occasione del murales, grazie alla

cordata che ha visto insieme la no profit Yourban2030 e Findus Italia , è stato interamente ripristinato e messo a

norma. 'Dove le istituzioni non possono arrivare' spiega Veronica De Angelis , Presidente di Yourban2030 'riteniamo

giusto che entri in gioco l'iniziativa privata'. È nato così Sotto la superficie, come da appello lanciato dalla no profit

Yourban2030, guardando alla Responsabilità Sociale d'Impresa, per l'anno dell'Economia Creativa per la

Sostenibilità. 'Dopo la recente Venere contro la Prevenzione a Garbatella, con Komen Italia e Castel Romano Outlet,

siamo molto orgogliosi di proseguire la mission di Yourban2030 a Roma, a Tor Bella Monaca, andando a insistere

per la prima volta sulla facciata di un palazzo popolare che abbiamo ripristinato e reso tela urbana di questa nuova

opera' dichiara Veronica De Angelis, Presidente di Yourban2030. 'Con Sotto la superficie parliamo di Diritto alla

Bellezza, in un quartiere dove, come emerge dai dati raccolti e pubblicati dall'Osservatorio Casa Roma di Enrico

Puccini, in collaborazione con la ricercatrice Francesca Cubeddu, sono presenti circa 5500 case popolari: 4mila di

proprietà del Comune di Roma e 1495 dell'ente regionale'. Oltre il diritto all'abitazione: un diritto alla bellezza e alla

dignità che guardino innanzitutto
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ai bambini, partendo dalla sensibilizzazione in età infantile per formare i cittadini del futuro. È così che nasce

anche la collaborazione con Mario Cecchetti e il suo progetto ColorOnda che per settimane, contemporaneamente

alla realizzazione dell'opera di Lucamaleonte, ha sviluppato con i più piccoli percorsi creativi di 'baby' street art nel

quartiere, costruendo, di fatto, una nuova toponomastica più a dimensione di bambino. 'Grazie a ColorOnda, ora,

ogni palazzo ha un pesce dipinto sui muri: possiamo provare a immaginare che questi edifici che fino a oggi son

stati chiamati R1, R4 ecc, diventino l'angolo del delfino, della poseidonia, del cavalluccio marino e così via. Questa è

la riqualificazione urbana che vogliamo promuovere' conclude De Angelis. Anche il concept dell'opera, che vede

colori sgargianti rievocare il mondo marino, va oltre l'omaggio alla biodiversità, trasformandolo in riflessione sulla

ricchezza della diversità sociale, anche quella nascosta, appunto, Sotto la superficie. 'Il murales rappresenta un

branco di pesci di diverse specie, molte delle quali provenienti dal Mediterraneo, a sottolineare la biodiversità

presente sul nostro territorio' spiega Lucamaleonte. 'Nonostante i colori dei pesci siano molto simili tra loro, sono le

forme dei pesci a differenziarli. L'idea del banco di pesci di diverse specie è proprio funzionale alla idea di diversità,

ma di unione allo stesso tempo. Il titolo richiama alla realtà delle cose della natura che spesso sono nascoste. La

necessità di avere ricchezza nella biodiversità Marina è spesso poco presa in considerazione, ed è quindi

letteralmente sotto la superficie'. Siamo davvero molto orgogliosi di aver preso parte a questo progetto e di avere

supportato la realizzazione di quest'opera d'arte - dichiara Nicola Pasciuto , Marketing Manager Fish Findus La

sostenibilità ambientale, la responsabilità sociale e il legame con il territorio sono valori prioritari nel DNA di Findus

che da anni guidano la nostra visione ed il nostro operato. È quindi venuto naturale e spontaneo prendere parte a

quest'opera di rigenerazione urbana, non solo perché ha come tema centrale il mare ma proprio per il rispetto che

nutriamo verso il territorio in cui siamo presenti, che si unisce alla voglia di migliorarlo continuamente'. Quello di

Findus è un legame profondo con il Lazio, visto che da oltre 50 anni la regione ospita lo stabilimento di produzione

italiano a Cisterna di Latina. Un legame che ha favorito anche l'impegno concreto in vari progetti di sostenibilità

ambientale e riqualificazione locale: tra questi, il progetto con il Giardino di Ninfa, dichiarato Monumento Naturale

dalla Regione Lazio nel 2000, che proprio grazie al contributo di Findus può vantare oggi una manutenzione ad

emissioni zero grazie all'utilizzo di attrezzi elettrici, o la collaborazione insieme a PEFC e al Gruppo 'Monti Cimini e

altri comprensori forestali della Regione Lazio' per l'ottenimento della certificazione di gestione forestale sostenibile

di 3.000 ettari di foreste nel Lazio. 'Siamo felici di questo intervento di Yourban2030 - dichiara Alessandro Marco

Gisonda, Assessore alla Cultura del Municipio VI perché rientra perfettamente nel progetto di 'Diamoci una (tor) bella

mano'. Porta avanti, quindi, questo obiettivo di attivare realtà sociali, sia del quartiere che da fuori e pian piano

intervenire attraverso l'arte e lo stare insieme, creando rapporti e relazioni. Relazioni che si sono create anche

durante la realizzazione di questo murales, in cui cittadini, associazione, centro sociale e residenti del palazzo hanno

vissuto
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un momento di comunità e di confronto anche con chi è venuto a realizzare quest'opera. Lo spirito di 'Diamoci

una (tor) bella mano' s'incarna proprio in questo e nel significato dell'opera stessa: guardare sotto la superficie delle

cose. In questo caso, quindi, guardare dentro questi palazzoni e incontrare tante cose meravigliose'. Sotto la

superficie è dipinto con Airlite, una tecnologia che si applica come una pittura su qualsiasi superficie trasformando

ogni parete in un depuratore naturale, riducendo gli ossidi di azoto, principale causa di morte derivante

dall'inquinamento dell'aria.
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Il Mare a Tor Bella Monaca con l'ecomurales Sotto la Superficie di Lucamaleonte.
Riqualificazione urbana e Diritto alla Bellezza con l'arte promossa da Yourban2030

Dal 10 giugno 2021 Roma ha un nuovo ecomurales. Il primo ad apparire sui

muri di un palazzo di edilizia popolare nel quartiere italiano con la maggiore

concentrazione di alloggi popolari, Tor Bella Monaca , per lanciare un

messaggio: il Diritto alla Bellezza è dignità, e la dignità è un diritto. È Sotto la

superficie , firmato da Lucamaleonte , promosso dalla no profit Yourban2030

all'interno del programma RIF Museo delle Periferie di Azienda Speciale

Palaexpo, con il patrocinio del VI Municipio di Roma Capitale e il supporto di

Findus Italia. C'è stato un tempo in cui l'edilizia popolare , come quella che è

sorta a Tor Bella Monaca, non guardava al benessere attraverso la bellezza,

bensì alla semplice funzionalità strutturale , rispondendo ad esigenze

unicamente abitative e non di qualità della vita. A distanza di quarant'anni

anni dal concepimento di questa edilizia popolare, si è invece compreso che

la bellezza è un elemento fondamentale nella quotidianità delle persone ,

oltre e prima della funzionalità, per vivere bene ed elevarsi, abituarsi al bello e

riscattarsi. È così che, in un processo importante di riqualificazione urbana

permanente delle periferie, Yourban2030 prosegue la sua mission e porta il

mare a Tor Bella Monaca con Sotto la superficie : un'intera parete di colori in omaggio alla biodiversità del mondo

marino. Il primo di una serie di murales e interventi urbani che vanno a insistere specificatamente sull'edilizia

popolare per elevarla e, così, arricchire di colore e creatività quei quadranti urbani popolari spesso grigi e

abbandonati a loro stessi. Prima di opera d'arte, colore ed ecomurales, Sotto la superficie è, infatti, a tutti gli effetti

intervento urbano di ripristino architettonico : la parete dove è stato disegnato, in occasione del murales, grazie alla

cordata che ha visto insieme la no profit Yourban2030 e Findus Italia , è stato interamente ripristinato e messo a

norma. Dove le istituzioni non possono arrivare spiega Veronica De Angelis, Presidente di Yourban2030 riteniamo

giusto che entri in gioco l'iniziativa privata . È nato così Sotto la superficie , come da appello lanciato dalla no profit

Yourban2030, guardando alla Responsabilità Sociale d'Impresa, per l'anno dell' Economia Creativa per la

Sostenibilità. Dopo la recente Venere contro la Prevenzione a Garbatella, con Komen Italia e Castel Romano Outlet ,

siamo molto orgogliosi di proseguire la mission di Yourban2030 a Roma, a Tor Bella Monaca, andando a insistere

per la prima volta sulla facciata di un palazzo popolare che abbiamo ripristinato e reso tela urbana di questa nuova

opera dichiara Veronica De Angelis, Presidente di Yourban2030. Con Sotto la superficie parliamo di Diritto alla

Bellezza , in un quartiere dove, come emerge dai dati raccolti e pubblicati dall'Osservatorio Casa Roma di Enrico

Puccini, in collaborazione con la ricercatrice Francesca Cubeddu, sono presenti circa 5500 case popolari: 4mila di

proprietà del Comune di Roma e 1495 dell'ente regionale. Oltre il diritto all'abitazione: un diritto alla bellezza e alla

dignità che guardino
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innanzitutto ai bambini, partendo dalla sensibilizzazione in età infantile per formare i cittadini del futuro. È così che

nasce anche la collaborazione con Mario Cecchetti e i l  suo progetto ColorOnda che per settimane,

contemporaneamente alla realizzazione dell'opera di Lucamaleonte, ha sviluppato con i più piccoli percorsi creativi

di baby street art nel quartiere, costruendo, di fatto, una nuova toponomastica più a dimensione di bambino. Grazie a

ColorOnda, ora, ogni palazzo ha un pesce dipinto sui muri: possiamo provare a immaginare che questi edifici che

fino a oggi son stati chiamati R1, R4 ecc, diventino l'angolo del delfino, della poseidonia, del cavalluccio marino e

così via. Questa è la riqualificazione urbana che vogliamo promuovere conclude De Angelis. Anche il concept

dell'opera, che vede colori sgargianti rievocare il mondo marino, va oltre l'omaggio alla biodiversità, trasformandolo

in riflessione sulla ricchezza della diversità sociale, anche quella nascosta, appunto, Sotto la superficie. Il murales

rappresenta un branco di pesci di diverse specie, molte delle quali provenienti dal Mediterraneo, a sottolineare la

biodiversità presente sul nostro territorio spiega Lucamaleonte. Nonostante i colori dei pesci siano molto simili tra

loro, sono le forme dei pesci a differenziarli. L'idea del banco di pesci di diverse specie è proprio funzionale alla idea

di diversità, ma di unione allo stesso tempo. Il titolo richiama alla realtà delle cose della natura che spesso sono

nascoste. La necessità di avere ricchezza nella biodiversità Marina è spesso poco presa in considerazione, ed è

quindi letteralmente sotto la superficie. Siamo davvero molto orgogliosi di aver preso parte a questo progetto e di

avere supportato la realizzazione di quest'opera d'arte - dichiara Nicola Pasciuto, Marketing Manager Fish Findus La

sostenibilità ambientale, la responsabilità sociale e il legame con il territorio sono valori prioritari nel DNA di Findus

che da anni guidano la nostra visione ed il nostro operato. È quindi venuto naturale e spontaneo prendere parte a

quest'opera di rigenerazione urbana, non solo perché ha come tema centrale il mare ma proprio per il rispetto che

nutriamo verso il territorio in cui siamo presenti, che si unisce alla voglia di migliorarlo continuamente. Quello di

Findus è un legame profondo con il Lazio, visto che da oltre 50 anni la regione ospita lo stabilimento di produzione

italiano a Cisterna di Latina. Un legame che ha favorito anche l'impegno concreto in vari progetti di sostenibilità

ambientale e riqualificazione locale: tra questi, il progetto con il Giardino di Ninfa, dichiarato Monumento Naturale

dalla Regione Lazio nel 2000, che proprio grazie al contributo di Findus può vantare oggi una manutenzione ad

emissioni zero grazie all'utilizzo di attrezzi elettrici, o la collaborazione insieme a PEFC e al Gruppo Monti Cimini e

altri comprensori forestali della Regione Lazio per l'ottenimento della certificazione di gestione forestale sostenibile

di 3.000 ettari di foreste nel Lazio. Siamo felici di questo intervento di Yourban2030 - dichiara Alessandro Marco

Gisonda, Assessore alla Cultura del Municipio VI perché rientra perfettamente nel progetto di Diamoci una (tor) bella

mano'. Porta avanti, quindi, questo obiettivo di attivare realtà sociali, sia del quartiere che da fuori e pian piano

intervenire attraverso l'arte e lo stare insieme, creando rapporti e relazioni. Relazioni che si sono create anche

durante la realizzazione di questo murales, in cui cittadini, associazione, centro sociale e residenti del palazzo hanno

vissuto un momento
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di comunità e di confronto anche con chi è venuto a realizzare quest'opera. Lo spirito di Diamoci una (tor) bella

mano' s'incarna proprio in questo e nel significato dell'opera stessa: guardare sotto la superficie delle cose. In

questo caso, quindi, guardare dentro questi palazzoni e incontrare tante cose meravigliose. Sotto la superficie è

dipinto con Airlite, una tecnologia che si applica come una pittura su qualsiasi superficie trasformando ogni parete in

un depuratore naturale, riducendo gli ossidi di azoto, principale causa di morte derivante dall'inquinamento dell'aria.
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Roma | ecomurales a Tor Bella Monaca | omaggio alla biodiversità

Autore : funweek

Advertising Ultime Notizie dalla rete : Roma ecomurales Non è da

sottovalutare l'aspetto green di questa operazione: come in tutti i suoi

progetti artistici, per la realizzazione di questola no - profit Yourban 2030 ha

utilizzato ...E' stato svelato nel quartiere romano della Garbatella il

grandedello street artist Carlos Atoche #AMORETCURA. Fortemente voluto e

interamente sostenuto ...i rappresentati del municipio...A Tor Bella Monaca è

comparso un nuovo ecomurales volto a dar nuova luce all'edilizia popolare.

