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Radio e TV
TV TG3 - Pixel, Romolo Sticchi, valuta materiale con taglio tecnologico
RaiNews24, Mariagrazia Abbate Sociale 0633173450 TG5, servizio registrato
23 ore 11-12.30 a Via del Porto Fluviale Buongiorno Regione, RAI 3, Ilaria
Dionisi TG3 Lazio, importano servizio da Buongiorno Regione TGCom 24,
Simone Toscano Amoroso TG2 Ambiente, servizio Maria Maddalena Lepri
Rete Sole, TGLazio servizio http://www.retesole.it/2018/10/26/huntingpollution-il-murale-che-pulisce-laria-a-ostiense/ Tele Ambiente, servizio
https://www.teleambiente.it/iena-cruz-roma-murale-ecologico/RADIO
RADIO 105, https://www.105.net/news/tutto-news/253373/il-murales-cheassorbe-lo-smog-ecco-lopera-di-street-art-a-roma.html RTL, notizia e
servizio https://www.rtl.it/notizie/articoli/a-roma-murales-mangia-smog-e-ilpiu-grande-d-europa/ LifeGate, notizia e servizio Radio Capital, notizia e
servizio RDS, Alessia Pellegrino lancio su La Sveglia dei
Gladiatorihttp://www.dimensionesuonoroma.it/la-sveglia-deigladiatori/chiacchiere-da-bar-radice-ostiense RDS 100% GRANDI SUCCESSI,
https://www.rds.it/podcast-video/video-news/465361 Radio Freccia,
intervista telefonica 26 mattina ore in diretta Radio Roma Capitale, intervista telefonica 26 ore 20.05 Radio
Dimensione Due, Prisca Civitenga Radio Dimensione SOFT, idem riprendono quella di Prisca Radio Sonica, in studio
intervista Veronica Radio Roma Tre, Maria Genovese lancia pezzo su trasmissione Morning il 26ottobre Radio
Dimensione Musica, intervista Federico Massahttp://www.radiodimensionemusica.it/2018/10/29/hunting-pollution/
Radio Centro Suono, telefonica Veronica ore 22.30, 30 ottobre
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Iena Cruz, stop agli spray: ora lo street artist fa respirare le città
Da Milano a New York e Roma e ritorno: il successo di Federico Massa. La speciale pittura usata per il suo ultimo
lavoro nella Capitale assorbe l'inquinamento dall’aria

Maria Grazia Filippi
I photoblogger newyorkesi sono quelli che hanno decretato il successo dei
suoi murales. Quando Brooklyn streetart, Nycstreetart, Streetart news,
Audobon mural project e Respect Magazine, punti di riferimento nel
panorama web della fotografia, hanno cominciato a moltiplicare le foto dei
suoi fantastici animali colorati, la sua arte è diventata il miglior biglietto da
visita possibile in una New York così all'avanguardia in fatto di accoglienza
da offrigli dopo un anno di vita a Brooklyn prima il visto d'ingresso per motivi
artistici e poi la Green card per «extraordinary ability». Questa volta però,
pochi giorni fa a Roma, per il suo murale in via del Porto Fluviale nella
centralissima Ostiense, sono stati soprattutto i blogger italiani a condividere
le immagini di quell'airone blu che guarda tutti dall'alto, il becco quasi al nono
piano della facciata del grande palazzo che ha appena accolto Hunting
Pollution il più grande murales eco frendly d'Europa. Perché per realizzarlo
Federico Massa, in arte Iena Cruz, ha voluto una pittura particolarissima, che
assorbe l'inquinamento e lo trasforma in aria pulita. Il progeto nato con
Urban 2030 di De Angelis «L'incontro con Veronica De Angelis è stato
fondamentale spiega da New York dove è tornato appena finiti i festeggiamenti per l'inaugurazione del murale già
fotografatissimo e cliccatissimo sui social è lei che, con la sua Urban 2030 sempre in cerca di soluzioni creative per
coniugare l'arte e la difesa dell'ambiente, ha ideato il progetto. Quando mi ha parlato della possibilità di utilizzare la
pittura Airlite che mi avrebbe permesso di dipingere purificando l'aria non ho avuto dubbi e mi sono lanciato in
questa nuova sfida». Una facciata filtra l'aria quanto 30 alberi Grande sfida, quella di creare un polmone verde
dipinto su una facciata in mezzo alle strade, in grado di ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi: mille metri quadrati
nel centro trafficato e inquinato di Roma, che Veronica, giovane imprenditrice romana con in pallino dell'arte e
dell'ecosostenibilità, ha voluto trasformare e regalare alla città, grazie ad un progetto che già immagina di
moltiplicare in tutto il mondo. «Intanto abbiamo cominciato a realizzare un documentario su questo murale spiega la
giovane mecenate green ma l'obiettivo è crearne altri 100 in tutto il mondo entro il 2020». «Riduce ossidi di azoto,
formaldeide, fumo di sigarette» Dall'incontro, fortunato, tra i due in una galleria d'arte newyorkese nasce «Hunting
Pollution» che sfrutta una tecnologia di nuova generazione: si applica come una pittura e trasforma ogni parete in un
depuratore naturale. «Riduce gli ossidi di azoto, la formaldeide, permette di eliminare il fumo di sigarette e i cattivi
odori spiegano i produttori . Inoltre elimina completamente i batteri, anche quelli resistenti agli antibiotici e permette
di ridurre al massimo il consumo di energia elettrica». «Non la conoscevo confessa Federico devo la sua scoperta
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completamente a Veronica, ma poter dipingere con qualcosa che invece di inquinare, come mi era capitato in
passato con alcuni elementi utilizzati per realizzare i miei murales, rendeva l'aria addirittura migliore, mi ha reso
felice». Stop alle bombolette spray Niente bombolette spray quindi per «Hunting Pollution»: l'elegante e statuario
airone blu appollaiato su un barile di petrolio e circondato da tentacoli velenosi che si espandono fino al mare
minacciando l'ecosistema, è infatti tutto frutto di pennello e rulli. «Non è la prima volta che cambio tecnica spiega
Iena Cruz, che ha lasciato Milano per New York otto anni fa, riempiendo di murales Città del Messico, Ibiza,
Manhattan, Barcellona, Miami e Brooklyn spray, stancil, pennelli ma anche sculture in resina e plexiglass, lavoro con
tutti i mezzi possibili e sperimento in continuazione tecniche diverse. Questa volta, accettando questo progetto con
Veronica e Artlite, la scelta è stata obbligata, ma la sfida mi ha dato grandi soddisfazioni». L'Airlite secca in fretta:
servono due artisti Già perché si stendono come normali vernici, ma le pitture che puliscono l'aria sono piuttosto
complicate da usare: «Per creare i colori, i pigmenti in polvere vanno prima mescolati all'acqua, poi ad una base, ma
seccano in quattro ore. Per realizzare una facciata così grande, ho dovuto chiamare un carissimo amico, Emiliano
Rubinacci, a farmi da assistente nella realizzazione dei materiali e poi c'erano a disposizione gli operai di Artelite in
un laboratorio appositamente allestito». Inoltre, c'era la difficoltà delle dimensioni del murale: «Lavorando sui
ponteggi non avevo mai la possibilità di vedere tutto il disegno nel suo insieme, e non c'erano cartonati ad aiutarmi».
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Come è nato Hunting Pollution il più grande murales verde d'Europa
Hunting Pollution il più grande murales verde d'Europa, dipinto con pitture al 100% ecosostenibili.
09/11/2018 Hunting Pollution il più grande murales verde d'Europa, dipinto
con pitture al 100% ecosostenibili.
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Il murales che assorbe lo smog: ecco l'opera di street art a Roma
La street art diventa green e combatte l'inquinamento: ecco il grande murales nel quartiere Ostiense a Roma.
Grandissimo e coloratissimo, il murales che si trova nel quartiere Ostiense a
Roma attira subito l'attenzione quando gli si passa davanti. L'opera d'arte,
inaugurata ufficialmente il 26 ottobre, non solo rivaluta un palazzo che
altrimenti avrebbe un aspetto abbastanza ordinario, ma aiuta anche
l'ambiente. Come mai? Perché è stata realizzata con l'Arlite, una pittura
speciale che mangia l'inquinamento, i batteri e i cattivi odori purificando
l'aria. Questa eco-vernice si attiva grazie all'energia della luce e può ridurre
l'inquinamento circostante fino all'88%. Pensate che un muro di 100mq
ricoperto di Arlite purifica l'aria come 100mq di bosco. Non a caso l'opera,
realizzata dallo street artist di fama internazionale Iena Cruz (nome d'arte di
Federico Massa), si chiama

Hunting Pollution (tradotto cacciando

l'inquinamento) e raffigura un enorme airone tricolore specie in via
d'estinzione che cattura nel suo becco un pesce che nuota in un mare
inquinato. L'enorme murales in eco-vernice che con i suoi 1000 mq di
superficie è il più grande in Europa - è stato realizzato da Iena Cruz in
collaborazione con Yourban 2030, un'associazione no-profit guidata da
Veronica De Angelis, che ha promosso la realizzazione di questa opera green. L'obiettivo, oltre a combattere
l'inquinamento, è quello di sensibilizzare i cittadini sulle tematiche ambientali. Se volete vedere quest'opera dal vivo
vi basterà andare in via del Porto Fluviale a Roma, all'incrocio con via del Gazometro, ed alzare gli occhi per
ammirarla.
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Hunting pollution', scoperto a Roma il più grande murales ecostostenibile d'Europa
Nel quartiere Ostiense è stata realizzata un'opera d'arte, con pitture al cento
per cento naturali che purificano l'aria, firmata dal giovane Federico Mazza.
Mille metri quadrati che regaleranno alla capitale un nuovo polmone verde in
gradi di ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi, che utilizza la tecnologia air
lite'. Hunting pollution' rappresenta un airone tricolore, una specie in via
d'estinzione, in lotta per la sopravvivenza. Simbolo di un desiderio di rinascita
in difesa della vita e del futuro dell'umanità.
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Youtube - Adnkronos
Hunting Pollution

Hunting pollution', scoperto a Roma il più grande murales ecostostenibile d'Europa
Adnkronos Pubblicato il 31 ott 2018 Nel quartiere Ostiense è stata realizzata
un'opera d'arte, con pitture al cento per cento naturali che purificano l'aria,
firmata dal giovane Federico Mazza. Mille metri quadrati che regaleranno
alla capitale un nuovo polmone verde in gradi di ripulire l'aria come un bosco
di 30 alberi, che utilizza la tecnologia air lite'. Hunting pollution' rappresenta
un airone tricolore, una specie in via d'estinzione, in lotta per la
sopravvivenza. Simbolo di un desiderio di rinascita in difesa della vita e del
futuro dell'umanità.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 43