Si chiama 'Sotto la superficie' ed è un omaggio alla biodiversità ...A Tor Bella

Monaca è comparso un nuovo murales, parte di un progetto volto a dar

nuova luce all'edilizia popolare capitolina. Si chiama 'Sotto la superficie' ed è

un omaggio alla biodiversità. Testata ...

Zazoom
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Il mare a Tor Bella Monaca, inaugurato l'ecomurales 'Sotto la superficie

Eleonora D'Urbano

Il mare a Tor Bella Monaca, inaugurato l'ecomurales 'Sotto la superficie Un

nuovo ecomurales per il Museo delle Periferie, omaggio alla biodiversità del

mondo marino, per il diritto alla Bellezza sui palazzi popolari di Tor Bella

Monaca Eleonora D'Urbano - 10/06/2021 2:53 pm Da oggi 10 giugno, a Tor

Bella Monaca è arrivato il mare, sotto forma di murales ecosostenibile

firmato Lucamaleonte : il titolo dell'opera, suggestiva e simbolica, è ' Sotto la

superficie ' ed è stata promossa dalla no profit Yourban2030 all'interno del

programma RIF Museo delle Periferie di Azienda Speciale Palaexpo, con il

patrocinio del VI Municipio di Roma Capitale e il supporto di Findus Italia. Tor

Bella Monaca, arriva il  mare e l 'appello alla unione nella diversità

L'ecomurales, realizzato con speciali vernici mangia-smog brevettati dalla no

profit Yourban2030, è il primo ad apparire sulle pareti di un palazzo di edilizia

popolare nel quartiere italiano che conta la maggior concentrazione di

alloggi popolari: l'intento è ricordare che il diritto alla bellezza è dignità e la

dignità è un diritto. Dignità significa prima di tutto vivere (e abitare) in un

luogo sicuro: per questo motivo, il murales di Lucamaleonte è innanzitutto un

intervento urbano di ripristino architettonico , poi un omaggio alla biodiversità del mondo marino e, più in profondità,

alla riflessione sulla ricchezza della biodiversità sociale. 'L'idea del banco di pesci di diverse specie - ha spiegato

l'artista - è proprio funzionale alla idea di diversità, ma di unione allo stesso tempo . Il titolo richiama alla realtà delle

cose della natura che spesso sono nascoste. La necessità di avere ricchezza nella biodiversità Marina è spesso

poco presa in considerazione, ed è quindi letteralmente sotto la superficie'. Tor Bella Monaca più a misura di

bambini Attenta all'ambiente e a migliorare la qualità della vita e dell'aria che respiriamo, Veronica De Angelis ,

presidente di Yourban2030, ha contribuito a concretizzare l'appello al diritto di essere circondati da bellezza e

dignità: 'Dopo la recente Venere contro la Prevenzione a Garbatella , con Komen Italia e Castel Romano Outlet - ha

detto ancora - siamo molto orgogliosi di proseguire la mission di Yourban2030 a Roma, a Tor Bella Monaca,

andando a insistere per la prima volta sulla facciata di un palazzo popolare che abbiamo ripristinato e reso tela

urbana di questa nuova opera '. Coinvolti nella riqualificazione della zona anche alcuni piccoli street-artist in erba

grazie all'intervento nel programma Museo delle Periferie di Mario Cecchetti col progetto ColorOnda . Piuttosto che

chiamare i palazzi di Tor Bella Monaca R1, R4 ecc ecc., i bambini - che hanno abbellito i muri delle loro case

Lol News
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chiamare i palazzi di Tor Bella Monaca R1, R4 ecc ecc., i bambini - che hanno abbellito i muri delle loro case

disegnando pesciolini potranno chiamarli 'l 'angolo del delfino, della poseidonia, del cavalluccio marino e così via.

Questa è la riqualificazione urbana che vogliamo promuovere ' ha concluso la presidente e fondatrice di

Yourban2030.
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VIDEO| Ecco l'ecomurales di Lucamaleonte a Tor Bella Monaca

La no profit Yourban2030 ha presentato 'Sotto la superficie', un murales mangia smog dedicato alla biodiversità del
mondo marino

Fabrizia Ferrazzoli

ROMA Citofonare Yourban2030 per entrare nel mondo dei murales

responsabili, per l'esattezza degli ecomurales. La no-profit di Veronica De

Angelis, tutta italiana, ha il primato di aver portato in Italia e nel mondo la

street art mangia smog: da Hunting Pollution in zona Ostiense alla

recentissima Venere contro la Prevenzione nel quartiere Garbatella a Roma

ma passando anche per Amsterdam e per gli USA. Oggi, sempre nella

Capitale, Yourban2030 ha presentato Sotto la superficie': un lavoro firmato

Lucamaleonte e promosso dalla no profit all'interno del programma RIF

Museo delle Periferie di Azienda Speciale Palaexpo, con il patrocinio del VI

Municipio di Roma Capitale e il supporto di Findus Italia. Sotto la superficie è

il primo ecomurales ad apparire sui muri di un palazzo di edilizia popolare nel

quartiere italiano con la maggiore concentrazione di alloggi popolari, Tor

Bella Monaca, per lanciare un messaggio: il Diritto alla Bellezza è dignità, e la

dignità è un diritto. Così, in un processo importante di riqualificazione urbana

permanente delle periferie, Yourban2030 prosegue la sua mission e porta il

mare a Tor Bella Monaca: un'intera parete di colori in omaggio alla

biodiversità del mondo marino. Il primo di una serie di murales e interventi urbani che vanno a insistere

specificatamente sull'edilizia popolare per elevarla e, così, arricchire di colore e creatività quei quadranti urbani

popolari spesso grigi e abbandonati a loro stessi. GUARDA L'INTERVISTA 'Con Sotto la superficie parliamo di Diritto

alla Bellezza, in un quartiere dove, come emerge dai dati raccolti e pubblicati dall'Osservatorio Casa Roma di Enrico

Puccini, in collaborazione con la ricercatrice Francesca Cubeddu, sono presenti circa 5500 case popolari: 4mila di

proprietà del Comune di Roma e 1495 dell'ente regionale' ha detto in conferenza stampa Veronica De Angelis,

Presidente di Yourban2030. Oltre al diritto all'abitazione c'è poi un diritto alla bellezza e alla dignità che riguarda

prima di tutto i bambini. Proprio per questo nasce anche la collaborazione con Mario Cecchetti e il suo progetto

ColorOnda che per settimane, contemporaneamente alla realizzazione dell'opera di Lucamaleonte, ha sviluppato

con i più piccoli percorsi creativi di 'baby' street art nel quartiere, costruendo, di fatto, una nuova toponomastica più a

dimensione di bambino: 'Attraverso la street art e attraverso il colore recuperiamo il senso del bello. I bambini

imparano così a saper distinguere cosa è bello e cosa è brutto'.
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Roma, ecomurales a Tor Bella Monaca: omaggio alla biodiversità

Redazione

Roma, ecomurales a Tor Bella Monaca: omaggio alla biodiversità A Tor Bella

Monaca è comparso un nuovo murales volto a dar nuova luce all'edilizia

popolare. Si chiama 'Sotto la superficie' ed è un omaggio alla biodiversità

Redazione - 10/06/2021 16:26 - Ultimo aggiornamento 10/06/2021 18:02 ' Il

Diritto alla Bellezza è dignità, e la dignità è un diritto' : questo è il messaggio

che vuol dare il nuovo ecomurales di Tor Bella Monaca, Sotto la superficie di

Lucamaleonte. A Tor Bella Monaca è comparso un nuovo murales, parte di

un progetto volto a dar nuova luce all'edilizia popolare capitolina. Si chiama

Sotto la superficie' ed è un omaggio alla biodiversità. Photo Credits: Ufficio

Stampa HF4 Sotto la superficie: l'ecomurales che porta il mare a Tor Bella

Monaca Il nuovo ecomurales è comparso a Tor Bella Monaca a partire dal

10 giugno . Si tratta di un progetto portato avanti dalla no-profit Yourban2030

, all'interno del programma RIF Museo delle Periferie di Azienda Speciale

Palaexpo , con il patrocinio del VI Municipio di Roma Capitale e il supporto di

Findus Italia . Un' intera parete del celebre quartiere popolare ha preso così le

tinte del mare , tramite un intervento volto anche a rendere l'edilizia popolare

più allegra e colorata . L'intera opera, infatti, è stata dapprima orientata al ripristino architettonico di una parete , resa

sgargiante e piacevole con un murales che va oltre il mero omaggio alla biodiversità. Sotto la superficie di

Lucamaleonte è in realtà una riflessione sulla ricchezza della diversità sociale , anche quella più nascosta, e

rappresenta molti pesci di specie diverse , molte delle quali del Mediterraneo. ' Nonostante i colori dei pesci siano

molto simili tra loro, sono le loro forme a differenziarli - ha detto Lucamaleonte - L'idea del banco di pesci di diverse

specie è proprio funzionale alla idea di diversità, ma di unione allo stesso tempo . Il titolo richiama alla realtà delle

cose della natura che spesso sono nascoste. La necessità di avere ricchezza nella biodiversità m arina è spesso

poco presa in considerazione, ed è quindi letteralmente sotto la superficie '. L'ecomurales è al centro di un progetto

che guarda all'infanzia L'ecomurales di Tor Bella Monaca è anche parte di un progetto volto a promuovere il diritto

alla bellezza e alla dignità , sopratutto per i più piccoli, sensibilizzando i bambini al fine di formare i cittadini del futuro

. Ne nasce anche la collaborazione con Mario Cecchetti e il progetto ColorOnda che, contemporaneamente alla

realizzazione dell'opera di Lucamaleonte, ha sviluppato alcuni percorsi creativi di 'baby' street art nel quartiere,

costruendo, di fatto, una nuova toponomastica più a dimensione di bambino volta a regalare ad ogni palazzo un

pesce dipinto sui suoi muri . Photo Credits: Ufficio Stampa HF4
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Yourban 2030 presenta: Sotto la superficie di Lucamaleonte. - Roma - Via Agostino Mitelli

Un nuovo ecomurales per il Museo delle Periferie, omaggio alla biodiversità del mondo marino, per il Diritto alla
Bellezza sui palazzi popolari di Tor Bella MonacaPromosso dalla no profit Yourban2030 allinterno del programma
RIF Museo delle Periferie di Azienda Speciale Palaexpo, con il patrocini

Categoria: Cultura Un nuovo ecomurales per il Museo delle Periferie,

omaggio alla biodiversità del mondo marino, per il Diritto alla Bellezza sui

palazzi popolari di Tor Bella Monaca Promosso dalla no profit Yourban2030

allinterno del programma RIF Museo delle Periferie di Azienda Speciale

Palaexpo, con il patrocinio del VI Municipio di Roma Capitale e il supporto di

Findus Italia Dal 10 giugno 2021 Roma ha un nuovo ecomurales. Il primo ad

apparire sui muri di un palazzo di edilizia popolare nel quartiere italiano con

la maggiore concentrazione di alloggi popolari, Tor Bella Monaca, per

lanciare un messaggio: il Diritto alla Bellezza è dignità, e la dignità è un diritto.