[ § 1 9 0 9 7 9 2 9 § ]

lunedì 29 ottobre 2018

Radio Dimensione Musica
Hunting Pollution

Hunting Pollution
Hunting Pollution il più grande murales d'Europa realizzato con pitture ecosostenibili al 100% naturali che purificano l'aria. Opera realizzata da Federico
Massa, in arte Iena Cruz, artista sensibile da sempre al tema, che ci racconta
la genesi del suo bellissimo Airone tricolore, specie in estinzione, ma pronto
a cacciare l'inquinamento in uno degli incroci più trafficati di Roma.
Particolarmente interessante scoprire la Musica che ha accompagnato Iena
Cruz durante la creazione di quest'opera pazzesca
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Hunting Pollution

Hunting Pollution: a Roma l'ecomurales contro l'inquinamento
È il più grande d'Europa ed è realizzato con pitture mangia-smog. A idearlo l'artista italiano Federico Massa, alias
Iena Cruz

Rosangela Addesso
È in via del Porto fluviale, nel quartiere Ostiense a Roma, Hunting Pollution,
l'ecomurales più grande d'Europa. 1000 metri quadri di opera realizzati con
pitture antismog, in grado di eliminare le sostanze inquinanti, inertizzandole
in modo 100% naturale. Lo ha disegnato lo street artist milanese Federico
Massa, alias Iena Cruz, che da sempre nei suoi lavori affronta le
preoccupanti tematiche ambientali dell'inquinamento, del cambiamento
climatico e delle specie a rischio estinzione. Il progetto è promosso dalla no
profit Yourban2030 ed Air is Art di Kristen Grove, due realtà che da sempre
coniugano arte e sostenibilità ambientale. Queste pitture ecologiche si
basano su una tecnologia attiva, chiamata Airlite, che funziona un po' come
gli alberi. Sono, infatti, capaci di catturare inquinanti, come ossidi di azoto e
di zolfo, e neutralizzarli attraverso un processo che utilizza come energia la
luce solare. Una sorta di fotosintesi clorofilliana, che contribuisce a ridurre
l'inquinamento atmosferico dell'88,8% ogni 100 metri quadri di pittura, lo
stesso effetto di una foresta di simile estensione. Nell'opera è rappresentato
un esemplare di airone tricolore, una specie in via di estinzione, che cattura la
sua preda in un mare inquinato, così come queste pitture mangia-smog catturano gli inquinanti nell'incrocio più
trafficato della capitale.
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ilrappuso
Hunting Pollution

A Roma il murales mangia smog più grande d'Europa
Si chiama Hunting pollution, il grande airone inaugurato a Roma in Via
Ostiense. L'opera, frutto del lavoro artistico dell'artista Iena Cruz, raffigurante
un airone intento alla caccia in un mare inquinato, può forgiarsi del titolo di
opera Green più grande d'Europa. La sua particolare vernice, l'airlite, sarebbe
capace di catturare lo smog cittadino, alla pari di un bosco di trenta alberi,
considerata la mole dell'opera di mille metri quadri. Un'opera innovativa, che
fonde l'arte all'ecologia urbana e che ben fa sperare per la bellezza dei nostri
spazi comuni come per la nostra salute
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Hunting Pollution

A Roma è stato inaugurato il murales più grande d'Europa, ripulisce l'aria come 30 alberi
Inaugurato a Roma il più grande murales d'Europa, Hunting Pollution, realizzato da Iena Cruz con pitture naturali.
Mille metri quadri in grado di ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi.
Si chiama Hunting Pollution ed è il più grande murales d'Europa: mille metri
quadrati in grado di purificare l'aria. Nato da una idea di Yourban2030, la noprofit al femminile guidata da Veronica De Angelis, che si occupa di
sostenibilità ambientale e arte, è stato inaugurato il 26 ottobre a Roma in via
del Porto Fluviale, nel quartiere Piramide, uno dei più trafficati della città.
Realizzato da Federico Massa, alias Iena Cruz, utilizza la tecnologia Airlite,
una particolare pittura che permette di ridurre l'inquinamento atmosferico: da
questa collaborazione nasce un'opera che regalerà alla capitale un nuovo
polmone verde in grado di ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi. Hunting
Pollution e la storia di Iena Cruz Iena Cruz, artista milanese trasferitosi a
Brooklyn, sette anni fa, si è affermato sulla scena internazionale con murales
dislocati tra New York, Miami, Barcellona e Città del Messico. Negli ultimi
anni i suoi lavori si sono focalizzati sul tema dei cambiamenti climatici, sui
rischi derivanti l'inquinamento, e sul dramma delle specie animali a rischio di
estinzione. L'arte diventa, nelle sue opere, lo strumento per condividere il
racconto sulle azioni degli esseri umani e sulle loro ripercussioni sulla natura
e il regno animale. Hunting Pollution rappresenta un airone tricolore, specie in estinzione, in lotta per la
sopravvivenza e avrà una doppia chiave di lettura: da una parte l'animale inconsapevole cattura la sua preda in un
mare fortemente inquinato, dall'altra sarà lui stesso a cacciare l'inquinamento in uno degli incroci più trafficati e
inquinati della capitale grazie all'utilizzo delle eco-pitture. Il progetto, interamente sostenuto da Yourban2030
dell'imprenditrice Veronica De Angelis, si attesta con i suoi mille metri quadri come la più grande opera di street art
rigenerativa urbana d'Europa, ed è il primo di una serie che vedrà la no-profit impegnata in un percorso di
sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale, attraverso l'utilizzo delle più moderne espressioni del
linguaggio artistico. Yourban2030 e Airlite per la rigenerazione urbana Hunting Pollution è interamente realizzato con
Airlite, una tecnologia che si applica come una semplice pittura, che con l'azione della luce sia naturale che
artificiale elimina agenti inquinanti come gli ossidi di azoto, benzene, formaldeide. Trasforma ogni parete in un
depuratore d'aria naturale: 12 metri quadrati eliminano l'inquinamento prodotto da una autovettura in un giorno. Con
questo progetto inizia anche la collaborazione tra Yourban2030 e Air is Art, la no-profit guidata da Kristen Grove,
volta alla fusione tra arte sostenibile e comunità culturali, che dal 2017 coinvolge artisti, designer e illustratori per
dare vita a un movimento partecipativo dedicato a chi vuole mettere la creatività al servizio di un bene collettivo:
l'aria che respiriamo.
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Hunting Pollution

Hunting pollution, il murale di Roma che depura l'aria come un boschetto
Arte e tecnologia vanno a braccetto nel nuovo murale di mille metri quadri che migliora immagine ed aria di Roma. Si
tratta di Hunting Pollution, presentato nella Capitale il 27 ottobre 2018
Roma, Ostiense. "Hunting pollution", il murale di Iena Cruz dipinto con
prodotti Airllite. L'immagine è ricavata dal profilo Instagram di Yourban2030.
Presentato come il più esteso murale anti-inquinamento realizzato al mondo,
Hunting Pollution -a caccia d'inquinamento- è molto di più. L'emblematica
immagine è quella di un airone tricolore , specie in via di estinzione, che si
procura il nutrimento da un mare gravemente compromesso. Il
miglioramento non è solo estetico, ma anche funzionale: mille metri quadri
della speciale pittura impiegata, infatti, depurano l'aria come un boschetto di
30 alberi , ovviamente anche di notte. Greenstart è molto sensibile al
rapporto uomo-ambiente per un futuro sostenibile reale e questo progetto ci
sembra molto interessante. Ecco un video che promuove Hunting Pollution.
HUNTING POLLUTION Docufilm Teaser (2018) from IMAGE HUNTERS on
Vimeo . Hounting pollution si trova a Roma L'area Ostiense, o l'ampio
Testaccio, sono zone di Roma estremamente vive e straordinariamente
piene di murales tradizionali . Roma, Ostiense. Il murale a pittura tradizionale
posto davanti ad hunting pollution di Iena Cruz. Il quartiere e strapieno di
opere di street art. Roma, Ostiense. Un altro murale a pittura tradizionale dipinto sulle pareti di via del porto fluviale, la
stessa che ospita una delle facciate di Hunting pollution. Roma, Ostiense. Hunting pollution nella notte piovosa.
Ecco il murale di Iena Cruz dipinto con prodotti Airllite, che depurano l'aria come molti alberi. Con una superficie di
questa estensione, è come avere una foresta, anche di notte. Il quartiere e strapieno di opere di street art. A pochi
metri da via del Porto Fluviale, che ospita una delle facciate dell'airone ecologico, si trova anche la Piramide di
Roma. Certo il numero di murales capitolini non rivaleggia con quelle di altre città come Parigi o Barcellona , ma il
confronto sarebbe comunque interessante. Una iena per l'ambiente L'artista è l'italiano Federico Massa ,
internazionalmente noto come Iena Cruz , molto legato ai temi dell'ambiente. L'organizzazione è di Yourban 2030 ,
un'associazione no profit che utilizza il linguaggio artistico per lanciare messaggi sui temi caldi dell'ambiente e sul
rapporto uomo-natura con lo sguardo proiettato all' Agenda Globale 2030 per lo Sviluppo Sostenibile promossa dalle
Nazioni Unite. Airlite, tecnologia italiana Hunting pollution è interamente realizzato con Airlite , una speciale pittura
mangiasmog tutta italiana, partita come startup nel 2015 (li ricordate nella serie TV Shark Tank ?) Qui trovate un
articolo dell'epoca
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Il più grande murales green d'Europa
A Roma 1000 mq di opera d'arte realizzati con pitture eco-sostenibili al 100% naturali in grado di purificare l'aria
Un murales di mille metri quadrati realizzato con una pittura antiinquinamento in grado di ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi. E' Hunting
pollution, l'opera inaugurata il 26 ottobre a Roma, in via del Porto Fluviale, in
zona Ostiense, alla presenza del governatore del Lazio Nicola Zingaretti e del
presidente dell'VIII Municipio Amedeo Ciaccheri. Nato da una idea di
Yourban2030, no-profit al femminile guidata da Veronica De Angelis, il
murales che copre completamente un edificio è stato realizzato dall'artista
Federico Massa (alias Iena Cruz) utilizzando la tecnologia Airlite, una pittura
mangia-smog. Si tratta del più vasto murales d'Europa a utilizzare questa
tecnica, la più grande opera, è stato spiegato, di street art rigenerativa del
continente. Hunting pollution' rappresenta un airone tricolore, specie in
estinzione, in lotta per la sopravvivenza. L'uccello cattura la sua preda in un
mare gravemente compromesso, ma contribuisce lui stesso a cacciare'
l'inquinamento da uno degli incroci più trafficati della città. Iena Cruz,
milanese con esperienze tra New York, Miami e Barcellona, non è nuovo a
questi temi: da qualche anno i suoi lavori denunciano proprio i rischi del
cambiamento climatico e le minacce alle specie in via d'estinzione. Il progetto porta Roma, è stato sottolineato, a
ricoprire un ruolo leader tra le capitali europee nell' abbattimento degli ossidi d'azoto emessi dalle auto. A eliminarli,
assieme al benzene e la formaldeide, ci pensa in questo caso la pittura Airlite: 12 metri quadrati di questo prodotto
possono eliminare tutto l'inquinamento prodotto in un giorno da un'auto. Inoltre agisce contro il fumo di sigaretta e i
cattivi odori, ed elimina anche i batteri resistenti agli antibiotici. Con questo progetto inizia anche la collaborazione
tra Yourban2030 e la no-profit Air is Art' di Kristen Grove, che dal 2017 vuole fondere arte sostenibile e comunità
culturali Autore: redazione La testata è nata nel 1978 con il nome di Ecologia (diventerà La Nuova Ecologia l'anno
successivo) insieme ai primi gruppi ambientalisti Vedi qui la voce sulla Wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 49

[ § 1 9 0 9 7 9 8 8 § ]

sabato 27 ottobre 2018

Art Tribune
Hunting Pollution

A Roma il più grande murale ecologico
Realizzato con la pittura Airlite, una particolare vernice che assorbe l'inquinamento, il murale sorge nel quartiere
Ostiense ed è stato prodotto da Yourban2030, giovane associazione no profit a tematica ambientale.

Claudia Giraud
Sulla facciata di un palazzo residenziale nel quartiere Ostiense di Roma, è
stato appena inaugurato il più grande murale ecologico d'Europa: sono,
infatti, stati dipinti 1000 metri quadrati di superficie in via Del Porto Fluviale, a
pochi passi dal Gazometro dove si sta creando un autento distretto di street
art, con una speciale pittura ecosostenibile. L'opera, dal titolo Hunting
Pollution, ovvero a caccia di inquinamento, rappresenta un airone tricolore,
specie in estinzione, in lotta per la sopravvivenza ed è di Federico Massa, in
arte Iena Cruz, street artist milanese da 8 anni ormai di casa a New York,
dove lavora come muralista e scenografo su tematiche come il
cambiamento climatico, i rischi derivanti dall'inquinamento, e il dramma delle
specie animali a rischio di estinzione. L'enorme murale che ad onor del vero
non raggiunge i livelli dei parecchi lavori circostanti è stato realizzato con la
pittura Airlite, una particolare tecnologia che, con l'azione della luce, sia
naturale che artificiale, elimina agenti inquinanti come gli ossidi di azoto,
benzene, formaldeide, trasformando ogni parete in un depuratore d'aria
naturale: 12 metri quadrati eliminano l'inquinamento prodotto da una
autovettura in un giorno. L'IMPATTO SULL'AMBIENTE Ha, insomma, un impatto sull'ambiente pari a un bosco di 30
alberi. L'opera è stata interamente sostenuta da Yourban2030, un'associazione no profit fondata nel 2018 a Roma
da un team di professionisti Veronica de Angelis, la presidente, imprenditrice e mecenate culturale; Maura Crudeli, la
project manager, che si occupa di comunicazione sociale e tematiche ambientali; e Giuseppe Molinari, lo strategy
advisor, esperto di strategie di comunicazione corporate finalizzate alla diffusione della cultura della sostenibilità
che hanno messo a disposizione la propria esperienza e il proprio know-how in tema di sostenibilità, ambiente e
rigenerazione urbana, con lo sguardo proiettato all'Agenda Globale 2030 (da qui il nome dell'associazione) per lo
sviluppo sostenibile promossa delle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals). Yourban2030 non è nuova a
questo tipo di interventi: ha già promosso altri progetti sul rapporto tra uomo e ambiente, come l'installazione Anio
Vetus 2 a cura di Sbagliato presso il laghetto di Villa Ada, per la rassegna Villa Ada Roma Incontra il Mondo. IL FILM
Prossimamente sosterrà la co-produzione, insieme ad Image Hunters, del docufilm Hunting Pollution che racconterà
la nascita di questo progetto e il suo impatto ambientale e sociale nel quartiere Ostiense e nella città di Roma. Con
questo progetto, poi, inizia anche la collaborazione tra Yourban2030 e Air is Art, la no-profit dedicata all'arte
sostenibile, guidata da Kristen Grove e Antonio Cianci, AD della società che produce la tecnologia Airlite, che così
conclude: Air is Art nasce per regalare alle nostre città bellezza e
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aria pulita grazie alla mano di artisti in grado di utilizzare i prodotti Airlite in modo originale, come un acquarello. Si
prevedono, quindi, altri interventi artistici a sostegno dell'ambiente. -
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Littizzetto e Valtorta Tutto il glam della settimana
Luciana Littizzetto a Torino, Francesca Valtorta a Roma, Riccardo Ghilardi alla Festa del Cinema e tanta street art in
giro per l'Italia

SALVO CAGNAZZO
Luciana Littizzetto all'0pening di Spazio Lancia Una guest star d'eccezione,
Luciana Littizzetto, per l'opening straordinario da 500 persone di Spazio
Lancia, il nuovo spazio espositivo di oltre 400 mq ospitato al primo piano di
Palazzo Lancia, a Torino. Oltre agli artefici dell'imponente progetto di
ristrutturazione dello spazio, Tiziana Carpinello, manager di Bentley SOA, e
l'architetto Marco Gennaro, erano presenti anche l'attrice e conduttrice
Luciana Littizzetto, il pittore Roberto De Marchi, il regista Roberto Piana, la
collezionista Caterina Fossati, il curatore Claudio Meli, Giusy e Monica della
boutique Gimò. Una serata di musica, cultura e creatività, con la suggestiva e
postmoderna performance artistica ideata da La B. Fujiko e l'intraprendente
e coinvolgente dj-set di Thomas Costantin. Gli ospiti hanno potuto
assaggiare, per l'occasione, i finger food di Casa Vicina, prestigioso
ristorante torinese con una stella Michelin. I 3 minuti di Riccardo Ghilardi alla
Festa del Cinema di Roma Ultime ore per visitare la mostra Three minutes di
Riccardo Ghilardi, nell'ambito della Festa del Cinema di Roma, presso
l'Auditorium Parco della Musica. La mostra presenta una cinquantina di
ritratti realizzati da Ghilardi, fotografo ritrattista dell'agenzia internazionale Contour by Getty Images, nel corso della
sua vita artistica e professionale, durante i suoi anni vagabondi tra i festival internazionali di cinema. L'obiettivo di
Ghilardi ha catturato le star in quei momenti in cui si riappropriano della propria intima umanità. Prima che le luci del
red carpet si accendano o subito dopo che si sono spente. La mostra è realizzata in collaborazione con Rai Cinema
e con il sostegno di Istituto Luce Cinecittà. Francesca Valtorta al vernissage di Roberto Di Costanzo Duecento ospiti,
tra appassionati e critici d'arte, amici e giornalisti, per un bellissimo brindisi dedicato all'amore, inteso in tutte le sue
sfumature. Tra ricerca e passione, abbandono e pienezza, per una mostra davvero unica. Si è aperta l'esposizione di
Roberto Di Costanzo Discours d'amour, liberamente ispirata a Frammenti di un discorso amoroso di Roland Barthes,
presso Galleria 28, in Piazza di Pietra, Roma, curata dalla titolare dello spazio Francesca Anfosso. Tra gli ospiti
presenti, ad applaudire l'artista anche l'attrice Francesca Valtorta, la regista Manuela Tempesta e il regista Roberto
Posse. L'esposizione sarà visitabile sino a domenica 18 novembre. Le opere di Brivido Pop nel salone di bellezza di
via Frattina Arte e bellezza presso il salone di bellezza Franco e Cristiano Russo, in via Frattina 99, a Roma. Sono
stati esposti nel famoso salone capitolino i lavori inediti di Marco Innocenti, in arte Brivido Pop. Pop collage digitali
che esaltano la bellezza dei grandi capolavori del Rinascimento. Il tutto miscelato con manifesti cinematografici dal
sapore vintage. A raccontare le opere ci ha pensato il professor Vittorio Maria de Bonis, storico della letteratura ed
esperto d'arte.
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Un murales green da record Inaugurato a Roma il più grande murales green d'Europa. Hunting Pollution, by Iena
Cruz, powered by Airlite, propone 1000 mq di opera d'arte realizzati con pitture eco-sostenibili al 100% naturali, in
grado di purificare l'aria che regaleranno alla capitale un nuovo polmone verde. Non solo: anche altri 1000 mq di
palazzo verranno pitturati in AirLite, duplicando l'effetto purificatore e dando vita a 2000mq di muro in eco-pitture. La
(bella) street art conquista la provincia di Brescia Dopo la realizzazione da parte dello street artist Eron dell'opera
Soul of the wall_Cevo' nel mese di luglio, Wall in Art Muri d'arte nella Valle dei Segni, il progetto di arte pubblica
diffusa inaugurato in Valle Camonica, in provincia di Brescia, nel 2015, si arricchisce delle opere di altri tre importanti
artisti di fama internazionale: Borondo, Ozmo e Collettivo FX. I tre artisti hanno lavorato nel mese di settembre su
altrettanti muri localizzati nei comuni di Malegno e Angone, realizzando opere ispirate al contesto circostante, a
stretto contatto con le comunità e gli abitanti del posto. I Macchiaioli alla Gam di Torino Oltre ottanta opere,
provenienti dai più importanti musei italiani e da collezioni private, raccontano i Macchiaioli. Una storia che si divide
tra Piemonte, Liguria e Toscana, dalle origini al 1870. Appuntamento alla Gam di Torino, Galleria Civica d'Arte
Moderna e Contemporanea, sino al 24 marzo. La mostra I macchiaioli. Arte italiana verso la modernità è organizzata
da Fondazione Torino Musei, Gam e il Gruppo Sole 24 Ore, a cura di Cristina Acidini e Virginia Bertone, con l'Istituto
Matteucci di Viareggio.
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A Roma il murales mangia-smog, è il più grande d'Europa
È realizzato con vernice che depura l'aria come fa un bosco di trenta alberi