È Sotto la superficie, firmato da Lucamaleonte, promosso dalla no profit

Yourban2030 allinterno del programma RIF Museo delle Periferie di Azienda

Speciale Palaexpo, con il patrocinio del VI Municipio di Roma Capitale e il

supporto di Findus Italia. C'è stato un tempo in cui l'edilizia popolare, come

quella che è sorta a Tor Bella Monaca, non guardava al benessere attraverso

la bellezza, bensì alla semplice funzionalità strutturale, rispondendo ad

esigenze unicamente "abitative" e non di qualità della vita. A distanza di

quarant'anni anni dal concepimento di questa edilizia popolare, si è invece compreso che la bellezza è un elemento

fondamentale nella quotidianità delle persone, oltre e prima della funzionalità, per vivere bene ed elevarsi, abituarsi al

bello e riscattarsi. È così che, in un processo importante di riqualificazione urbana permanente delle periferie,

Yourban2030 prosegue la sua mission e porta "il mare" a Tor Bella Monaca con Sotto la superficie: un'intera parete

di colori in omaggio alla biodiversità del mondo marino. Il primo di una serie di murales e interventi urbani che vanno

a insistere specificatamente sull'edilizia popolare per elevarla e, così, arricchire di colore e creatività quei quadranti

urbani popolari spesso grigi e abbandonati a loro stessi. Prima di opera d'arte, colore ed ecomurales, Sotto la

superficie è, infatti, a tutti gli effetti intervento urbano di ripristino architettonico: la parete dove è stato disegnato, in

occasione del murales, grazie alla cordata che ha visto insieme la no profit Yourban2030 e Findus Italia, è stato

interamente ripristinato e messo a norma. Dove le istituzioni non possono arrivare spiega Veronica De Angelis,

Presidente di Yourban2030 riteniamo giusto che entri in gioco l'iniziativa privata. È nato così Sotto la superficie,

come da appello lanciato dalla no profit Yourban2030, guardando alla Responsabilità Sociale d'Impresa, per lanno

dellEconomia Creativa per la Sostenibilità. Dopo la recente Venere contro la Prevenzione a Garbatella, con Komen

Italia e Castel Romano Outlet, siamo molto orgogliosi di proseguire la mission di Yourban2030 a Roma, a Tor Bella

Monaca, andando a insistere per la prima volta sulla facciata di

ultimissimominuto.com

Sotto la superficie

http://www.volocom.it/


 

giovedì 10 giugno 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 102

[ § 3 1 5 9 9 0 7 9 § ]

un palazzo popolare che abbiamo ripristinato e reso tela urbana di questa nuova opera dichiara Veronica De

Angelis, Presidente di Yourban2030. Con Sotto la superficie parliamo di Diritto alla Bellezza, in un quartiere dove,

come emerge dai dati raccolti e pubblicati dallOsservatorio Casa Roma di Enrico Puccini, in collaborazione con la

ricercatrice Francesca Cubeddu, sono presenti circa 5500 case popolari: 4mila di proprietà del Comune di Roma e

1495 dellente regionale. Oltre il diritto allabitazione: un diritto alla bellezza e alla dignità che guardino innanzitutto ai

bambini, partendo dalla sensibilizzazione in età infantile per formare i cittadini del futuro. È così che nasce anche la

collaborazione con Mario Cecchetti e il suo progetto ColorOnda che per settimane, contemporaneamente alla

realizzazione dellopera di Lucamaleonte, ha sviluppato con i più piccoli percorsi creativi di baby street art nel

quartiere, costruendo, di fatto, una nuova toponomastica più a dimensione di bambino. Grazie a ColorOnda, ora, ogni

palazzo ha un pesce dipinto sui muri: possiamo provare a immaginare che questi edifici che fino a oggi son stati

chiamati R1, R4 ecc, diventino langolo del delfino, della poseidonia, del cavalluccio marino e così via. Questa è la

riqualificazione urbana che vogliamo promuovere conclude De Angelis. Anche il concept dellopera, che vede colori

sgargianti rievocare il mondo marino, va oltre lomaggio alla biodiversità, trasformandolo in riflessione sulla

ricchezza della diversità sociale, anche quella nascosta, appunto, Sotto la superficie. Il murales rappresenta un

branco di pesci di diverse specie, molte delle quali provenienti dal Mediterraneo, a sottolineare la biodiversità

presente sul nostro territorio spiega Lucamaleonte. Nonostante i colori dei pesci siano molto simili tra loro, sono le

forme dei pesci a differenziarli. Lidea del banco di pesci di diverse specie è proprio funzionale alla idea di diversità,

ma di unione allo stesso tempo. Il titolo richiama alla realtà delle cose della natura che spesso sono nascoste. La

necessità di avere ricchezza nella biodiversità Marina è spesso poco presa in considerazione, ed è quindi

letteralmente sotto la superficie. Siamo davvero molto orgogliosi di aver preso parte a questo progetto e di avere

supportato la realizzazione di questopera darte  dichiara Nicola Pasciuto, Marketing Manager Fish Findus - La

sostenibilità ambientale, la responsabilità sociale e il legame con il territorio sono valori prioritari nel DNA di Findus

che da anni guidano la nostra visione ed il nostro operato. È quindi venuto naturale e spontaneo prendere parte a

questopera di rigenerazione urbana, non solo perché ha come tema centrale il mare ma proprio per il rispetto che

nutriamo verso il territorio in cui siamo presenti, che si unisce alla voglia di migliorarlo continuamente. Quello di

Findus è un legame profondo con il Lazio, visto che da oltre 50 anni la regione ospita lo stabilimento di produzione

italiano a Cisterna di Latina. Un legame che ha favorito anche limpegno concreto in vari progetti di sostenibilità

ambientale e riqualificazione locale: tra questi, il progetto con il Giardino di Ninfa, dichiarato Monumento Naturale

dalla Regione Lazio nel 2000, che proprio grazie al contributo di Findus può vantare oggi una manutenzione ad

emissioni zero grazie allutilizzo di attrezzi elettrici, o la collaborazione insieme a PEFC e al Gruppo Monti Cimini e

altri comprensori forestali della Regione Lazio per lottenimento della certificazione di gestione forestale sostenibile

di 3.000 ettari di foreste
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nel Lazio. Siamo felici di questo intervento di Yourban2030  dichiara Alessandro Marco Gisonda, Assessore alla

Cultura del Municipio VI - perché rientra perfettamente nel progetto di Diamoci una (tor) bella mano. Porta avanti,

quindi, questo obiettivo di attivare realtà sociali, sia del quartiere che da fuori e pian piano intervenire attraverso l'arte

e lo stare insieme, creando rapporti e relazioni. Relazioni che si sono create anche durante la realizzazione di questo

murales, in cui cittadini, associazione, centro sociale e residenti del palazzo hanno vissuto un momento di comunità

e di confronto anche con chi è venuto a realizzare questopera. Lo spirito di Diamoci una (tor) bella mano sincarna

proprio in questo e nel significato dellopera stessa: guardare sotto la superficie delle cose. In questo caso, quindi,

guardare dentro questi palazzoni e incontrare tante cose meravigliose. Sotto la superficie è dipinto con Airlite, una

tecnologia che si applica come una pittura su qualsiasi superficie trasformando ogni parete in un depuratore

naturale, riducendo gli ossidi di azoto, principale causa di morte derivante dallinquinamento dellaria. TOR BELLA

MONACA. La costruzione del quartiere di Tor Bella Monaca (Piano di Zona 22) avvenne a partire dagli anni Ottanta

grazie alla legge 167/62. Stato e Comune stanziarono 175 miliardi di lire per l'edificazione del Piano di Zona Tor Bella

Monaca al fine di realizzare abitazioni per 30.000 abitanti, su una superficie di ha 125. I lavori iniziarono nel 1980 e si

protrassero fino al 1984. Il progetto urbanistico fu affidato agli architetti Francesco Canali, Paolo Visentini e Anna

Maria Leone, mentre il coordinamento urbanistico ed edilizio venne affidato allo Studio Passarelli. Tra il 1980 e il

1983 Pietro Barucci insieme realizzò il complesso denominato Il Serpentone per 1.200 alloggi. Sorse così un

quartiere dormitorio, con pochi o scarsi servizi, abitato da gente povera o poverissima, spesso nominato da stampa

e tv per fatti di cronaca nera. A partire dagli anni Novanta e Duemila, il comune di Roma ha rivolto la sua attenzione

al quartiere con l'ipotesi di consistenti investimenti economici al fine di colmare le lacune presenti. Tra ipotesi di

abbattimenti e nuove edificazioni più a dimensione d'uomo, Tor Bella Monaca rimane uno di quei quartieri oggetto di

attenzione. YOURBAN2030 Nata a Roma su iniziativa di Veronica De Angelis, in collaborazione con la vice

presidente e project manager Maura Crudeli e un team composto da Emanuela Conti, Giuseppe Molinari, esperto di

politiche legate alla sostenibilità, approdata negli USA con Frank Ferrante della Ferrante Law Firm, Yourban 2030 si

ispira ai 17 obiettivi dell'Agenda 2030, con cui crea connessioni virtuose tra arte e innovazioni tecnologiche per dar

vita a progetti artistici in grado di parlare di ambiente e sostenibilità. Larte al servizio della Terra, larte generatrice

dellimmagine del futuro verso cui dovrebbe tendere lumanità, larte messaggera ed educatrice. portare avanti e

promuovere progetti di rigenerazione urbana, mettendosi in gioco in prima persona con il sogno di poter creare un

trait dunion tra mondo imprenditoriale ed artistico al fine di promuovere interventi di valorizzazione e tutela.

COLORONDA ColorOnda è un progetto del "CHE"ntro sociale Torbellamonaca sulla street/art come percorso di

rigenerazione urbana dal basso. Al progetto partecipano artisti del territorio e della città, wraiters, bambini ed alunni

delle scuole del quartiere LUCAMALEONTE nasce a Roma nel 1983 dove vive e lavora. Dipinge per strada dai primi

anni
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del 2000, prima con stencil e poster, successivamente con pennelli e vernici. Dipinge principalmente forme

naturali, di animali e di piante, raccontando un mondo simbolico e nascosto, da svelare ed interpretare. Ama

raccontare le storie dei luoghi tramite i suoi lavori murali. Ha allattivo numerose esposizioni tra collettive e personali,

oltre che muri dipinti in giro per il mondo.
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Sotto la superficie di Lucamaleonte

Redazione

al 10 giugno 2021 Roma ha un nuovo ecomurales. Il primo ad apparire sui

muri di un palazzo di edilizia popolare nel quartiere italiano con la maggiore

concentrazione di alloggi popolari, Tor Bella Monaca , per lanciare un

messaggio: il Diritto alla Bellezza è dignità, e la dignità è un diritto. È Sotto la

superficie , firmato da Lucamaleonte , promosso dalla no profit Yourban2030

all'interno del programma RIF Museo delle Periferie di Azienda Speciale

Palaexpo, con il patrocinio del VI Municipio di Roma Capitale e il supporto di

Findus Italia. C'è stato un tempo in cui l'edilizia popolare , come quella che è

sorta a Tor Bella Monaca, non guardava al benessere attraverso la bellezza,

bensì alla semplice funzionalità strutturale , rispondendo ad esigenze

unicamente "abitative" e non di qualità della vita. A distanza di quarant'anni

anni dal concepimento di questa edilizia popolare, si è invece compreso che

la bellezza è un elemento fondamentale nella quotidianità delle persone ,

oltre e prima della funzionalità, per vivere bene ed elevarsi, abituarsi al bello e

riscattarsi. È così che, in un processo importante di riqualificazione urbana

permanente delle periferie, Yourban2030 prosegue la sua mission e porta "il

mare" a Tor Bella Monaca con Sotto la superficie : un'intera parete di colori in omaggio alla biodiversità del mondo

marino. Il primo di una serie di murales e interventi urbani che vanno a insistere specificatamente sull'edilizia

popolare per elevarla e, così, arricchire di colore e creatività quei quadranti urbani popolari spesso grigi e

abbandonati a loro stessi. Prima di opera d'arte, colore ed ecomurales, Sotto la superficie è, infatti, a tutti gli effetti

intervento urbano di ripristino architettonico : la parete dove è stato disegnato, in occasione del murales, grazie alla

cordata che ha visto insieme la no profit Yourban2030 e Findus Italia , è stato interamente ripristinato e messo a

norma. 'Dove le istituzioni non possono arrivare' spiega Veronica De Angelis, Presidente di Yourban2030 'riteniamo

giusto che entri in gioco l'iniziativa privata' . È nato così Sotto la superficie , come da appello lanciato dalla no profit

Yourban2030, guardando alla Responsabilità Sociale d'Impresa, per l'anno dell' Economia Creativa per la

Sostenibilità. 'Dopo la recente Venere contro la Prevenzione a Garbatella, con Komen Italia e Castel Romano Outlet ,

siamo molto orgogliosi di proseguire la mission di Yourban2030 a Roma, a Tor Bella Monaca, andando a insistere

per la prima volta sulla facciata di un palazzo popolare che abbiamo ripristinato e reso tela urbana di questa nuova

opera ' dichiara Veronica De Angelis, Presidente di Yourban2030. 'Con Sotto la superficie parliamo di Diritto alla

Bellezza , in un quartiere dove, come emerge dai dati raccolti e pubblicati dall'Osservatorio Casa Roma di Enrico

Puccini, in collaborazione con la ricercatrice Francesca Cubeddu, sono presenti circa 5500 case popolari: 4mila di

proprietà del Comune di Roma e 1495 dell'ente regionale'. Oltre il diritto all'abitazione: un diritto alla bellezza
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e alla dignità che guardino innanzitutto ai bambini, partendo dalla sensibilizzazione in età infantile per formare i

cittadini del futuro. È così che nasce anche la collaborazione con Mario Cecchetti e il suo progetto ColorOnda che

per settimane, contemporaneamente alla realizzazione dell'opera di Lucamaleonte, ha sviluppato con i più piccoli

percorsi creativi di 'baby' street art nel quartiere, costruendo, di fatto, una nuova toponomastica più a dimensione di

bambino. 'Grazie a ColorOnda, ora, ogni palazzo ha un pesce dipinto sui muri: possiamo provare a immaginare che

questi edifici che fino a oggi son stati chiamati R1, R4 ecc, diventino l'angolo del delfino, della poseidonia, del

cavalluccio marino e così via. Questa è la riqualificazione urbana che vogliamo promuovere' conclude De Angelis.