Mario Calabresi
- Un airone alto cinque piani che caccia la sua preda in un mare gravemente
inquinato, ma che a sua volta "caccia" via l'inquinamento dell'aria da uno
degli incroci più trafficati della Capitale. È Hunting Pollution, il più grande
murales green d'Europa, inaugurato oggi nel quartiere Ostiense di Roma. La
pittura con cui è stato realizzato - la Airlite - è molto speciale: dodici metri
quadrati possono assorbire le sostanze nocive prodotte da un'auto in un
giorno. L'intero murales - ben mille metri quadrati - depurerà l'aria della città,
è stato calcolato, quanto un bosco di trenta alberi.Autore dell'opera mangiasmog è, in arte Iena Cruz, street artist milanese di fama internazionale che da
anni affronta i temi dell'inquinamento ambientale, del riscaldamento globale
e delle specie in estinzione come appunto l"airone tricolorè protagonista del
gigantesco dipinto che copre un intero palazzo all'angolo tra via del Porto
Fluviale e via del Gazometro, una zona già nota in città per le sue opere di
street art. La creatività disi è incontrata con la no-profit al femminile
Yourban2030 di, che si occupa di sostenibilità ambientale e arte, e la 'Air is
art' dell'americana, che dal 2017 vuole fondere arte sostenibile e comunità
culturali.Il risultato è un murales da Guinness. La vernice antismog, infatti, abbatte i livelli di ossidi d'azoto emessi
dalle auto, il benzene e la formaldeide, agisce contro il fumo di sigaretta, i cattivi odori ed elimina persino i batteri
resistenti agli antibiotici. Un prodotto che potrebbe diventare sempre più diffuso, quindi, anche negli usi non artistici.
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A caccia di inquinamento con Iena Cruz
Go green! Quando la creatività fa rima con sostenibilità! A Roma il muro ecologico più grande di Europa: si tratta di
Hunting Pollution firmato dall'artista Iena Cruz

Mila Tenaglia
pubblicato sabato 27 ottobre 2018 Un elegante e statuario airone si innalza
sopra un barile di petrolio, o come meglio lo definivano nel medioevo aqua
infernalis, emblema della società dei consumi, diventando parte integrante
dell h abitat circostante. Lacrime di pioggia ed olio cadono giù dal cielo
mentre di lato violenti tentacoli - come a simboleggiare una macchia di
petrolio in espansione - danzano in maniera energica arrivando verso il mare
e i suoi abitanti minacciando lecosistema. Questo è il racconto ambientale
dal sapore dark, dipinto da Iena Cruz , mural artist di Milano che vive e lavora
a New York da 8 anni. Il muro, che sembra una tela gigante posta sotto il
cielo romano di Ostiense, si inserisce in un contesto urbano di street art già
noto da tempo, ed è infatti speculare allex deposito ferroviario dove cè il
pezzo di Blu. Si chiama Hunting Pollution , il progetto site specific di oltre
1000 mq, a oggi il muro ecosostenibile più grande di Europa prodotto da
Yourban2030. La no-profit è nata dalla mente lungimirante della proprietaria
delledificio Veronica De Angelis, giovane imprenditrice romana la cui famiglia
da generazioni lavora nell a mbito dei costruttori romani. "Come dice un
antico proverbio nativo americano: non ereditiamo la terra dai nostri avi; la prendiamo in prestito dai nostri figli.
Nostro è il dovere di restituirgliela. Vogliamo dare un contributo allambiente e la sfida è di cambiare rotta, spronare le
nuove generazioni al bello e al sano. Dobbiamo avere cura di noi stessi e del territorio dove viviamo. spiega De
Angelis. Per questo lavoro sono state utilizzate pitture eco sostenibili prodotte da Airlite che hanno la capacità di
"mangiare lo smog, ovvero assorbire linquinamento e mantenendo intatta la qualità dellaria. Infatti "Mentre lairone
inconsapevolmente cattura una preda contaminata, la vernice che compone lopera consapevolmente cattura
linquinamento dice Iena Cruz. Yourban2030 punta a "utilizzare il linguaggio artistico per lanciare messaggi sui temi
caldi dell'ambiente e del rapporto uomo-natura con lo sguardo proiettato allAgenda Globale 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile promossa dalle Nazioni Unite. Artista che ha fatto della poliedricità la sua formula vincente, Iena Cruz
oltre che essere mural artist, è set designer, scultore e pittore. Ancora un volta la sua opera diventa manifesto di un
disappunto sulle azioni degli esseri umani che si ripercuotono sulla natura e il regno animale. Una avanguardia
stilistica e creativa che negli ultimi anni di produzione lo ha visto focalizzarsi sul global warming, le specie animali a
rischio di estinzione e linquinamento. Nonostante abbia realizzato muri e installazioni di largo formato in tutto il
mondo, questo è il primo grande progetto paradossalmente fatto in Italia "Per me è stato interessante lavorare a
Roma, sono stato circondato da persone creative in un quartiere come Ostiense il cui fermento artistico mi ha
riportato allenergia di Brooklyn. Conoscere
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una mentalità aperta come quella di Veronica ha fatto si che questo progetto si realizzasse con naturalezza e
professionalità. racconta lartista. Questo discorso daltronde riporta a una cicatrice profonda e ancora lacerata su
cui vale la pena chiedersi perchè gli artisti italiani siano ben più noti per i loro progetti creativi nel mondo e non nel
loro paese dorigine, "la nostra bella Italia. Hunting Pollution rispecchia il concetto di go green che in poche parole
invita a diventare più consapevoli dei problemi che affliggono il nostro ambiente, e armarsi degli strumenti necessari
per sostenere la vita sul nostro pianeta. Il muro è stato dipinto in tre settimane, attraverso un lungo e minuzioso
lavoro dove gli unici strumenti utilizzati sono stati i pennelli e nessuna bomboletta spray. Il longilineo e dettagliato
airone - non a caso una specie in estinzione - che domina nella parte centrale del muro sta cacciando una preda, un
pesce anchesso contaminato. A spiccare in cima uno dei leitmotiv dell'artista: un mandala rivisitato, eredità della
cultura messicana a cui si rifà Iena Cruz, simbolo di una totalità universale e meditativa. E proprio a pochi mesi
dallallarmante report sul clima rilasciato dalle Nazioni Unite e dalla recente approvazione sul bando della plastica
monouso a tutela delloceano, che Hunting Pollution diventa ossimoro di un lavoro dalla bellezza degradata che fa
sorridere ma lascia lamaro in bocca. E allora strappiamo il velo di Maya, ciò che si nasconde dietro la realtà delle
cose, solo in questo modo potremo avere coscienza di quello che sta accadendo al pianeta terra e usare larte, la
parola, la nostra voce per poter agire e manifestare il nostro pensiero. Hunting pollution si conferma essere una
dimensione privilegiata di dialogo con il territorio nel rapporto individuo/spazio ormai scandito dallinquietante
ticchettio del tempo portando un nuova consapevolezza alla portata di chiunque passeggi per Ostiense. Un polmone
verde situato proprio in una delle vie più trafficate di Roma, una ventata di aria fresca capace di trasmettere forse
una maggiore consapevolezza e sensibilizzazione. Ed è quello che sicuramente Yourban 2030 e Iena Cruz stanno
facendo. (Mila Tenaglia) Foto di Luca Perazzolo
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IENA CRUZ, ARRIVA A ROMA IL MURALE ECOLOGICO
Iena Cruz. In lavorazione su via del Porto Fluviale, quartiere Ostiense, Roma,
il più grande murale ecologico d'Europa, realizzato con pitture eco-sostenibili
al 100 %. L'opera è di Federico Massa, in arte Iena Cruz street artist milanese.
L'opera si chiama Hunting Pollution' a caccia di inquinamento e vuole
mettere in luce, attraverso l'arte, alcune problematiche ambientali, spiega
l'autore dell'opera Iena Cruz. Il murales, interamente realizzato con la pittura
Airlite, mangia le polveri inquinanti trasformandole in sali inermi. Il barile di
petrolio rappresenta la nostra società dei consumi, ed è divenuto ormai parte
integrante dell'habitat circostante in un ambiente inquinato, distrutto
dall'uomo, l'airone catturando un pesce contaminato finisce per
contaminarsi esso stesso, continua l'artista conosciuto per i suoi murales
dislocati tra New York, Miami, Barcellona e Città del Messico. Negli ultimi
anni soggetti delle sue opere sono stati il cambiamento climatico, le specie
animali a rischio di estinzione, l'inquinamento e il riscaldamento globale. Non
a caso il titolo dell'opera gioca con le parole: mentre l'airone
inconsapevolmente cattura una preda contaminata la vernice che compone
l'opera consapevolmente cattura l'inquinamento. Il dipinto verrà inaugurato il 26 ottobre. Nasce grazie alla passione
di una giovane imprenditrice e mecenate, Veronica De Angelis, proprietaria dell'intero palazzo che ha voluto portare
avanti un progetto che inseguiva da anni, quello di cambiare i connotati ai suoi palazzi e allo stesso tempo fare un
regalo a Roma: Sono stata educata al bello e penso che il rapporto tra territorio e bellezza aiuti a sensibilizzare la
popolazione sui temi scottanti e contemporanei di ambiente e sostenibilità spiega. Hunting Pollution è l'inizio di un
più ampio Yourban2030, progetto no profit impegnato in un percorso di consapevolezza e sensibilizzazione sui temi
della green economy, attraverso l'utilizzo delle più moderne espressioni del linguaggio artistico, come la street art.
(Visited 448 times, 1 visits today)
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Hunting Pollution, il murales cattura-smog più grande d'Europa
Il graffito dell'artista Iena Cruz contiene degli elementi antismog ed antibatterici. È grande 1000 metri quadrati.
27 ottobre 2018 Hunting Pollution sta per entrare nel guinness dei primati: è il
più grande murales d'Europa (1000 metri quadrati), opera dell'artista Federico
Mazza, alias Iena Cruz. Il graffito, inaugurato di recente a Roma in zona
Ostiense (in via del Porto Fluviale), è stato realizzato con pitture ecosostenibili, in grado di ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi. In particolare,
è stata utilizzata la tecnologia Airlite, una pittura a base d'acqua, totalmente
naturale, antibatterica ed antismog. Attraverso l'energia della luce ed agendo
in modo molto simile a quello della fotosintesi clorofilliana delle piante,
genera una reazione attraverso la quale vengono catturati e distrutti gli
agenti inquinanti, trasformati poi in sali innocui. Il murales rappresenta un
airone tricolore, una specie in via di estinzione che lotta per la sopravvivenza.
L'opera ha, quindi, una interessante chiave di lettura, ovvero quella di
un'animale che cattura la sua preda in un mare inquinato, cercando di
allontanare lo smog in uno degli incroci più inquinati della città. Hunting
Pollution è la prima di una serie di opere commissionate dalla no-profit
Yourban 2030. Attraverso le sue attività, questa associazione cerca di
lanciare un messaggio sui temi caldi dell'ambiente, attraverso l'utilizzo di linguaggi artistici ed espressivi moderni,
dalla street art alle arti figurative, dal cinema, alla moda ed alla musica. Yourban 2030 ha voluto affidare questa
prima opera a Iena Cruz, un'artista milanese che si è trasferito a Brooklin 7 anni fa. I suoi graffiti e le sue installazioni
sono conosciuti in tutto il mondo. Molti suoi lavori sono stati presentati in numerose esposizioni in Europa, molti dei
quali pubblicati su cataloghi e libri d'arte. Inoltre ha collaborato con noti brand della moda. L'artista non è nuovo ai
temi che denunciano i rischi del cambiamento climatico e le minacce delle specie in via d'estinzione. In particolare,
con il progetto Porta Roma, vuole contribuire a far sì che la Capitale riesca a ricoprire un ruolo leader tra le città
europee nell'abbattimento degli ossidi di azoto emessi dalle auto. Sotto questo aspetto interviene anche il
presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti: Nel Piano dell'Aria che firmeremo con il ministro Costa sono
previsti degli incentivi affinché si utilizzino nelle ristrutturazioni anche nuove tecnologie a sostegno a tutto ciò che è
efficientamento energetico. Già negli anni passati, noi abbiamo fatto su 160 edifici pubblici, scuole, asili nido e altri
manufatti ha aggiunto lavori di efficientamento. Questa è una nuova frontiera molto bella, che in parte già usiamo,
ma metterlo a sistema porterà sicuramente dei risultati. A riguardo dell'opera, il presidente della Regione Lazio
afferma: Il murales è un bellissimo segnale per Roma. Si mobilitano in questo caso un'impresa, l'associazionismo,
chi crede nella vita e nell'ambiente, indica le tante cose che si possono fare. Quindi, chapeau: è un bellissimo
segnale di
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speranza.
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"Hunting Pollution", a Roma il murales green più grande d'Europa
Inaugurato a Roma il murales più grande d'Europa realizzato con pitture
ecosostenibili al 100% naturali che puricano l'aria: è Hunting Pollution, 1000
mq di opera mangia-smog, un nuovo polmone verde per la Capitale, in grado
di ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi E' in via Del Porto Fluviale a pochi
passi dal Gazometro, nel quartiere Ostiense, ed è stato realizzato da
Federico Massa, alias Iena Cruz, artista milanese trasferitosi da anni a New
York e famoso per diversi murales in giro per il mondo, utilizzando una
particolare pittura che permette di ridurre l'inquinamento atmosferico. Tutti i
suoi lavori negli ultimi anni si sono focalizzati sul tema del cambiamento
climatico e sui rischi derivanti dall'inquinamento. Per la prima volta uso
queste vernici prodotte da AirLite, azienda italiana, in grado di assorbire
l'inquinamento. Un airone tricolore, specie in estinzione, che cattura la sua
preda in un mare inquinato. Ma allo stesso tempo il murales tiene lontano lo
smog in uno degli incroci più trafficati di Roma. Il progetto è interamente
sostenuto da Yourban2030, no-profit impegnata in un percorso di
sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale, con l'utilizzo di
moderne espressioni artistiche. Veronica De Angelis, mecenate dell'opera e madre di Yourban2030: Ho visto questo
muro come un'opportunità per poter contribuire al quartiere e condividere qualcosa con il mio quartiere. Anche altri
1000 mq di palazzo verranno pitturati con le vernici AirLite, duplicando l'effetto purificatore, per un totale di 2000 mq.
Il murales green entrerà anche nel Guinness dei Primati dopo che verrà aperta la categoria ecomurales, dedicata
all'arte sostenibile che purifica l'aria.
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Inaugurado en Roma un mural anticontaminación de 1.000 metros cuadrados
Fue inaugurado en Roma Hunting Pollution, un mural de 1.000 metros
cuadrados, realizado con una pintura anticontaminación capaz de limpiar el
aire como un bosque de 30 árboles. El mural es obra del artista Federico
Massa, un milanés con experiencias en Nueva York, Miami y Barcelona, cuyo
nombre artistico es Iena Cruz. Hunting Pollution es la obra de arte urbano
regenerativo más grande de Europa y representa una garza, especie en
peligro de extinción, que captura su presa en un mar gravemente
contaminado. El artista italiano no es nuevo en estos temas. Desde hace
algunos años, sus obras han denunciado los riesgos del cambio climático y
las amenazas a las especies en peligro de extinción.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 61

[ § 1 9 0 9 7 9 8 9 § ]

sabato 27 ottobre 2018

CulturalNews TV
Hunting Pollution

inaugurato il murales che mangia lo smog più grande d'Europa
[ad_1] ROMA: Hunting Pollution è il grande murales ecosostenibile che
assorbe lo smog. L'opera realizzata da Federico Massa, in arte Iena Cruz, è
stata inaugurata il 26 ottobre. Hunting Pollution, il più grande murale d'Europa
realizzato con pitture eco sostenibili al 100% che purificano l'aria. Inaugurata
stamattina, venerdì 26 ottobre, l'opera realizzata da Federico Massa, in arte
Iena Cruz, artista milanese sbarcato da diversi ani a New York. Per me e'
stato un grande onore aver realizzato in Italia un progetto di questo tipo dice
Iena Cruz-. La prima volta in cui ho impiegato queste pitture tecnologie, lo
farò anche in futuro perché salvaguardare l'ambiente è importante. Hunting
Pollution rappresenta un airone tricolore, specie in estinzione, in lotta per la
sopravvivenza, e ha una doppia chiave di lettura: da una parte l'animale
cattura la preda in un mare inquinato, dall'altra sarà lui stesso a cacciare
l'inquinamento in uno degli incroci più trafficati di Roma. Il progetto,
interamente sostenuto da Yourban2030, guidata dalla giovane imprenditrice
Veronica De Angelis, permette alla Capitale di ripulire l'aria come un bosco di
30 alberi, grazie al fatto che è stato realizzato con Airlite, una tecnologia che
si applica come una semplice pittura, ma trasforma ogni parete in un depuratore d'aria naturale: 12 metri quadrati
eliminano l'inquinamento prodotto da una autovettura in un giorno. Presenti all'inaugurazione, il governatore del
Lazio, Nicola Zinfgaretti, e il mini sindaco dell'ivii municipio, Amedeo Ciaccheri. L'uomo ha scelto un modello di vita
che è contro il pianeta, che lo sta devastando dice Zingaretti Quindi adottare politiche di sostenibilita' e' necessario,
come lo e' ripensare a questo modello di vita. Per fortuna le cose possono cambiare e questo murales di oggi ne è
l'esempio. Con questo progetto inizia anche la collaborazione tra Yourban2030 e Air is Art, la no-profit guidata da
Kristen Grove, volta alla fusione tra arte sostenibile e comunità culturali, che dal 2017 coinvolge artisti, designer e
illustratori per dare vita a un movimento partecipativo dedicato a chi vuole mettere la creatività al servizio di un bene
collettivo: Oltre ad essere bello purifica l'aria ed è una cosa molto importante spiega Grove queste tinte sono
totalmente naturali, tanto che sono state utilizzate anche in ospedali e scuole.
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Ecco il murales mangia-smog più grande d'Europa
"Hunting pollution" è l'opera realizzata dall'artista Iena Cruz in via del Porto Fluviale

MILENA CASTIGLI
SABATO 27 OTTOBRE 2018, 11:47, IN TERRIS ZONA OSTIENSE Ecco il
murales mangia-smog più grande d'Europa "Hunting pollution" è l'opera
realizzata dall'artista Iena Cruz in via del Porto Fluviale MILENA CASTIGLI U n
murales anti smog di mille metri quadrati - grande come un bosco di 30 alberi
- è stato inaugurato stamattina in un edificio in via del Porto Fluviale, nella
zona ostiense alla presenza del governatore del Lazio Nicola Zingaretti e del
presidente dell'VIII Municipio Amedeo Ciaccheri. L'airone L'opera, realizzata
con una speciale pittura anti-inquinamento in grado di ripulire l'aria, si intitola
non a caso Hunting pollution ("cacciatore di inquinamento") e raffigura un
airone tricolore - specie tra l'altro in via di estinzione - in lotta per la
sopravvivenza. L'uccello cattura la sua preda (un pesce) in un mare
gravemente nero pieno di bitume. L'opera, realizzata dall'artista Federico
Massa (alias Iena Cruz) in uno degli incroci più trafficati della città,
contribuisce combattere lo smog e non solo; la speciale pittura creata con la
tecnologia Airlite è infatti in grado di purificare l'aria dai cattivi odori, dal fumo
di sigaretta, dallo smog prodotto in una intera giornata di traffico e dai batteri
resistenti agli antibiotici. L'idea è di Yourban2030, una non-profit al femminile guidata da Veronica De Angelis che
con questo progetto ha avviato una la collaborazione con l'organizzazione "Air is Art" di Kristen Grove che dal 2017
vuole fondere arte sostenibile e comunità culturali attraverso la creazione di murales che purificano l'aria. Spazio al
lettore: per commentare questo articolo scrivi a direttore@interris.it
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A Roma un gigantesco murales in aiuto all'ambiente
A Roma un gigantesco murales in aiuto all'ambiente