Anche il concept dell'opera, che vede colori sgargianti rievocare il mondo marino, va oltre l'omaggio alla biodiversità,

trasformandolo in riflessione sulla ricchezza della diversità sociale, anche quella nascosta, appunto, Sotto la

superficie. 'Il murales rappresenta un branco di pesci di diverse specie, molte delle quali provenienti dal

Mediterraneo, a sottolineare la biodiversità presente sul nostro territorio' spiega Lucamaleonte. 'Nonostante i colori

dei pesci siano molto simili tra loro, sono le forme dei pesci a differenziarli. L'idea del banco di pesci di diverse

specie è proprio funzionale alla idea di diversità, ma di unione allo stesso tempo. Il titolo richiama alla realtà delle

cose della natura che spesso sono nascoste. La necessità di avere ricchezza nella biodiversità Marina è spesso

poco presa in considerazione, ed è quindi letteralmente sotto la superficie'. Siamo davvero molto orgogliosi di aver

preso parte a questo progetto e di avere supportato la realizzazione di quest'opera d'arte - dichiara Nicola Pasciuto,

Marketing Manager Fish Findus - La sostenibilità ambientale, la responsabilità sociale e il legame con il territorio

sono valori prioritari nel DNA di Findus che da anni guidano la nostra visione ed il nostro operato. È quindi venuto

naturale e spontaneo prendere parte a quest'opera di rigenerazione urbana, non solo perché ha come tema centrale

il mare ma proprio per il rispetto che nutriamo verso il territorio in cui siamo presenti, che si unisce alla voglia di

migliorarlo continuamente'. Quello di Findus è un legame profondo con il Lazio, visto che da oltre 50 anni la regione

ospita lo stabilimento di produzione italiano a Cisterna di Latina. Un legame che ha favorito anche l'impegno

concreto in vari progetti di sostenibilità ambientale e riqualificazione locale: tra questi, il progetto con il Giardino di

Ninfa, dichiarato Monumento Naturale dalla Regione Lazio nel 2000, che proprio grazie al contributo di Findus può

vantare oggi una manutenzione ad emissioni zero grazie all'utilizzo di attrezzi elettrici, o la collaborazione insieme a

PEFC e al Gruppo 'Monti Cimini e altri comprensori forestali della Regione Lazio' per l'ottenimento della

certificazione di gestione forestale sostenibile di 3.000 ettari di foreste nel Lazio. 'Siamo felici di questo intervento di

Yourban2030 - dichiara Alessandro Marco Gisonda, Assessore alla Cultura del Municipio VI - perché rientra

perfettamente nel progetto di 'Diamoci una (tor) bella mano'. Porta avanti, quindi, questo obiettivo di attivare realtà

sociali, sia del quartiere che da fuori e pian piano intervenire attraverso l'arte e lo stare insieme, creando rapporti e

relazioni. Relazioni che si sono create anche durante la realizzazione di questo murales, in cui cittadini,

associazione,
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centro sociale e residenti del palazzo hanno vissuto un momento di comunità e di confronto anche con chi è

venuto a realizzare quest'opera. Lo spirito di 'Diamoci una (tor) bella mano' s'incarna proprio in questo e nel

significato dell'opera stessa: guardare sotto la superficie delle cose. In questo caso, quindi, guardare dentro questi

palazzoni e incontrare tante cose meravigliose'. Sotto la superficie è dipinto con Airlite, una tecnologia che si applica

come una pittura su qualsiasi superficie trasformando ogni parete in un depuratore naturale, riducendo gli ossidi di

azoto, principale causa di morte derivante dall'inquinamento dell'aria. Non sei iscritto, partecipa a Vivi Roma!
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Yourban 2030 presenta: Sotto la superficie di Lucamaleonte. il Mare a Tor Bella Monaca

Descrizione evento: Un nuovo ecomurales per il Museo delle Periferie ,

omaggio alla biodiversità del mondo marino, per il Diritto alla Bellezza sui

palazzi popolari di Tor Bella Monaca Promosso dalla no profit Yourban2030

all'interno del programma RIF Museo delle Periferie di Azienda Speciale

Palaexpo, con il patrocinio del VI Municipio di Roma Capitale e il supporto di

Findus Italia Dal 10 giugno 2021 Roma ha un nuovo ecomurales . Il primo ad

apparire sui muri di un palazzo di edilizia popolare nel quartiere italiano con

la maggiore concentrazione di alloggi popolari , Tor Bella Monaca, per

lanciare un messaggio: il Diritto alla Bellezza è dignità, e la dignità è un diritto.

È Sotto la superficie, firmato da Lucamaleonte , promosso dalla no profit

Yourban2030 all'interno del programma RIF Museo delle Periferie di Azienda

Speciale Palaexpo, con il patrocinio del VI Municipio di Roma Capitale e il

supporto di Findus Italia. C'è stato un tempo in cui l'edilizia popolare , come

quella che è sorta a Tor Bella Monaca, non guardava al benessere attraverso

la bellezza, bensì alla semplice funzionalit à strutturale , rispondendo ad

esigenze unicamente "abitative" e non di qualità della vita. A distanza di

quarant'anni anni dal concepimento di questa edilizia popolare, si è invece compreso che la bellezza è un elemento

fondamentale nella quotidianit à delle persone , oltre e prima della funzionalità, per vivere bene ed elevarsi, abituarsi

al bello e riscattarsi . È così che, in un processo importante di riqualificazione urbana permanente delle periferie ,

Yourban2030 prosegue la sua mission e porta "il mare" a Tor Bella Monaca con Sotto la superficie : un'intera parete

di colori in omaggio alla biodiversit à del mondo marino . Il primo di una serie di murales e interventi urbani che

vanno a insistere specificatamente sull'edilizia popolare per elevarla e, così, arricchire di colore e creatività quei

quadranti urbani popolari spesso grigi e abbandonati a loro stessi. Prima di opera d'arte, colore ed ecomurales, Sotto

la superficie è, infatti, a tutti gli effetti intervento urbano di ripristino architettonico : la parete dove è stato disegnato,

in occasione del murales, grazie alla cordata che ha visto insieme la no profit Yourban2030 e Findus Italia, è stato

interamente ripristinato e messo a norma. Dove le istituzioni non possono arrivare spiega Veronica De Angelis ,

Presidente di Yourban2030 riteniamo giusto che entri in gioco l'iniziativa privata . È nato così Sotto la superficie,

come da appello lanciato dalla no profit Yourban2030, guardando alla Responsabilit à Sociale d'Impresa, per l'anno

dell'Economia Creativa per la Sostenibilit à . Dopo la recente Venere contro la Prevenzione a Garbatella, con Komen

Italia e Castel Romano Outlet, siamo molto orgogliosi di proseguire la mission di Yourban2030 a Roma, a Tor Bella

Monaca, andando a insistere per la prima volta sulla facciata di un palazzo popolare che abbiamo ripristinato e reso

tela urbana di questa nuova opera dichiara Veronica De Angelis, Presidente di Yourban2030. Con Sotto la superficie

parliamo di Diritto
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alla Bellezza , in un quartiere dove, come emerge dai dati raccolti e pubblicati dall'Osservatorio Casa Roma di

Enrico Puccini, in collaborazione con la ricercatrice Francesca Cubeddu, sono presenti circa 5500 case popolari:

4mila di propriet à del Comune di Roma e 1495 dell'ente regionale. Oltre il diritto all'abitazione: un diritto alla bellezza

e alla dignit à che guardino innanzitutto ai bambini , partendo dalla sensibilizzazione in et à infantile per formare i

cittadini del futuro . È così che nasce anche la collaborazione con Mario Cecchetti e il suo progetto ColorOnda che

per settimane, contemporaneamente alla realizzazione dell'opera di Lucamaleonte, ha sviluppato con i più piccoli

percorsi creativi di baby street art nel quartiere, costruendo, di fatto, una nuova toponomastica più a dimensione di

bambino . Grazie a ColorOnda , ora, ogni palazzo ha un pesce dipinto sui muri: possiamo provare a immaginare che

questi edifici che fino a oggi son stati chiamati R1, R4 ecc, diventino l'angolo del delfino, della poseidonia, del

cavalluccio marino e così via. Questa è la riqualificazione urbana che vogliamo promuovere conclude De Angelis.

Anche il concept dell'opera, che vede colori sgargianti rievocare il mondo marino , va oltre l'omaggio alla biodiversità,

trasformandolo in riflessione sulla ricchezza della diversità sociale , anche quella nascosta, appunto, Sotto la

superficie . Il murales rappresenta un branco di pesci di diverse specie, molte delle quali provenienti dal

Mediterraneo, a sottolineare la biodiversità presente sul nostro territorio spiega Lucamaleonte. Nonostante i colori

dei pesci siano molto simili tra loro, sono le forme dei pesci a differenziarli. L'idea del banco di pesci di diverse

specie è proprio funzionale alla idea di diversità, ma di unione allo stesso tempo. Il titolo richiama alla realtà delle

cose della natura che spesso sono nascoste. La necessità di avere ricchezza nella biodiversità Marina è spesso

poco presa in considerazione, ed è quindi letteralmente sotto la superficie. Siamo davvero molto orgogliosi di aver

preso parte a questo progetto e di avere supportato la realizzazione di quest'opera d'arte dichiara Nicola Pasciuto,

Marketing Manager Fish Findus - La sostenibilità ambientale, la responsabilità sociale e il legame con il territorio

sono valori prioritari nel DNA di Findus che da anni guidano la nostra visione ed il nostro operato. È quindi venuto

naturale e spontaneo prendere parte a quest'opera di rigenerazione urbana, non solo perché ha come tema centrale

il mare ma proprio per il rispetto che nutriamo verso il territorio in cui siamo presenti, che si unisce alla voglia di

migliorarlo continuamente. Quello di Findus è un legame profondo con il Lazio, visto che da oltre 50 anni la regione

ospita lo stabilimento di produzione italiano a Cisterna di Latina. Un legame che ha favorito anche l'impegno

concreto in vari progetti di sostenibilità ambientale e riqualificazione locale: tra questi, il progetto con il Giardino di

Ninfa, dichiarato Monumento Naturale dalla Regione Lazio nel 2000, che proprio grazie al contributo di Findus può

vantare oggi una manutenzione ad emissioni zero grazie all'utilizzo di attrezzi elettrici, o la collaborazione insieme a

PEFC e al Gruppo Monti Cimini e altri comprensori forestali della Regione Lazio per l'ottenimento della certificazione

di gestione forestale sostenibile di 3.000 ettari di foreste nel Lazio. Siamo felici di questo intervento di Yourban2030

dichiara Alessandro Marco Gisonda, Assessore alla Cultura del Municipio VI - perché rientra perfettamente nel

progetto di Diamoci
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una (tor) bella mano'. Porta avanti, quindi, questo obiettivo di attivare realtà sociali, sia del quartiere che da fuori e

pian piano intervenire attraverso l'arte e lo stare insieme, creando rapporti e relazioni. Relazioni che si sono create

anche durante la realizzazione di questo murales, in cui cittadini, associazione, centro sociale e residenti del palazzo

hanno vissuto un momento di comunità e di confronto anche con chi è venuto a realizzare quest'opera. Lo spirito di

Diamoci una (tor) bella mano' s'incarna proprio in questo e nel significato dell'opera stessa: guardare sotto la

superficie delle cose. In questo caso, quindi, guardare dentro questi palazzoni e incontrare tante cose meravigliose.