rossella ronconi
Nella Capitale, dove purtroppo dilaga il degrado, almeno l'arte è dalla parte
dell' ambiente. É quello che avviene con Hunting Pollution, il grande murales
ecosostenibile che assorbe lo smog raffigurante un airone tricolore, specie
in estinzione, in lotta per la sopravvivenza. La gicantesca opera green di
Federico Massa, in arte Iena Cruz, street artist milanese di fama
internazionale per affrontare tematiche come l'inquinamento ambientale, il
riscaldamento globale e delle specie in estinzione. Il gigantesco murale che
copre un intero palazzo della zona di Ostienze è frutto della collaborazione
dell'artista Iena Cruz con l'associazione no-profit Yourban2030 di Veronica
De Angelis, che si occupa di sostenibilità ambientale e arte, e la 'Air is art'
dell'americana Kristen Grove. Un"opera diventata attrazione non solo dei
tanti appassionati di Street art , ma anche delle istituzioni, come la Regione
Lazio di Nicola Zingaretti e l'VIII Municipio di Roma guidato da Amedeo
Ciaccheri che, presenti alla cerimonia d'inaugurazione, hanno espresso
apprezzamenti, propositi e auspici futuri per l'utizzo e del prodotto mangia
smog anche in ambiti diversi da quelli artistici. La tempera usata per lo
staordinario dipinto a ntismog, infatti, a detta degli esperti, riduce i livelli di ossidi d'azoto emessi dalle auto, il
benzene e la formaldeide, agisce contro il fumo di sigaretta, i cattivi odori ed elimina persino i batteri resistenti agli
antibiotici. Un' interessante creazione, quella di Iena Cruz, dal messaggio forte in direzione della sostenibilità
ambientale, ammirabile all'angolo tra via del Porto Fluviale e via del Gazometro in zona Ostiense a Roma,
assolutamente da non perdere.
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A Roma murales mangia-smog, è il più grande d'Europa
La vernice depura l'aria come un bosco, l'opera si chiama Hunting Pollution
Un airone alto cinque piani che caccia la sua preda in un mare gravemente
inquinato, ma che a sua volta 'caccia' via l'inquinamento dell'aria da uno degli
incroci piu' trafficati della Capitale. E' 'Hunting Pollution', il piu' grande
murales 'green' d'Europa, inaugurato oggi nel quartiere Ostiense di Roma. La
pittura con cui e' stato realizzato - la Airlite - e' molto speciale: dodici metri
quadrati possono assorbire le sostanze nocive prodotte da un'auto in un
giorno. L'intero murales - ben mille metri quadrati - depurera' l'aria della citta',
e' stato calcolato, quanto un bosco di trenta alberi. Autore dell'opera mangiasmog e' Federico Massa, in arte Iena Cruz, street artist milanese di fama
internazionale che da anni affronta i temi dell'inquinamento ambientale, del
riscaldamento globale e delle specie in estinzione come appunto l''airone
tricolore' protagonista del gigantesco dipinto che copre un intero palazzo
all'angolo tra via del Porto Fluviale e via del Gazometro, una zona gia' nota in
citta' per le sue opere di street art.
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"Hunting Pollution", a Roma il murales green più grande d'Europa
Roma, (askanews) - Inaugurato a Roma il murales più grande d'Europa
realizzato con pitture eco-sostenibili al 100% naturali che purificano l'aria: è
"Hunting Pollution", 1000 mq di opera "mangia-smog", un nuovo polmone
verde per la Capitale, in grado di ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi.E' in
via Del Porto Fluviale a pochi passi dal Gazometro, nel quartiere Ostiense, ed
è stato realizzato da Federico Massa, alias Iena Cruz, artista milanese
trasferitosi da anni a New York e famoso per diversi murales in giro per il
mondo, utilizzando una particolare pittura che permette di ridurre
l'inquinamento atmosferico. Tutti i suoi lavori negli ultimi anni si sono
focalizzati sul tema del cambiamento climatico e sui rischi derivanti
dall'inquinamento."Per la prima volta uso queste vernici prodotte da AirLite,
azienda italiana, in grado di assorbire l'inquinamento".Un airone tricolore,
specie in estinzione, che cattura la sua preda in un mare inquinato. Ma allo
stesso tempo il murales tiene lontano lo smog in uno degli incroci più
trafficati di Roma. Il progetto è interamente sostenuto da Yourban2030, noprofit impegnata in un percorso di sensibilizzazione sui temi della
sostenibilità ambientale, con l'utilizzo di moderne espressioni artistiche.Veronica De Angelis, mecenate dell'opera e
madre di Yourban2030:"Ho visto questo muro come un'opportunità per poter contribuire al quartiere e condividere
qualcosa con il mio quartiere".Anche altri 1000 mq di palazzo verranno pitturati con le vernici AirLite, duplicando
l'effetto purificatore, per un totale di 2000mq. Il murales green entrerà anche nel Guinness dei Primati dopo che verrà
aperta la categoria ecomurales, dedicata all'arte sostenibile che purifica l'aria.
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A Roma il murales che assorbe l'inquinamento
Rappresenta un enorme airone che poggia su un barile di petrolio e fa bene
all'ambiente perché è realizzata con una vernice in grado di assorbire lo
smog: l'ultima opera d'arte inaugurata nel quartiere Ostiense, nel centro di
Roma si chiama "Hunting Pollution" e l'ha firmata lo street artist Iena Cruz.
L'enorme murales decora le pareti esterni di un condominio di Via delle
Conce e occupa mille metri quadrati. E' l'opera "green" più grande d'Europa.
Iena Cruz, writer milanese classe 1981, si occupa spesso di temi ambientali:
"L''airone è in pericolo di estinzione, il barile simboleggia una società sempre
più invasiva in un ambiente che non gli appartiene", ha spiegato. Ultimo
aggiornamento il
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"Hunting Pollution", a Roma il murales green più grande d'Europa
Roma, (askanews) - Inaugurato a Roma il murales più grande d'Europa
realizzato con pitture eco-sostenibili al 100% naturali che purificano l'aria: è
"Hunting Pollution", 1000 mq di opera "mangia-smog", un nuovo polmone
verde per la Capitale, in grado di ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi. E' in
via Del Porto Fluviale a pochi passi dal Gazometro, nel quartiere Ostiense, ed
è stato realizzato da Federico Massa, alias Iena Cruz, artista milanese
trasferitosi da anni a New York e famoso per diversi murales in giro per il
mondo, utilizzando una particolare pittura che permette di ridurre
l'inquinamento atmosferico. Tutti i suoi lavori negli ultimi anni si sono
focalizzati sul tema del cambiamento climatico e sui rischi derivanti
dall'inquinamento. "Per la prima volta uso queste vernici prodotte da AirLite,
azienda italiana, in grado di assorbire l'inquinamento". Un airone tricolore,
specie in estinzione, che cattura la sua preda in un mare inquinato. Ma allo
stesso tempo il murales tiene lontano lo smog in uno degli incroci più
trafficati di Roma. Il progetto è interamente sostenuto da Yourban2030, noprofit impegnata in un percorso di sensibilizzazione sui temi della
sostenibilità ambientale, con l'utilizzo di moderne espressioni artistiche. Veronica De Angelis, mecenate dell'opera e
madre di Yourban2030: "Ho visto questo muro come un'opportunità per poter contribuire al quartiere e condividere
qualcosa con il mio quartiere". Anche altri 1000 mq di palazzo verranno pitturati con le vernici AirLite, duplicando
l'effetto purificatore, per un totale di 2000mq. Il murales green entrerà anche nel Guinness dei Primati dopo che verrà
aperta la categoria ecomurales, dedicata all'arte sostenibile che purifica l'aria.
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"Hunting Pollution", a Roma il murales green più grande d'Europa
Roma - Inaugurato a Roma il murales più grande d'Europa realizzato con
pitture eco-sostenibili al 100% naturali che purificano l'aria: è "Hunting
Pollution", 1000 mq di opera "mangia-smog", un nuovo polmone verde per la
Capitale, in grado di ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi.E' in via Del
Porto Fluviale a pochi passi dal Gazometro, nel quartiere Ostiense, ed è stato
realizzato da Federico Massa, alias Iena Cruz, artista milanese trasferitosi da
anni a New York e famoso per diversi murales in giro per il mondo,
utilizzando una particolare pittura che permette di ridurre l'inquinamento
atmosferico. Tutti i ...
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Hunting Pollution inaugurato oggi a Roma
Giulio Paravani
Hunting pollution' è un murales di mille mq, è come se fosse un grande
bosco nel cuore di Roma Hunting pollution' è un murales di mille metri
inaugurato oggi a Roma (il 26.10.2018) in zona Ostiense. E' un bell'esempio
di Street Art Rigenerativa, la piu' grande opera a livello europeo di questo
genere. Nato da una idea di Yourban2030, no-profit al femminile guidata da
Veronica De Angelis, il murales copre un edificio intero ed è stato realizzato
dall'artista Federico Massa (alias Iena Cruz) utilizzando la tecnologia Airlite,
una pittura mangia-smog. Le pitture sono eco-sostenibili al 100% naturali in
grado di purificare l'aria e regaleranno alla capitale un nuovo polmone verde,
come se fosse un vero e proprio bosco. Fotografie di
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A Roma maxi-murales che purifica l'aria
Roma, 26 ott. (AdnKronos) Un nuovo polmone verde per la capitale: 1000
metri quadrati di opera d'arte in grado di ripulire l'aria come un bosco di 30
alberi. E' stato inaugurato a Roma in via Del Porto Fluviale, Hunting Pollution,
il più grande murales green d'Europa. Realizzato da Federico Massa, alias
Iena Cruz, utilizza la tecnologia Airlite, una particolare pittura che permette di
ridurre l'inquinamento atmosferico. Iena Cruz, artista milanese trasferitosi a
Brooklyn, NY, sette anni fa, si è affermato sulla scena internazionale con
murales dislocati tra New York, Miami, Barcellona e Città del Messico. Negli
ultimi anni i suoi lavori si sono focalizzati sul tema del cambiamento
climatico, sui rischi derivanti l'inquinamento, e sul dramma delle specie
animali a rischio di estinzione. L'arte diventa, nelle sue opere, lo strumento
per condividere il racconto sulle azioni degli esseri umani e sulle loro
ripercussioni sulla natura e il regno animale. Hunting Pollution, il titolo
dell'opera scelto dall'artista, rappresenterà un airone tricolore, specie in
estinzione, in lotta per la sopravvivenza e avrà una doppia chiave di lettura:
da una parte l'animale inconsapevole cattura la sua preda in un mare
fortemente inquinato, dall'altra sarà lui stesso a cacciare l'inquinamento in uno degli incroci più trafficati e inquinati
della capitale grazie all'utilizzo delle eco-pitture. Il progetto, interamente sostenuto da Yourban2030, si attesta con i
suoi 1000 mq, come la più grande opera di street art rigenerativa urbana d'Europa, ed è il primo di una serie che vedrà
la no-profit impegnata in un percorso di awareness e sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale,
attraverso l'utilizzo delle più moderne espressioni del linguaggio artistico. Mecenate dell'opera e madre di
Yourban2030 è una giovane imprenditrice italiana, Veronica De Angelis, che ha scelto l'arte e la creatività come
mezzo di sensibilizzazione. Sono stata educata al bello e penso che il rapporto tra territorio e bellezza aiuti a