Sotto la superficie è dipinto con Airlite, una tecnologia che si applica come una pittura su qualsiasi superficie

trasformando ogni parete in un depuratore naturale, riducendo gli ossidi di azoto, principale causa di morte derivante

dall'inquinamento dell'aria. TOR BELLA MONACA. La costruzione del quartiere di Tor Bella Monaca (Piano di Zona

22) avvenne a partire dagli anni Ottanta grazie alla legge 167/62. Stato e Comune stanziarono 175 miliardi di lire per

l'edificazione del Piano di Zona Tor Bella Monaca al fine di realizzare abitazioni per 30.000 abitanti, su una superficie

di ha 125. I lavori iniziarono nel 1980 e si protrassero fino al 1984. Il progetto urbanistico fu affidato agli architetti

Francesco Canali, Paolo Visentini e Anna Maria Leone, mentre il coordinamento urbanistico ed edilizio venne

affidato allo Studio Passarelli. Tra il 1980 e il 1983 Pietro Barucci insieme realizzò il complesso denominato Il

Serpentone per 1.200 alloggi. Sorse così un quartiere dormitorio, con pochi o scarsi servizi, abitato da gente povera

o poverissima, spesso nominato da stampa e tv per fatti di cronaca nera. A partire dagli anni Novanta e Duemila, il

comune di Roma ha rivolto la sua attenzione al quartiere con l'ipotesi di consistenti investimenti economici al fine di

colmare le lacune presenti. Tra ipotesi di abbattimenti e nuove edificazioni più a dimensione d'uomo, Tor Bella

Monaca rimane uno di quei quartieri oggetto di attenzione. YOURBAN2030 Nata a Roma su iniziativa di Veronica De

Angelis, in collaborazione con la vice presidente e project manager Maura Crudeli e un team composto da Emanuela

Conti, Giuseppe Molinari, esperto di politiche legate alla sostenibilità, approdata negli USA con Frank Ferrante della

Ferrante Law Firm, Yourban 2030 si ispira ai 17 obiettivi dell'Agenda 2030, con cui crea connessioni virtuose tra arte

e innovazioni tecnologiche per dar vita a progetti artistici in grado di parlare di ambiente e sostenibilità. L'arte al

servizio della Terra, l'arte generatrice dell'immagine del futuro verso cui dovrebbe tendere l'umanità, l'arte

messaggera ed educatrice. portare avanti e promuovere progetti di rigenerazione urbana, mettendosi in gioco in

prima persona con il sogno di poter creare un trait d'union tra mondo imprenditoriale ed artistico al fine di

promuovere interventi di valorizzazione e tutela. COLORONDA ColorOnda è un progetto del "CHE"ntro sociale

Torbellamonaca sulla street/art come percorso di rigenerazione urbana dal basso. Al progetto partecipano artisti del

territorio e della città, wraiters, bambini ed alunni delle scuole del quartiere LUCAMALEONTE nasce a Roma nel 1983

dove vive e lavora. Dipinge per strada dai primi anni del 2000, prima con stencil e poster, successivamente con

pennelli e vernici. Dipinge principalmente forme naturali, di animali e di piante, raccontando un mondo simbolico e

nascosto, da svelare ed interpretare. Ama
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raccontare le storie dei luoghi tramite i suoi lavori murali. Ha all'attivo numerose esposizioni tra collettive e

personali, oltre che muri dipinti in giro per il mondo.
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A Tor Bella Monaca un "ecomurales" unisce bellezza e ambiente

Roma, 10 giu. (askanews) - Roma ha un nuovo ecomurales - il primo ad

apparire sui muri di un palazzo di edilizia popolare a Tor Bella Monaca, il

quartiere italiano con la maggiore concentrazione di alloggi popolari - per

lanciare un messaggio: la Bellezza è dignità, e la dignità è un diritto. È Sotto

la Superficie, firmato dall'artista romano Lucamaleonte e promosso dalla no

profit Yourban2030 all'interno del programma RIF Museo delle Periferie di

Azienda Speciale Palaexpo. Un tempo l'edilizia popolare come quella che è

sorta a Tor Bella Monaca non guardava al benessere attraverso la bellezza,

bensì alla semplice funzionalità strutturale, per rispondere ad esigenze

unicamente "abitative". A distanza di 40 anni si è invece compreso che la

bellezza è un elemento fondamentale nella qualità della vita delle persone. È

così che Sotto la Superficie ha portato il mare a Tor Bella Monaca: un'intera

parete di colori in omaggio alla biodiversità del mondo marino, interamente

ripristinata e messa a norma. Spiega Lucamaleonte: "Intanto 'sotto la

superficie' del mare, perché l'opera parla di salvaguardia della biodiversità e

di rispetto dei foindali marini. Ed è fatta in un luogo di cui superficialmente

viene fatta una narrazione, ma sotto la superficie delle periferie e di questa in particolare ci sono tante realtà

virtuose che dobbiamo portare a galla. L'opera è un invito ad andare a fondo e a far emergere tutto quello che c'è al

di sotto". L'ecomurales è dipinto con Airlite, una tecnologia che si applica come una pittura su qualsiasi superficie

trasformando ogni parete in un depuratore naturale perché riduce gli ossidi di azoto, principale causa di morte

derivante dall inquinamento dell'aria. "Poter utilizzare le pitture fotocatalitiche - dice Lucamaleonte - è un valore

aggiunto dell'opera ovviamente perché questi sono luoghi molto trafficati e poter riuscire ad abbattere

l'inquinamento di quasi 40 auto sul territorio pulendo l'aria è un qualcosa in più che dà un valore incredibile all'opera

al di là di qul che c'è rappresentato, quindi si può andare oltre al disegno pensando al beneficio che chi vive qui ne

potrà trarre".

stream24.ilsole24ore.com
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Roma, ecomurales a Tor Bella Monaca: omaggio alla biodiversità

Redazione

A Tor Bella Monaca è comparso un nuovo murales volto a dar nuova luce

all'edilizia popolare. Si chiama Sotto la superficie' ed è un omaggio alla

biodiversità ' Il Diritto alla Bellezza è dignità, e la dignità è un diritto' : questo è

il messaggio che vuol dare il nuovo ecomurales di Tor Bella Monaca, Sotto la

superficie di Lucamaleonte. A Tor Bella Monaca è comparso un nuovo

murales, parte di un progetto volto a dar nuova luce all'edilizia popolare

capitolina. Si chiama 'Sotto la superficie' ed è un omaggio alla biodiversità.

Photo Credits: Ufficio Stampa HF4 Sotto la superficie: l'ecomurales che

porta il mare a Tor Bella Monaca Il nuovo ecomurales è comparso a Tor

Bella Monaca a partire dal 10 giugno . Si tratta di un progetto portato avanti

dalla no-profit Yourban2030 , all'interno del programma RIF Museo delle

Periferie di Azienda Speciale Palaexpo , con il patrocinio del VI Municipio di

Roma Capitale e il supporto di Findus Italia . Un' intera parete del celebre

quartiere popolare ha preso così le tinte del mare , tramite un intervento volto

anche a rendere l'edilizia popolare più allegra e colorata . L'intera opera,

infatti, è stata dapprima orientata al ripristino architettonico di una parete ,

resa sgargiante e piacevole con un murales che va oltre il mero omaggio alla biodiversità. Sotto la superficie di

Lucamaleonte è in realtà una riflessione sulla ricchezza della diversità sociale , anche quella più nascosta, e

rappresenta molti pesci di specie diverse , molte delle quali del Mediterraneo. ' Nonostante i colori dei pesci siano

molto simili tra loro, sono le loro forme a differenziarli - ha detto Lucamaleonte - L'idea del banco di pesci di diverse

specie è proprio funzionale alla idea di diversità, ma di unione allo stesso tempo . Il titolo richiama alla realtà delle

cose della natura che spesso sono nascoste. La necessità di avere ricchezza nella biodiversità m arina è spesso

poco presa in considerazione, ed è quindi letteralmente sotto la superficie '. L'ecomurales è al centro di un progetto

che guarda all'infanzia L'ecomurales di Tor Bella Monaca è anche parte di un progetto volto a promuovere il diritto

alla bellezza e alla dignità , sopratutto per i più piccoli, sensibilizzando i bambini al fine di formare i cittadini del futuro

. Ne nasce anche la collaborazione con Mario Cecchetti e il progetto ColorOnda che, contemporaneamente alla

realizzazione dell'opera di Lucamaleonte, ha sviluppato alcuni percorsi creativi di 'baby' street art nel quartiere,

costruendo, di fatto, una nuova toponomastica più a dimensione di bambino volta a regalare ad ogni palazzo un

pesce dipinto sui suoi muri . Photo Credits: Ufficio Stampa HF4

citymilanonews.com
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Yourban 2030 presenta: Sotto la superficie di Lucamaleonte. il Mare a Tor Bella Monaca

Un nuovo ecomurales per il Museo delle Periferie , omaggio alla biodiversità

del mondo marino, per il Diritto alla Bellezza sui palazzi popolari di Tor Bella

Monaca Promosso dalla no profit Yourban2030 all'interno del programma

RIF Museo delle Periferie di Azienda Speciale Palaexpo, con il patrocinio del

VI Municipio di Roma Capitale e il supporto di Findus Italia Dal 10 giugno

2021 Roma ha un nuovo ecomurales . Il primo ad apparire sui muri di un

palazzo di edilizia popolare nel quartiere italiano con la maggiore

concentrazione di alloggi popolari , Tor Bella Monaca, per lanciare un

messaggio: il Diritto alla Bellezza è dignità, e la dignità è un diritto. È Sotto la

superficie, firmato da Lucamaleonte , promosso dalla no profit Yourban2030

all'interno del programma RIF Museo delle Periferie di Azienda Speciale

Palaexpo, con il patrocinio del VI Municipio di Roma Capitale e il supporto di

Findus Italia. C'è stato un tempo in cui l'edilizia popolare , come quella che è

sorta a Tor Bella Monaca, non guardava al benessere attraverso la bellezza,

bensì alla semplice funzionalit à strutturale , rispondendo ad esigenze

unicamente abitative e non di qualità della vita. A distanza di quarant'anni

anni dal concepimento di questa edilizia popolare, si è invece compreso che la bellezza è un elemento

fondamentale nella quotidianit à delle persone , oltre e prima della funzionalità, per vivere bene ed elevarsi, abituarsi

al bello e riscattarsi . È così che, in un processo importante di riqualificazione urbana permanente delle periferie ,

Yourban2030 prosegue la sua mission e porta il mare a Tor Bella Monaca con Sotto la superficie : un'intera parete di

colori in omaggio alla biodiversit à del mondo marino . Il primo di una serie di murales e interventi urbani che vanno a

insistere specificatamente sull'edilizia popolare per elevarla e, così, arricchire di colore e creatività quei quadranti

urbani popolari spesso grigi e abbandonati a loro stessi. Prima di opera d'arte, colore ed ecomurales, Sotto la

superficie è, infatti, a tutti gli effetti intervento urbano di ripristino architettonico : la parete dove è stato disegnato, in

occasione del murales, grazie alla cordata che ha visto insieme la no profit Yourban2030 e Findus Italia, è stato

interamente ripristinato e messo a norma. 'Dove le istituzioni non possono arrivare' spiega Veronica De Angelis ,

Presidente di Yourban2030 'riteniamo giusto che entri in gioco l'iniziativa privata '. È nato così Sotto la superficie,

come da appello lanciato dalla no profit Yourban2030, guardando alla Responsabilit à Sociale d'Impresa, per l'anno

dell'Economia Creativa per la Sostenibilit à . 'Dopo la recente Venere contro la Prevenzione a Garbatella, con Komen

Italia e Castel Romano Outlet, siamo molto orgogliosi di proseguire la mission di Yourban2030 a Roma, a Tor Bella

Monaca, andando a insistere per la prima volta sulla facciata di un palazzo popolare che abbiamo ripristinato e reso

tela urbana di questa nuova opera' dichiara Veronica De Angelis, Presidente di Yourban2030. 'Con Sotto la superficie

oltrelecolonne.it
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parliamo di Diritto alla Bellezza , in un quartiere dove, come emerge dai dati raccolti e pubblicati dall'Osservatorio

Casa Roma di Enrico Puccini, in collaborazione con la ricercatrice Francesca Cubeddu, sono presenti circa 5500

case popolari: 4mila di propriet à del Comune di Roma e 1495 dell'ente regionale'. Oltre il diritto all'abitazione: un

diritto alla bellezza e alla dignit à che guardino innanzitutto ai bambini , partendo dalla sensibilizzazione in et à

infantile per formare i cittadini del futuro . È così che nasce anche la collaborazione con Mario Cecchetti e il suo

progetto ColorOnda che per settimane, contemporaneamente alla realizzazione dell'opera di Lucamaleonte, ha

sviluppato con i più piccoli percorsi creativi di 'baby' street art nel quartiere, costruendo, di fatto, una nuova

toponomastica più a dimensione di bambino . 'Grazie a ColorOnda , ora, ogni palazzo ha un pesce dipinto sui muri:

possiamo provare a immaginare che questi edifici che fino a oggi son stati chiamati R1, R4 ecc, diventino l'angolo

del delfino, della poseidonia, del cavalluccio marino e così via. Questa è la riqualificazione urbana che vogliamo

promuovere' conclude De Angelis. Anche il concept dell'opera, che vede colori sgargianti rievocare il mondo marino ,

va oltre l'omaggio alla biodiversità, trasformandolo in riflessione sulla ricchezza della diversità sociale , anche quella

nascosta, appunto, Sotto la superficie . 'Il murales rappresenta un branco di pesci di diverse specie, molte delle quali

provenienti dal Mediterraneo, a sottolineare la biodiversità presente sul nostro territorio' spiega Lucamaleonte.