sensibilizzare la popolazione sui temi scottanti e contemporanei di Ambiente e Sostenibilità ha dichiarato De
Angelis. Volendo fare qualcosa di concreto per trasmettere un messaggio e al tempo stesso valorizzare una delle
mie' città, Roma, ho deciso di dare vita ad un progetto artistico ambizioso, che diventa anche una scommessa e una
giocosa sfida rivolta alla popolazione ed alla classe imprenditoriale : quanto siamo pronti a metterci in gioco per
tutelare l'ecosistema e ciò che ci circonda? Parlando di degrado urbano e ambientale quanto siamo pronti a esporci
in prima persona? Eccomi, questa è Yourban2030, e Hunting Pollution' è solo un primo passo. Ma se ognuno di noi
facesse ciò che può, veramente si potrebbe arrivare al 2030 in un altro mondo possibile. Il progetto Hunting Pollution
porta Roma ad assumere il ruolo di leader tra le capitali europee nell'abbattimento degli ossidi di azoto, i gas più
velenosi tra quelli emessi dal traffico delle automobili. Secondo i dati del 2018 dell'Oms 9 persone su 10 sono
esposte
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a livelli d'inquinamento dell'aria pericolosi per la salute. La cattiva qualità dell'aria è responsabile ogni anno di
milioni di morti premature. Hunting Pollution, è interamente realizzato con Airlite, una tecnologia che si applica come
una semplice pittura, che con l'azione della luce sia naturale che artificiale, elimina agenti inquinanti come gli ossidi
di azoto, benzene, formaldeide. Trasforma ogni parete in un depuratore d'aria naturale: 12 metri quadrati eliminano
l'inquinamento prodotto da una autovettura in un giorno. Con questo progetto inizia anche la collaborazione tra
Yourban2030 e Air is Art, la no-profit guidata da Kristen Grove, volta alla fusione tra arte sostenibile e comunità
culturali, che dal 2017 coinvolge artisti, designer e illustratori per dare vita a un movimento partecipativo dedicato a
chi vuole mettere la creatività al servizio di un bene collettivo: l'aria che respiriamo.
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A Roma maxi-murales che purifica l'aria
Roma, 26 ott. - (AdnKronos) - Un nuovo polmone verde per la capitale: 1000
metri quadrati di opera d'arte in grado di ripulire l'aria come un bosco di 30
alberi. E' stato inaugurato a Roma in via Del Porto Fluviale, Hunting Pollution,
il più grande murales green d'Europa. Realizzato da Federico Massa, alias
Iena Cruz, utilizza la tecnologia Airlite, una particolare pittura che permette di
ridurre l'inquinamento atmosferico. Iena Cruz, artista milanese trasferitosi a
Brooklyn, NY, sette anni fa, si è affermato sulla scena internazionale con
murales dislocati tra New York, Miami, Barcellona e Città del Messico. Negli
ultimi anni i suoi lavori si sono focalizzati sul tema del cambiamento
climatico, sui rischi derivanti l'inquinamento, e sul dramma delle specie
animali a rischio di estinzione. L'arte diventa, nelle sue opere, lo strumento
per condividere il racconto sulle azioni degli esseri umani e sulle loro
ripercussioni sulla natura e il regno animale. Hunting Pollution, il titolo
dell'opera scelto dall'artista, rappresenterà un airone tricolore, specie in
estinzione, in lotta per la sopravvivenza e avrà una doppia chiave di lettura:
da una parte l'animale inconsapevole cattura la sua preda in un mare
fortemente inquinato, dall'altra sarà lui stesso a cacciare l'inquinamento in uno degli incroci più trafficati e inquinati
della capitale grazie all'utilizzo delle eco-pitture. Il progetto, interamente sostenuto da Yourban2030, si attesta con i
suoi 1000 mq, come la più grande opera di street art rigenerativa urbana d'Europa, ed è il primo di una serie che vedrà
la no-profit impegnata in un percorso di awareness e sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale,
attraverso l'utilizzo delle più moderne espressioni del linguaggio artistico. Mecenate dell'opera e madre di
Yourban2030 è una giovane imprenditrice italiana, Veronica De Angelis, che ha scelto l'arte e la creatività come
mezzo di sensibilizzazione. Sono stata educata al bello e penso che il rapporto tra territorio e bellezza aiuti a
sensibilizzare la popolazione sui temi scottanti e contemporanei di Ambiente e Sostenibilità ha dichiarato De
Angelis. Volendo fare qualcosa di concreto per trasmettere un messaggio e al tempo stesso valorizzare una delle
mie' città, Roma, ho deciso di dare vita ad un progetto artistico ambizioso, che diventa anche una scommessa e una
giocosa sfida rivolta alla popolazione ed alla classe imprenditoriale : quanto siamo pronti a metterci in gioco per
tutelare l'ecosistema e ciò che ci circonda? Parlando di degrado urbano e ambientale quanto siamo pronti a esporci
in prima persona? Eccomi, questa è Yourban2030, e Hunting Pollution' è solo un primo passo. Ma se ognuno di noi
facesse ciò che può, veramente si potrebbe arrivare al 2030 in un altro mondo possibile. Il progetto Hunting Pollution
porta Roma ad assumere il ruolo di leader tra le capitali europee nell'abbattimento degli ossidi di azoto, i gas più
velenosi tra quelli emessi dal traffico delle automobili. Secondo i dati del 2018 dell'Oms 9 persone su 10 sono
esposte
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a livelli d'inquinamento dell'aria pericolosi per la salute. La cattiva qualità dell'aria è responsabile ogni anno di
milioni di morti premature. Hunting Pollution, è interamente realizzato con Airlite, una tecnologia che si applica come
una semplice pittura, che con l'azione della luce sia naturale che artificiale, elimina agenti inquinanti come gli ossidi
di azoto, benzene, formaldeide. Trasforma ogni parete in un depuratore d'aria naturale: 12 metri quadrati eliminano
l'inquinamento prodotto da una autovettura in un giorno. Con questo progetto inizia anche la collaborazione tra
Yourban2030 e Air is Art, la no-profit guidata da Kristen Grove, volta alla fusione tra arte sostenibile e comunità
culturali, che dal 2017 coinvolge artisti, designer e illustratori per dare vita a un movimento partecipativo dedicato a
chi vuole mettere la creatività al servizio di un bene collettivo: l'aria che respiriamo.
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A Roma il murales mangia-smog più grande d'Europa, come un bosco di 30 alberi Corriere.it
Un murales di mille metri quadrati realizzato con una pittura antiinquinamento in grado di ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi. È `Hunting
pollution´, l'opera inaugurata oggi a Roma, in via del Porto Fluviale, in zona
Ostiense, alla presenza del governatore del Lazio Nicola Zingaretti. Nato da
una idea di Yourban2030, no-profit al femminile guidata da Veronica De
Angelis, il murales - che copre completamente un edificio - è stato realizzato
dall'artista Federico Massa (alias Iena Cruz) utilizzando la tecnologia Airlite,
una pittura mangia-smog. Si tratta del più vasto murales d'Europa a utilizzare
questa tecnica, la più grande opera, è stato spiegato, «di street art
rigenerativa» del continente. Tutte le foto sono LaPresse
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A Roma maxi-murales che purifica l'aria
sostenibilita Roma, 26 ott. - (AdnKronos) - Un nuovo polmone verde per la
capitale: 1000 metri quadrati di opera d'arte in grado di ripulire l'aria come un
bosco di 30 alberi. E' stato inaugurato a Roma in via Del Porto Fluviale,
Hunting Pollution, il più grande murales green d'Europa. Realizzato da
Federico Massa, alias Iena Cruz, utilizza la tecnologia Airlite, una particolare
pittura che permette di ridurre l'inquinamento atmosferico. Iena Cruz, artista
milanese trasferitosi a Brooklyn, NY, sette anni fa, si è affermato sulla scena
internazionale con murales dislocati tra New York, Miami, Barcellona e Città
del Messico. Negli ultimi anni i suoi lavori si sono focalizzati sul tema del
cambiamento climatico, sui rischi derivanti l'inquinamento, e sul dramma
delle specie animali a rischio di estinzione. L'arte diventa, nelle sue opere, lo
strumento per condividere il racconto sulle azioni degli esseri umani e sulle
loro ripercussioni sulla natura e il regno animale.Hunting Pollution, il titolo
dell'opera scelto dall'artista, rappresenterà un airone tricolore, specie in
estinzione, in lotta per la sopravvivenza e avrà una doppia chiave di lettura:
da una parte l'animale inconsapevole cattura la sua preda in un mare
fortemente inquinato, dall'altra sarà lui stesso a cacciare l'inquinamento in uno degli incroci più trafficati e inquinati
della capitale grazie all'utilizzo delle eco-pitture. Il progetto, interamente sostenuto da Yourban2030, si attesta con i
suoi 1000 mq, come la più grande opera di street art rigenerativa urbana d'Europa, ed è il primo di una serie che vedrà
la no-profit impegnata in un percorso di awareness e sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale,
attraverso l'utilizzo delle più moderne espressioni del linguaggio artistico. Mecenate dell'opera e madre di
Yourban2030 è una giovane imprenditrice italiana, Veronica De Angelis, che ha scelto l'arte e la creatività come
mezzo di sensibilizzazione. Sono stata educata al bello e penso che il rapporto tra territorio e bellezza aiuti a
sensibilizzare la popolazione sui temi scottanti e contemporanei di Ambiente e Sostenibilità ha dichiarato De
Angelis. Volendo fare qualcosa di concreto per trasmettere un messaggio e al tempo stesso valorizzare una delle
mie' città, Roma, ho deciso di dare vita ad un progetto artistico ambizioso, che diventa anche una scommessa e una
giocosa sfida rivolta alla popolazione ed alla classe imprenditoriale : quanto siamo pronti a metterci in gioco per
tutelare l'ecosistema e ciò che ci circonda? Parlando di degrado urbano e ambientale quanto siamo pronti a esporci
in prima persona? Eccomi, questa è Yourban2030, e Hunting Pollution' è solo un primo passo. Ma se ognuno di noi
facesse ciò che può, veramente si potrebbe arrivare al 2030 in un altro mondo possibile. Il progetto Hunting Pollution
porta Roma ad assumere il ruolo di leader tra le capitali europee nell'abbattimento degli ossidi di azoto, i gas più
velenosi tra quelli emessi dal traffico delle automobili. Secondo i dati del 2018 dell'Oms 9 persone su 10 sono
esposte
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a livelli d'inquinamento dell'aria pericolosi per la salute. La cattiva qualità dell'aria è responsabile ogni anno di
milioni di morti premature.Hunting Pollution, è interamente realizzato con Airlite, una tecnologia che si applica come
una semplice pittura, che con l'azione della luce sia naturale che artificiale, elimina agenti inquinanti come gli ossidi
di azoto, benzene, formaldeide. Trasforma ogni parete in un depuratore d'aria naturale: 12 metri quadrati eliminano
l'inquinamento prodotto da una autovettura in un giorno. Con questo progetto inizia anche la collaborazione tra
Yourban2030 e Air is Art, la no-profit guidata da Kristen Grove, volta alla fusione tra arte sostenibile e comunità
culturali, che dal 2017 coinvolge artisti, designer e illustratori per dare vita a un movimento partecipativo dedicato a
chi vuole mettere la creatività al servizio di un bene collettivo: l'aria che respiriamo.
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TG RDN del 26/10/18