'Nonostante i colori dei pesci siano molto simili tra loro, sono le forme dei pesci a differenziarli. L'idea del banco di

pesci di diverse specie è proprio funzionale alla idea di diversità, ma di unione allo stesso tempo. Il titolo richiama

alla realtà delle cose della natura che spesso sono nascoste. La necessità di avere ricchezza nella biodiversità

Marina è spesso poco presa in considerazione, ed è quindi letteralmente sotto la superficie'. Siamo davvero molto

orgogliosi di aver preso parte a questo progetto e di avere supportato la realizzazione di quest'opera d'arte - dichiara

Nicola Pasciuto, Marketing Manager Fish Findus La sostenibilità ambientale, la responsabilità sociale e il legame con

il territorio sono valori prioritari nel DNA di Findus che da anni guidano la nostra visione ed il nostro operato. È quindi

venuto naturale e spontaneo prendere parte a quest'opera di rigenerazione urbana, non solo perché ha come tema

centrale il mare ma proprio per il rispetto che nutriamo verso il territorio in cui siamo presenti, che si unisce alla

voglia di migliorarlo continuamente'. Quello di Findus è un legame profondo con il Lazio, visto che da oltre 50 anni la

regione ospita lo stabilimento di produzione italiano a Cisterna di Latina. Un legame che ha favorito anche l'impegno

concreto in vari progetti di sostenibilità ambientale e riqualificazione locale: tra questi, il progetto con il Giardino di

Ninfa, dichiarato Monumento Naturale dalla Regione Lazio nel 2000, che proprio grazie al contributo di Findus può

vantare oggi una manutenzione ad emissioni zero grazie all'utilizzo di attrezzi elettrici, o la collaborazione insieme a

PEFC e al Gruppo 'Monti Cimini e altri comprensori forestali della Regione Lazio' per l'ottenimento della

certificazione di gestione forestale sostenibile di 3.000 ettari di foreste nel Lazio. 'Siamo felici di questo intervento di

Yourban2030 - dichiara Alessandro Marco Gisonda, Assessore alla Cultura del Municipio VI perché
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rientra perfettamente nel progetto di 'Diamoci una (tor) bella mano'. Porta avanti, quindi, questo obiettivo di

attivare realtà sociali, sia del quartiere che da fuori e pian piano intervenire attraverso l'arte e lo stare insieme,

creando rapporti e relazioni. Relazioni che si sono create anche durante la realizzazione di questo murales, in cui

cittadini, associazione, centro sociale e residenti del palazzo hanno vissuto un momento di comunità e di confronto

anche con chi è venuto a realizzare quest'opera. Lo spirito di 'Diamoci una (tor) bella mano' s'incarna proprio in

questo e nel significato dell'opera stessa: guardare sotto la superficie delle cose. In questo caso, quindi, guardare

dentro questi palazzoni e incontrare tante cose meravigliose'. Sotto la superficie è dipinto con Airlite, una tecnologia

che si applica come una pittura su qualsiasi superficie trasformando ogni parete in un depuratore naturale,

riducendo gli ossidi di azoto, principale causa di morte derivante dall'inquinamento dell'aria. TOR BELLA MONACA.

La costruzione del quartiere di Tor Bella Monaca (Piano di Zona 22) avvenne a partire dagli anni Ottanta grazie alla

legge 167/62. Stato e Comune stanziarono 175 miliardi di lire per l'edificazione del Piano di Zona Tor Bella Monaca

al fine di realizzare abitazioni per 30.000 abitanti, su una superficie di ha 125. I lavori iniziarono nel 1980 e si

protrassero fino al 1984. Il progetto urbanistico fu affidato agli architetti Francesco Canali, Paolo Visentini e Anna

Maria Leone, mentre il coordinamento urbanistico ed edilizio venne affidato allo Studio Passarelli. Tra il 1980 e il

1983 Pietro Barucci insieme realizzò il complesso denominato 'Il Serpentone' per 1.200 alloggi. Sorse così un

quartiere dormitorio, con pochi o scarsi servizi, abitato da gente povera o poverissima, spesso nominato da stampa

e tv per fatti di cronaca nera. A partire dagli anni Novanta e Duemila, il comune di Roma ha rivolto la sua attenzione

al quartiere con l'ipotesi di consistenti investimenti economici al fine di colmare le lacune presenti. Tra ipotesi di

abbattimenti e nuove edificazioni più a dimensione d'uomo, Tor Bella Monaca rimane uno di quei quartieri oggetto di

attenzione. YOURBAN2030 Nata a Roma su iniziativa di Veronica De Angelis, in collaborazione con la vice

presidente e project manager Maura Crudeli e un team composto da Emanuela Conti, Giuseppe Molinari, esperto di

politiche legate alla sostenibilità, approdata negli USA con Frank Ferrante della Ferrante Law Firm, Yourban 2030 si

ispira ai 17 obiettivi dell'Agenda 2030, con cui crea connessioni virtuose tra arte e innovazioni tecnologiche per dar

vita a progetti artistici in grado di parlare di ambiente e sostenibilità. L'arte al servizio della Terra, l'arte generatrice

dell'immagine del futuro verso cui dovrebbe tendere l'umanità, l'arte messaggera ed educatrice. portare avanti e

promuovere progetti di rigenerazione urbana, mettendosi in gioco in prima persona con il sogno di poter creare un

trait d'union tra mondo imprenditoriale ed artistico al fine di promuovere interventi di valorizzazione e tutela.

COLORONDA ColorOnda è un progetto del CHEntro sociale Torbellamonaca sulla street/art come percorso di

rigenerazione urbana dal basso. Al progetto partecipano artisti del territorio e della città, wraiters, bambini ed alunni

delle scuole del quartiere LUCAMALEONTE nasce a Roma nel 1983 dove vive e lavora. Dipinge per strada dai primi

anni del 2000, prima con stencil e poster, successivamente con pennelli e vernici. Dipinge principalmente forme

naturali, di animali e di piante, raccontando un mondo
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simbolico e nascosto, da svelare ed interpretare. Ama raccontare le storie dei luoghi tramite i suoi lavori murali. Ha

all'attivo numerose esposizioni tra collettive e personali, oltre che muri dipinti in giro per il mondo.
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Il mare in un murales a Tor Bella Monaca, perchè la bellezza è un elemento fondamentale
nella quotidianità delle persone

Roma ha un nuovo ecomurales. Il primo ad apparire sui muri di un palazzo di

edilizia popolare nel quartiere italiano con la maggiore concentrazione di

alloggi popolari, Tor Bella Monaca, per lanciare un messaggio: il Diritto alla

farodiroma.it
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Bellezza è dignità, e la dignità è un diritto. È Sotto la superficie, firmato da

Lucamaleonte, promosso dalla no profit Yourban2030 all'interno del

programma RIF Museo delle Periferie di Azienda Speciale Palaexpo, con il

patrocinio del VI Municipio di Roma Capitale e il supporto di Findus Italia. C'è

stato un tempo in cui l'edilizia popolare, come quella che è sorta a Tor Bella

Monaca, non guardava al benessere attraverso la bellezza, bensì alla

semplice funzionalità strutturale, rispondendo ad esigenze unicamente

abitative e non di qualità della vita. A distanza di quarant'anni anni dal

concepimento di questa edilizia popolare, si è invece compreso che la

bellezza è un elemento fondamentale nella quotidianità delle persone, oltre e

prima della funzionalità, per vivere bene ed elevarsi, abituarsi al bello e

riscattarsi. È così che, in un processo importante di riqualificazione urbana

permanente delle periferie, Yourban2030 prosegue la sua mission e porta il

mare a Tor Bella Monaca con Sotto la superficie: un'intera parete di colori in omaggio alla biodiversità del mondo

marino. Il primo di una serie di murales e interventi urbani che vanno a insistere specificatamente sull'edilizia

popolare per elevarla e, così, arricchire di colore e creatività quei quadranti urbani popolari spesso grigi e

abbandonati a loro stessi. Prima di opera d'arte, colore ed ecomurales, Sotto la superficie è, infatti, a tutti gli effetti

intervento urbano di ripristino architettonico: la parete dove è stato disegnato, in occasione del murales, grazie alla

cordata che ha visto insieme la no profit Yourban2030 e Findus Italia, è stato interamente ripristinato e messo a

norma. 'Dove le istituzioni non possono arrivare' spiega Veronica De Angelis, Presidente di Yourban2030 'riteniamo

giusto che entri in gioco l'iniziativa privata'. È nato così Sotto la superficie, come da appello lanciato dalla no profit

Yourban2030, guardando alla Responsabilità Sociale d'Impresa, per l'anno dell'Economia Creativa per la

Sostenibilità. 'Dopo la recente Venere contro la Prevenzione a Garbatella, con Komen Italia e Castel Romano Outlet,

siamo molto orgogliosi di proseguire la mission di Yourban2030 a Roma, a Tor Bella Monaca, andando a insistere

per la prima volta sulla facciata di un palazzo popolare che abbiamo ripristinato e reso tela urbana di questa nuova

opera' dichiara Veronica De Angelis, Presidente di Yourban2030. 'Con Sotto la superficie parliamo di Diritto alla

Bellezza, in un quartiere dove, come emerge dai dati raccolti e pubblicati dall'Osservatorio Casa Roma di Enrico

Puccini, in collaborazione con la ricercatrice Francesca Cubeddu, sono presenti circa 5500 case popolari: 4mila di

proprietà del Comune di Roma e 1495 dell'ente regionale'. Oltre il diritto all'abitazione: un diritto alla bellezza e alla

dignità che guardino innanzitutto ai bambini, partendo dalla sensibilizzazione
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in età infantile per formare i cittadini del futuro. È così che nasce anche la collaborazione con Mario Cecchetti e il

suo progetto ColorOnda che per settimane, contemporaneamente alla realizzazione dell'opera di Lucamaleonte, ha

sviluppato con i più piccoli percorsi creativi di 'baby' street art nel quartiere, costruendo, di fatto, una nuova

toponomastica più a dimensione di bambino. 'Grazie a ColorOnda, ora, ogni palazzo ha un pesce dipinto sui muri:

possiamo provare a immaginare che questi edifici che fino a oggi son stati chiamati R1, R4 ecc, diventino l'angolo

del delfino, della poseidonia, del cavalluccio marino e così via. Questa è la riqualificazione urbana che vogliamo

promuovere' conclude De Angelis. Anche il concept dell'opera, che vede colori sgargianti rievocare il mondo marino,

va oltre l'omaggio alla biodiversità, trasformandolo in riflessione sulla ricchezza della diversità sociale, anche quella

nascosta, appunto, Sotto la superficie. 'Il murales rappresenta un branco di pesci di diverse specie, molte delle quali

provenienti dal Mediterraneo, a sottolineare la biodiversità presente sul nostro territorio' spiega Lucamaleonte.

'Nonostante i colori dei pesci siano molto simili tra loro, sono le forme dei pesci a differenziarli. L'idea del banco di

pesci di diverse specie è proprio funzionale alla idea di diversità, ma di unione allo stesso tempo. Il titolo richiama

alla realtà delle cose della natura che spesso sono nascoste. La necessità di avere ricchezza nella biodiversità

Marina è spesso poco presa in considerazione, ed è quindi letteralmente sotto la superficie'. Siamo davvero molto

orgogliosi di aver preso parte a questo progetto e di avere supportato la realizzazione di quest'opera d'arte - dichiara

Nicola Pasciuto, Marketing Manager Fish Findus La sostenibilità ambientale, la responsabilità sociale e il legame con

il territorio sono valori prioritari nel DNA di Findus che da anni guidano la nostra visione ed il nostro operato. È quindi

venuto naturale e spontaneo prendere parte a quest'opera di rigenerazione urbana, non solo perché ha come tema

centrale il mare ma proprio per il rispetto che nutriamo verso il territorio in cui siamo presenti, che si unisce alla

voglia di migliorarlo continuamente'. Quello di Findus è un legame profondo con il Lazio, visto che da oltre 50 anni la

regione ospita lo stabilimento di produzione italiano a Cisterna di Latina. Un legame che ha favorito anche l'impegno

concreto in vari progetti di sostenibilità ambientale e riqualificazione locale: tra questi, il progetto con il Giardino di

Ninfa, dichiarato Monumento Naturale dalla Regione Lazio nel 2000, che proprio grazie al contributo di Findus può

vantare oggi una manutenzione ad emissioni zero grazie all'utilizzo di attrezzi elettrici, o la collaborazione insieme a

PEFC e al Gruppo 'Monti Cimini e altri comprensori forestali della Regione Lazio' per l'ottenimento della

certificazione di gestione forestale sostenibile di 3.000 ettari di foreste nel Lazio. 'Siamo felici di questo intervento di

Yourban2030 - dichiara Alessandro Marco Gisonda, Assessore alla Cultura del Municipio VI perché rientra

perfettamente nel progetto di 'Diamoci una (tor) bella mano'. Porta avanti, quindi, questo obiettivo di attivare realtà

sociali, sia del quartiere che da fuori e pian piano intervenire attraverso l'arte e lo stare insieme, creando rapporti e

relazioni. Relazioni che si sono create anche durante la realizzazione di questo murales, in cui cittadini,

associazione, centro sociale e residenti del palazzo hanno vissuto un momento di comunità e di confronto anche

con
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chi è venuto a realizzare quest'opera. Lo spirito di 'Diamoci una (tor) bella mano' s'incarna proprio in questo e nel

significato dell'opera stessa: guardare sotto la superficie delle cose. In questo caso, quindi, guardare dentro questi

palazzoni e incontrare tante cose meravigliose'. Sotto la superficie è dipinto con Airlite, una tecnologia che si applica

come una pittura su qualsiasi superficie trasformando ogni parete in un depuratore naturale, riducendo gli ossidi di

azoto, principale causa di morte derivante dall'inquinamento dell'aria.

farodiroma.it
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A Tor Bella Monaca un "ecomurales" unisce bellezza e ambiente

Roma, 10 giu. (askanews) - Roma ha un nuovo ecomurales - il primo ad

apparire sui muri di un palazzo di edilizia popolare a Tor Bella Monaca, il

quartiere italiano con la maggiore concentrazione di alloggi popolari - per

lanciare un messaggio: la Bellezza è dignità, e la dignità è un diritto. È Sotto

la Superficie, firmato dall'artista romano Lucamaleonte e promosso dalla no

profit Yourban2030 all'interno del programma RIF Museo delle Periferie di

Azienda Speciale Palaexpo. Un tempo l'edilizia popolare come quella che è

sorta a Tor Bella Monaca non guardava al benessere attraverso la bellezza,

bensì alla semplice funzionalità strutturale, per rispondere ad esigenze

unicamente "abitative". A distanza di 40 anni si è invece compreso che la

bellezza è un elemento fondamentale nella qualità della vita delle persone. È

così che Sotto la Superficie ha portato il mare a Tor Bella Monaca: un'intera

parete di colori in omaggio alla biodiversità del mondo marino, interamente

ripristinata e messa a norma. Spiega Lucamaleonte: "Intanto 'sotto la

superficie' del mare, perché l'opera parla di salvaguardia della biodiversità e

di rispetto dei foindali marini. Ed è fatta in un luogo di cui superficialmente

viene fatta una narrazione, ma sotto la superficie delle periferie e di questa in particolare ci sono tante realtà

virtuose che dobbiamo portare a galla. L'opera è un invito ad andare a fondo e a far emergere tutto quello che c'è al

di sotto". L'ecomurales è dipinto con Airlite, una tecnologia che si applica come una pittura su qualsiasi superficie

trasformando ogni parete in un depuratore naturale perché riduce gli ossidi di azoto, principale causa di morte

derivante dall inquinamento dell'aria. "Poter utilizzare le pitture fotocatalitiche - dice Lucamaleonte - è un valore

aggiunto dell'opera ovviamente perché questi sono luoghi molto trafficati e poter riuscire ad abbattere

l'inquinamento di quasi 40 auto sul territorio pulendo l'aria è un qualcosa in più che dà un valore incredibile all'opera

al di là di qul che c'è rappresentato, quindi si può andare oltre al disegno pensando al beneficio che chi vive qui ne

potrà trarre".

iltempo.it
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A Tor Bella Monaca un "ecomurales" unisce bellezza e ambiente

Askanews

Roma, 10 giu. (askanews) - Roma ha un nuovo ecomurales - il primo ad

apparire sui muri di un palazzo di edilizia popolare a Tor Bella Monaca, il

quartiere italiano con la maggiore concentrazione di alloggi popolari - per

lanciare un messaggio: la Bellezza è dignità, e la dignità è un diritto.È Sotto la

Superficie, firmato dall'artista romano Lucamaleonte e promosso dalla no

profit Yourban2030 all'interno del programma RIF Museo delle Periferie di

Azienda Speciale Palaexpo.Un tempo l'edilizia popolare come quella che è

sorta a Tor Bella Monaca non guardava al benessere attraverso la bellezza,

bensì alla semplice funzionalità strutturale, per rispondere ad esigenze

unicamente "abitative". A distanza di 40 anni si è invece compreso che la

bellezza è un elemento fondamentale nella qualità della vita delle persone.È

così che Sotto la Superficie ha portato il mare a Tor Bella Monaca: un'intera

parete di colori in omaggio alla biodiversità del mondo marino, interamente

ripristinata e messa a norma.Spiega Lucamaleonte: "Intanto 'sotto la

superficie' del mare, perché l'opera parla di salvaguardia della biodiversità e

di rispetto dei foindali marini. Ed è fatta in un luogo di cui superficialmente

viene fatta una narrazione, ma sotto la superficie delle periferie e di questa in particolare ci sono tante realtà

virtuose che dobbiamo portare a galla. L'opera è un invito ad andare a fondo e a far emergere tutto quello che c'è al

di sotto".L'ecomurales è dipinto con Airlite, una tecnologia che si applica come una pittura su qualsiasi superficie

trasformando ogni parete in un depuratore naturale perché riduce gli ossidi di azoto, principale causa di morte

derivante dall inquinamento dell'aria."Poter utilizzare le pitture fotocatalitiche - dice Lucamaleonte - è un valore

aggiunto dell'opera ovviamente perché questi sono luoghi molto trafficati e poter riuscire ad abbattere

l'inquinamento di quasi 40 auto sul territorio pulendo l'aria è un qualcosa in più che dà un valore incredibile all'opera

al di là di qul che c'è rappresentato, quindi si può andare oltre al disegno pensando al beneficio che chi vive qui ne

potrà trarre".

Tiscali
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A Tor Bella Monaca un "ecomurales" unisce bellezza e ambiente

Roma, 10 giu. (askanews) - Roma ha un nuovo ecomurales - il primo ad

apparire sui muri di un palazzo di edilizia popolare a Tor Bella Monaca, il

quartiere italiano con la maggiore concentrazione di alloggi popolari - per

lanciare un messaggio: la Bellezza è dignità, e la dignità è un diritto. È Sotto

la Superficie, firmato dall'artista romano Lucamaleonte e promosso dalla no

profit Yourban2030 all'interno del programma RIF Museo delle Periferie di

Azienda Speciale Palaexpo. Un tempo l'edilizia popolare come quella che è

sorta a Tor Bella Monaca non guardava al benessere attraverso la bellezza,

bensì alla semplice funzionalità strutturale, per rispondere ad esigenze

unicamente "abitative". A distanza di 40 anni si è invece compreso che la

bellezza è un elemento fondamentale nella qualità della vita delle persone. È

così che Sotto la Superficie ha portato il mare a Tor Bella Monaca: un'intera

parete di colori in omaggio alla biodiversità del mondo marino, interamente

ripristinata e messa a norma. Spiega Lucamaleonte: "Intanto 'sotto la

superficie' del mare, perché l'opera parla di salvaguardia della biodiversità e

di rispetto dei foindali marini. Ed è fatta in un luogo di cui superficialmente

viene fatta una narrazione, ma sotto la superficie delle periferie e di questa in particolare ci sono tante realtà

virtuose che dobbiamo portare a galla. L'opera è un invito ad andare a fondo e a far emergere tutto quello che c'è al

di sotto". L'ecomurales è dipinto con Airlite, una tecnologia che si applica come una pittura su qualsiasi superficie

trasformando ogni parete in un depuratore naturale perché riduce gli ossidi di azoto, principale causa di morte

derivante dall inquinamento dell'aria. "Poter utilizzare le pitture fotocatalitiche - dice Lucamaleonte - è un valore

aggiunto dell'opera ovviamente perché questi sono luoghi molto trafficati e poter riuscire ad abbattere

l'inquinamento di quasi 40 auto sul territorio pulendo l'aria è un qualcosa in più che dà un valore incredibile all'opera

al di là di qul che c'è rappresentato, quindi si può andare oltre al disegno pensando al beneficio che chi vive qui ne

potrà trarre".

Virgilio
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Il Mare a Tor Bella Monaca con Sotto la superficie di Lucamaleonte

Dal 10 giugno 2021 Roma ha un nuovo ecomurales. Il primo ad apparire sui

muri di un palazzo di edilizia popolare nel quartiere italiano con la maggiore

concentrazione di alloggi popolari, Tor Bella Monaca, per lanciare un

messaggio: il Diritto alla Bellezza è dignità, e la dignità è un diritto. È Sotto la

superficie, firmato da Lucamaleonte, promosso dalla no profit Yourban2030

all'interno del programma RIF Museo delle Periferie di Azienda Speciale

Palaexpo, con il patrocinio del VI Municipio di Roma Capitale e il supporto di

Findus Italia. C'è stato un tempo in cui l'edilizia popolare, come quella che è

sorta a Tor Bella Monaca, non guardava al benessere attraverso la bellezza,

bensì alla semplice funzionalità strutturale, rispondendo ad esigenze

unicamente abitative e non di qualità della vita. A distanza di quarant'anni

anni dal concepimento di questa edilizia popolare, si è invece compreso che

la bellezza è un elemento fondamentale nella quotidianità delle persone,

oltre e prima della funzionalità, per vivere bene ed elevarsi, abituarsi al bello e

riscattarsi. È così che, in un processo importante di riqualificazione urbana

permanente delle periferie, Yourban2030 prosegue la sua mission e porta il

mare a Tor Bella Monaca con Sotto la superficie: un'intera parete di colori in omaggio alla biodiversità del mondo

marino. Il primo di una serie di murales e interventi urbani che vanno a insistere specificatamente sull'edilizia

popolare per elevarla e, così, arricchire di colore e creatività quei quadranti urbani popolari spesso grigi e

abbandonati a loro stessi. Prima di opera d'arte, colore ed ecomurales, Sotto la superficie è, infatti, a tutti gli effetti

intervento urbano di ripristino architettonico: la parete dove è stato disegnato, in occasione del murales, grazie alla

cordata che ha visto insieme la no profit Yourban2030 e Findus Italia, è stato interamente ripristinato e messo a

norma. 'Dove le istituzioni non possono arrivare' spiega Veronica De Angelis, Presidente di Yourban2030 'riteniamo

giusto che entri in gioco l'iniziativa privata'. È nato così Sotto la superficie, come da appello lanciato dalla no profit

Yourban2030, guardando alla Responsabilità Sociale d'Impresa, per l'anno dell'Economia Creativa per la

Sostenibilità. 'Dopo la recente Venere contro la Prevenzione a Garbatella, con Komen Italia e Castel Romano Outlet,

siamo molto orgogliosi di proseguire la mission di Yourban2030 a Roma, a Tor Bella Monaca, andando a insistere

per la prima volta sulla facciata di un palazzo popolare che abbiamo ripristinato e reso tela urbana di questa nuova

opera' dichiara Veronica De Angelis, Presidente di Yourban2030. 'Con Sotto la superficie parliamo di Diritto alla

Bellezza, in un quartiere dove, come emerge dai dati raccolti e pubblicati dall'Osservatorio Casa Roma di Enrico

Puccini, in collaborazione con la ricercatrice Francesca Cubeddu, sono presenti circa 5500 case popolari: 4mila di

proprietà del Comune di Roma e 1495 dell'ente regionale'. Oltre il diritto all'abitazione: un diritto alla bellezza e alla

dignità che guardino innanzitutto

giuseppeborsoi.it

Sotto la superficie

http://www.volocom.it/


 

giovedì 10 giugno 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 125

[ § 3 1 6 1 7 1 7 8 § ]

ai bambini, partendo dalla sensibilizzazione in età infantile per formare i cittadini del futuro. È così che nasce

anche la collaborazione con Mario Cecchetti e il suo progetto ColorOnda che per settimane, contemporaneamente

alla realizzazione dell'opera di Lucamaleonte, ha sviluppato con i più piccoli percorsi creativi di 'baby' street art nel

quartiere, costruendo, di fatto, una nuova toponomastica più a dimensione di bambino. 'Grazie a ColorOnda, ora,

ogni palazzo ha un pesce dipinto sui muri: possiamo provare a immaginare che questi edifici che fino a oggi son

stati chiamati R1, R4 ecc, diventino l'angolo del delfino, della poseidonia, del cavalluccio marino e così via. Questa è

la riqualificazione urbana che vogliamo promuovere' conclude De Angelis. Anche il concept dell'opera, che vede

colori sgargianti rievocare il mondo marino, va oltre l'omaggio alla biodiversità, trasformandolo in riflessione sulla

ricchezza della diversità sociale, anche quella nascosta, appunto, Sotto la superficie. 'Il murales rappresenta un

branco di pesci di diverse specie, molte delle quali provenienti dal Mediterraneo, a sottolineare la biodiversità

presente sul nostro territorio' spiega Lucamaleonte. 'Nonostante i colori dei pesci siano molto simili tra loro, sono le

forme dei pesci a differenziarli. L'idea del banco di pesci di diverse specie è proprio funzionale alla idea di diversità,

ma di unione allo stesso tempo. Il titolo richiama alla realtà delle cose della natura che spesso sono nascoste. La

necessità di avere ricchezza nella biodiversità Marina è spesso poco presa in considerazione, ed è quindi

letteralmente sotto la superficie'. Siamo davvero molto orgogliosi di aver preso parte a questo progetto e di avere

supportato la realizzazione di quest'opera d'arte - dichiara Nicola Pasciuto, Marketing Manager Fish Findus La

sostenibilità ambientale, la responsabilità sociale e il legame con il territorio sono valori prioritari nel DNA di Findus

che da anni guidano la nostra visione ed il nostro operato. È quindi venuto naturale e spontaneo prendere parte a

quest'opera di rigenerazione urbana, non solo perché ha come tema centrale il mare ma proprio per il rispetto che

nutriamo verso il territorio in cui siamo presenti, che si unisce alla voglia di migliorarlo continuamente'. Quello di

Findus è un legame profondo con il Lazio, visto che da oltre 50 anni la regione ospita lo stabilimento di produzione

italiano a Cisterna di Latina. Un legame che ha favorito anche l'impegno concreto in vari progetti di sostenibilità

ambientale e riqualificazione locale: tra questi, il progetto con il Giardino di Ninfa, dichiarato Monumento Naturale

dalla Regione Lazio nel 2000, che proprio grazie al contributo di Findus può vantare oggi una manutenzione ad

emissioni zero grazie all'utilizzo di attrezzi elettrici, o la collaborazione insieme a PEFC e al Gruppo 'Monti Cimini e

altri comprensori forestali della Regione Lazio' per l'ottenimento della certificazione di gestione forestale sostenibile

di 3.000 ettari di foreste nel Lazio. 'Siamo felici di questo intervento di Yourban2030 - dichiara Alessandro Marco

Gisonda, Assessore alla Cultura del Municipio VI perché rientra perfettamente nel progetto di 'Diamoci una (tor) bella

mano'. Porta avanti, quindi, questo obiettivo di attivare realtà sociali, sia del quartiere che da fuori e pian piano

intervenire attraverso l'arte e lo stare insieme, creando rapporti e relazioni. Relazioni che si sono create anche

durante la realizzazione di questo murales, in cui cittadini, associazione, centro sociale e residenti del palazzo hanno

vissuto

giuseppeborsoi.it
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un momento di comunità e di confronto anche con chi è venuto a realizzare quest'opera. Lo spirito di 'Diamoci

una (tor) bella mano' s'incarna proprio in questo e nel significato dell'opera stessa: guardare sotto la superficie delle

cose. In questo caso, quindi, guardare dentro questi palazzoni e incontrare tante cose meravigliose'. Sotto la

superficie è dipinto con Airlite, una tecnologia che si applica come una pittura su qualsiasi superficie trasformando

ogni parete in un depuratore naturale, riducendo gli ossidi di azoto, principale causa di morte derivante

dall'inquinamento dell'aria. Ufficio Stampa HF4 Communication www.hf4.it Marta Volterra marta.volterra@hf4.it

340.96.900.12 Matteo Glendening matteo.glendening@hf4.it 391.13.70.631

giuseppeborsoi.it
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RSVP: il Mare a Tor Bella Monaca

dopo gli ecomurales #AmorEtCura di Atoche per la prevenzione del tumore

al seno a Garbatella e Diversity in Bureaucracy di JDL ad Amsterdam nel

2021, Naoto di Solo e Diamond presso la Palestra della Legalità e Outsdide In

di JDL nel 2020, Hunting Pollution di Iena Cruz nel 2018, Yourban2030 ha il

piacere di invitarvi all'inaugurazione di una nuova opera di street art sociale,

un nuovo ecomurales di riqualificazione urbana: SOTTO LA SUPERFICIE di

Lucamaleonte che verrà svelato il 10 giugno a Tor Bella Monaca alle ore

11.00, in Via Agostino Mitelli 30. Nel quartiere italiano con la maggiore

concentrazione di alloggi popolari, un nuovo intervento sociale per lanciare

un messaggio: il Diritto alla Bellezza è dignità, e la dignità è un diritto.

Interverranno oltre all'artista: Alessandro Gisonda - Assessore alla Cultura

Municipio VI, Veronica De Angelis - Presidente Yourban2030, Claudia

Pecoraro - Museo delle Periferie, Mario Cecchetti - Coloronda, Massimo

Bernardoni - Airlite, Nicola Pasciuto - Marketing Manager Fish Findus. Per

normative anti covid è richiesta la conferma della presenza. Basta inviare

u n a  m a i l  c o n  n o m e ,  c o g n o m e ,  t e s t a t a  a  p r e s s @ h f 4 . i t  o  a

marta.volterra@hf4.it. Sotto la superficie è firmato da Lucamaleonte, promosso dalla no profit Yourban2030

all'interno del programma RIF Museo delle Periferie di Azienda Speciale Palaexpo, con il patrocinio del VI Municipio

di Roma Capitale e il supporto di Findus Italia. Rimango in attesa di un vostro gentile riscontro.

oggiroma.it
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il Mare a Tor Bella Monaca. 10 giugno inaugurazione Sotto La Superficie, ecomurales
promosso da Yourban2030

Marta Volterra

dopo gli ecomurales #AmorEtCura di Atoche per la prevenzione del tumore

al seno a Garbatella e Diversity in Bureaucracy di JDL ad Amsterdam nel

2021, Naoto di Solo e Diamond presso la Palestra della Legalità e Outsdide In

di JDL nel 2020, Hunting Pollution di Iena Cruz nel 2018, Yourban2030 ha il

piacere di invitarvi all'inaugurazione di una nuova opera di street art sociale,

un nuovo ecomurales di riqualificazione urbana: SOTTO LA SUPERFICIE di

Lucamaleonte che verrà svelato il 10 giugno a Tor Bella Monaca alle ore

11.00, in Via Agostino Mitelli 30. Nel quartiere italiano con la maggiore

concentrazione di alloggi popolari, un nuovo intervento sociale per lanciare

un messaggio: il Diritto alla Bellezza è dignità, e la dignità è un diritto.

Interverranno oltre all'artista : Alessandro Gisonda Assessore alla Cultura

Municipio VI, Veronica De Angelis Presidente Yourban2030, Claudia Pecoraro

Museo delle Periferie, Mario Cecchetti Coloronda, Massimo Bernardoni

Airlite, Nicola Pasciuto Marketing Manager Fish Findus. Per normative anti

covid è richiesta la conferma della presenza. Basta inviare una mail con

nome, cognome, testata a press@hf4.it o a marta.volterra@hf4.it . Sotto la

superficie è firmato da Lucamaleonte, promosso dalla no profit Yourban2030 all'interno del programma RIF Museo

delle Periferie di Azienda Speciale Palaexpo, con il patrocinio del VI Municipio di Roma Capitale e il supporto di

Findus Italia.

controluce.it
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Jersey city, un murale eco-antirazzista

Serena Tarabini

La Grande Mela è qui dietro l'angolo. L'Holland tunnel di Jersey City è uno

degli angoli urbani più inquinati degli Stati Uniti. Posto sulla direttrice che

collega il New Jersey con New York, viene attraversato ogni giorno da

migliaia di macchine e altri mezzi di trasporto. Dal 5 giugno comparirà sulle

sue pareti un gigantesco murale che oltre a lanciare un messaggio forte alle

persone in transito, contribuirà anche al contrasto delle emissioni tossiche.

Si tratta di Stand with us, 400 metri quadrati di colore e arte mangia-smog, è

un lavoro realizzato con materiali in grado di neutralizzare ogni giorno le

emissioni di 90 automobili a benzina euro 6: è come se dentro a quel tunnel

fossero cresciuti improvvisamente quattro ettari di bosco. L'OPERA È

R E A L I Z Z A T A  d a  u n a  s t r e e t  a r t i s t  m o l t o  p a r t i c o l a r e :  A m a n d a

Phingbodhipakkiya, nata ad Atlanta da genitori tahilandesi e indonesiania. Ha

studiato neuroscienze alla Columbia University e lavorato ad un progetto di

ricerca sull'Alzheirmer. Ora si dedica a tempo pieno all'espressione artistica

multidisciplinare, esplorando la relazione fra scienza, femminismo e società.

STAND WITH US RIEMPIRÀ UN MURO lungo 35 metri e largo 10 con la

gigantografia coloratissima di tre donne di etnia asiatica, americana e isolana del Pacifico, a simboleggiare l'unione

e la comunanza multirazziale. In particolare l'opera vuole essere una risposta all'ondata di violenza anti asiatica che

ha attraversato il paese e che si è concentrata soprattutto sulle donne. «L'arte ha la capacità di lenire il dolore, dare

gioia e spingere le persone all'azione», ha spiegato Amanda Phingbodhipakkiya per illustrare il senso del suo lavoro

profondamente antirazzista. «Stand with us è una lettera d'amore dedicata alla comunità degli asiatici americani e

delle isole del Pacifico: il messaggio è non siete soli». IL MURALE COMPARIRA' AL 581 di Monmouth Street a

JerseyCity (New Jersey) sabato 5 giugno in occasione del JerseyCity Mural Festival diretto da Mana Public Arts,

dall'Office of CulturalAffairs e dal Jersey City Mural Arts Program (Jcmap): una data simbolo che vede tutti uniti a

livello globale per la Giornata Mondiale dell'Ambiente. A promuoverlo e a lanciarlo è la no profit italiana

Yourban2030, la cui fondatrice e presidente, Veronica De Angelis, già da tempo si era appassionata alla causa di

Stop AAPI Hate (https://stopaapihate.org/). «Ero in fase di elaborazione e riflessione su questi temi, sull'incremento

massiccio di questa forma di razzismo. Solo da marzo 2020 ci sono state oltre 6.600 segnalazioni raccolte da Stop

AAPI Hate. Questo significa che presumibilmente sono almeno il doppio», dice Veronica, che nella fase di

documentazione ha conosciuto Amanda Phingbodhipakkiya grazie alla copertina che le aveva dedicato Time.

YOURBAN 2030 dal 2018 SVILUPPA la progettualità dell'arte urbana degli eco-murales ed è partito proprio dall'Italia:

a Roma, nel quartiere ostiense, si trovano opere come Hunting Pollution, il più grande murale d'Europa realizzato

dallo street artis Federico Massa, alias Jena Cruz, con pitture eco-sostenibili, al 100%

ilmanifesto.it
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naturali, che purificano l'aria, seguiti da Naoto e Outside In, il primo murales green a tema LGBT+ di 250 metri

quadrati. Il modello verrà presto esportato: da Roma infatti la street art green arriva in Olanda, ad Amsterdam, a

marzo 2021 con il primo murales mangia-smog dei paesi scandinavi, Diversity in Bureaucracy: un atto artistico per

riflettere sul tema della disuguaglianza, affidato alla street artist olandese JDL: sono 100 metri quadrati di arte per

neutralizzare ogni giorno le emissioni di 20 automobili a benzina. YOURBAN 2030 ESPRIME LA VOLONTA' di

intervenire concretamente rispetto alla call to action globale lanciata dall'Agenda2030, rispondendo ai 17 obiettivi

proposti, creando connessioni virtuose tra arte e innovazioni tecnologiche per dar vita a progetti artistici in grado di

parlare di ambiente e sostenibilità. ANALIZZANDO DATI E NUOVE PROPOSTE tecnologiche, Veronica ha scoperto

Airlite, una tecnologia che si applica come una pittura su qualsiasi superficie trasformando ogni parete in un

depuratore naturale, riducendo gli ossidi di azoto, una delle principali cause di morte derivante dall'inquinamento

dell'aria. Da qui l'idea di usarla per riqualificare muri unendo arte e ambiente. Al motto L'arte al servizio della Terra,

l'arte generatrice dell'immagine, il progetto Yourban porta avanti quell'idea di futuro verso cui dovrebbe tendere

l'umanità, e di cui l'arte si fa messaggera ed educatrice. Ecco quindi i progetti di rigenerazione urbana e il tentativo di

creare un collegamento tra mondo imprenditoriale ed artistico al fine di promuovere interventi di valorizzazione e

tutela che continuano anche in Italia. Il 10 giugno Veronica De Angelis ci anticipa che verrà lanciato, di nuovo a

Roma, Sotto la superficie di Lucamaleonte, sui muri di un palazzo di edilizia popolare nel quartiere italiano con la

maggiore concentrazione di alloggi popolari, Tor Bella Monaca. Il messaggio è chiaro: Diritto alla Bellezza è dignità,

e la dignità è un diritto. C'è stato un tempo in cui l'edilizia popolare, come quella che è sorta a Tor Bella Monaca, non

guardava al benessere attraverso la bellezza, bensì alla semplice funzionalità strutturale, rispondendo ad esigenze

unicamente «abitative» e non di qualità della vita. A DISTANZA DI QUARANT'ANNI dal concepimento di questa

edilizia popolare, si è invece compreso che la bellezza è un elemento fondamentale nella quotidianità delle persone,

oltre e prima della funzionalità, per vivere bene ed elevarsi, abituarsi al bello e riscattarsi.
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