SAN LORENZO, RAGGI: NO A RONDE E A USO FORZA PRIVATA Non servono
ronde, ma cose come il controllo di vicinato. Lo ha detto oggi la sindaca di
Roma, Virginia Raggi, esprimendo contrarieta' per la manifestazione
annunciata da Forza Nuova e prevista domani a San Lorenzo, nel quartiere
dove e' morta la sedicenne Desire'e Mariottini. Mi oppongo a qualsiasi
visione che preveda l'uso della forza privata indiscriminata per risolvere
problemi di ordine pubblico e sociale ha aggiunto Raggi. Sulla vicenda e'
intervenuto anche il presidente della Camera, Roberto Fico, secondo il quale
servono meno ruspe, ma piu' amore e coesione sociale. Contrari alla
manifestazione anche il Partito democratico e l'Anpi. REGIONE LAZIO
APPROVA RICONVERSIONE IMPIANTO RIFIUTI COLLEFERRO La Giunta
regionale ha approvato oggi la delibera per la riconversione dell'impianto
rifiuti di Colleferro. L'attuale termovalorizzatore verra' quindi spento e
iniziera' la sua riconversione da parte della societa' Lazio Ambiente. Il nuovo
progetto consentira' la cancellazione del processo di stabilizzazione della
Fos nei Tmb- ha spiegato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretticon la conseguente eliminazione dei disagi olfattivi e la valorizzazione ecologica ed economica. Secondo il
governatore in questo modo saranno risolte molte criticita' che affliggono il sistema dei rifiuti di Roma. TIFOSI CSKA
MOSCA: NON SALTAVAMO SULLA SCALA MOBILE Non stavamo saltando. I tifosi russi del Cska Mosca continuano
a difendersi dalle accuse di aver provocato la rottura della scala mobile della stazione Repubblica della linea A della
metropolitana, che ha causato 24 feriti. In un video postato sulla pagina Facebook Cska Fans contro il razzismo, i
tifosi rispondono direttamente al vice premier, Matteo Salvini, che aveva detto (C'erano decine di ubriachi che
facevano casino). Secondo i tifosi, invece, il link del video mostra chiaramente come non stessero saltando. Per
loro l'incidente sarebbe stato causato da un cedimento della scala mobile. HUNTING POLLUTION', A ROMA
MURALE VERDE' PIÙ GRANDE D'EUROPA Si chiama Hunting Pollution' ed e' il piu' grande murale d'Europa, realizzato
con pitture che purificano l'aria. Si trova nel quartiere Ostiense, all'incrocio di via delle Conce con via del Porto
Fluviale, ed e' stato inaugurato questa mattina dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Il murale ritrae
un airone tricolore in lotta per la sopravvivenza. L'artista Iena Cruz lo ha realizzato utilizzando una tecnologia che
trasforma ogni parete in un depuratore d'aria naturale. Questo murale e' l'esempio di come si puo' intervenire contro i
cambiamenti climatici ha commentato Zingaretti.
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A OSTIENSE IL MURALES GREEN PIU' GRANDE D'EUROPA
Hunting Pollution, letteralmente "a caccia di inquinamento", è il più grande murales eco-sostenibile d'Europa.
Hunting Pollution, letteralmente a caccia di inquinamento, è il più grande
murales eco-sostenibile d'Europa che arricchisce ulteriormente la collezione
di street art del quartiere ostiense di Roma. L'opera di mille metri quadrati
realizzato con una pittura anti-inquinamento in grado di ripulire l'aria come un
bosco di 30 alberi, è stata inaugurata oggi in via del Porto Fluviale, alla
presenza del governatore del Lazio Nicola Zingaretti e del presidente dell'VIII
Municipio Amedeo Ciaccheri. È un bellissimo segnale per Roma ha
dichiarato il presidente Zingaretti si mobilita, in questo caso, un'impresa,
l'associazionismo, chi crede nella vita e nell'ambiente e indica le tante cose
che si possono fare, tra cui ridipingendo un palazzo. Quindi ha concluso
chapeau, è un bellissimo segnale di speranza. Nato da una idea di
Yourban2030, no-profit al femminile guidata da Veronica De Angelis, il
murales che copre completamente un edificio è stato realizzato dall'artista
Federico Massa, alias Iena Cruz, utilizzando la tecnologia Airlite, una
particolare pittura che permette di ridurre l'inquinamento atmosferico.
Hunting pollution, rappresenta un airone tricolore, specie in estinzione, in
lotta per la sopravvivenza. Raffigura le onde del mare da cui si staglia l'airone. L'animale, che tiene nel becco un
pesce appena pescato, è appollaiato su un barile di petrolio, divenuto simbolo della nostra attuale società dei
consumi. Così come l'airone cattura una preda contaminata, anche il murales cattura' le polveri dell'inquinamento,
grazie all'utilizzo delle eco-pitture. Questa opera ha commentato Ciaccheri fa una azione pedagogica verso la città
nella costruzione di una sensibilità, e verso chi vorrà fare arte in questo territorio che tiene conto del tema della
sostenibilità, le tecnologie ci stanno dando una mano nella sfida globale dei cambiamenti climatici, fatta non solo da
trattati ma nei comportamenti quotidiani. Questo territorio ha concluso non vede l'ora di continuare a collaborare per
portare altre iniziative in questo municipio. Commenti commenti
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Aria pulita come un bosco di 30 alberi: ecco il murales "mangia-smog" più grande
d'Europa
Un murales di mille metri quadrati realizzato con una pittura antiinquinamento in grado di ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi. E' 'Hunting
pollution', l'opera inaugurata a Roma, in via del Porto Fluviale, in zona
Ostiense, alla presenza del governatore del Lazio Nicola Zingaretti e del
presidente dell'ottavo Municipio Amedeo Ciaccheri. Nato da una idea di
Yourban2030, no-profit al femminile guidata da Veronica De Angelis, il
murales - che copre completamente un edificio - è stato realizzato
dall'artista Federico Massa (alias Iena Cruz) utilizzando la tecnologia Airlite,
una pittura mangia-smog. Si tratta del più vasto murales d'Europa a utilizzare
questa tecnica, la più grande opera, è stato spiegato, "di street art
rigenerativa" del continente. 'Hunting pollution' rappresenta un airone
tricolore, specie in estinzione, in lotta per la sopravvivenza. L'uccello cattura
la sua preda in un mare gravemente compromesso, ma contribuisce lui
stesso a 'cacciare' l'inquinamento da uno degli incroci più trafficati della
città. Iena Cruz, milanese con esperienze tra New York, Miami e Barcellona,
non è nuovo a questi temi: da qualche anno i suoi lavori denunciano proprio i
rischi del cambiamento climatico e le minacce alle specie in via d'estinzione. Il progetto porta Roma, è stato
sottolineato, a ricoprire un ruolo leader tra le capitali europee nell'abbattimento degli ossidi d'azoto emessi dalle
auto. A eliminarli, assieme al benzene e la formaldeide, ci pensa in questo caso la pittura Airlite: 12 metri quadrati di
questo prodotto possono eliminare tutto l'inquinamento prodotto in un giorno da un'auto. Inoltre agisce contro il
fumo di sigaretta e i cattivi odori, ed elimina anche i batteri resistenti agli antibiotici. Con questo progetto inizia
anche la collaborazione tra Yourban2030 e la no-profit 'Air is Art' di Kristen Grove, che dal 2017 vuole fondere arte
sostenibile e comunità culturali. © Riproduzione riservata
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A Roma il murales "mangia-smog" più grande d'Europa: aria pulita come un bosco di 30
alberi
Un murales di mille metri quadrati realizzato con una pittura antiinquinamento in grado di ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi. E' 'Hunting
pollution', l'opera inaugurata a Roma, in via del Porto Fluviale, in zona
Ostiense, alla presenza del governatore del Lazio Nicola Zingaretti e del
presidente dell'ottavo Municipio Amedeo Ciaccheri. Nato da una idea di
Yourban2030, no-profit al femminile guidata da Veronica De Angelis, il
murales - che copre completamente un edificio - è stato realizzato
dall'artista Federico Massa (alias Iena Cruz) utilizzando la tecnologia Airlite,
una pittura mangia-smog. Si tratta del più vasto murales d'Europa a utilizzare
questa tecnica, la più grande opera, è stato spiegato, "di street art
rigenerativa" del continente. 'Hunting pollution' rappresenta un airone
tricolore, specie in estinzione, in lotta per la sopravvivenza. L'uccello cattura
la sua preda in un mare gravemente compromesso, ma contribuisce lui
stesso a 'cacciare' l'inquinamento da uno degli incroci più trafficati della
città. Iena Cruz, milanese con esperienze tra New York, Miami e Barcellona,
non è nuovo a questi temi: da qualche anno i suoi lavori denunciano proprio i
rischi del cambiamento climatico e le minacce alle specie in via d'estinzione. Il progetto porta Roma, è stato
sottolineato, a ricoprire un ruolo leader tra le capitali europee nell'abbattimento degli ossidi d'azoto emessi dalle
auto. A eliminarli, assieme al benzene e la formaldeide, ci pensa in questo caso la pittura Airlite: 12 metri quadrati di
questo prodotto possono eliminare tutto l'inquinamento prodotto in un giorno da un'auto. Inoltre agisce contro il
fumo di sigaretta e i cattivi odori, ed elimina anche i batteri resistenti agli antibiotici. Con questo progetto inizia
anche la collaborazione tra Yourban2030 e la no-profit 'Air is Art' di Kristen Grove, che dal 2017 vuole fondere arte
sostenibile e comunità culturali. © Riproduzione riservata
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Inaugurato a Roma il murale mangia smog più grande d'Europa
A Roma, in via del Porto Fluviale (zona Ostiense), è stato inaugurato un
murale di mille metri quadrati realizzato con una pittura anti-inquinamento in
grado di ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi. Si chiama 'Hunting
pollution' ed è stata presentata alla presenza del governatore del Lazio
Nicola Zingaretti e del presidente dell'VIII Municipio Amedeo Ciaccheri.
L'opera d'arte è stato realizzato dall'artista Federico Massa (alias Iena Cruz)
utilizzando la tecnologia Airlite, una pittura mangia-smog. Si tratta del più
vasto murale d'Europa a utilizzare questa tecnica, la più grande opera di
street art rigenerativa del continente. (video Facebook di Beppe Treccia
Iavicoli)
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Roma, il più grande murales mangia-smog
26 ottobre 2018 15.09 Inaugurato a Roma "Hunting Pollution", un murales di
1000 metri quadrati, in zona Ostiense,realizzato con una pittura antiinquinamento in grado di ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi. Creato
dall'artista Federico Massa (alias Iena Cruz),è la più grande opera di "street
art rigenerativa" d'Europa. "Hunting Pollution" rappresenta un airone, specie
in estinzione, che cattura la sua preda in un mare gravemente
compromesso. Con la tecnologia utilizzata, 12 mq. di prodotto "mangiano"
l'inquimento emesso in un giorno da un'auto.
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"Hunting Pollution", a Roma il murales green più grande d'Europa
Realizzato da Iena Cruz con pitture che purificano l'aria
Roma, (askanews) - Inaugurato a Roma il murales più grande d'Europa
realizzato con pitture eco-sostenibili al 100% naturali che purificano l'aria: è
"Hunting Pollution", 1000 mq di opera "mangia-smog", un nuovo polmone
verde per la Capitale, in grado di ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi. E' in
via Del Porto Fluviale a pochi passi dal Gazometro, nel quartiere Ostiense, ed
è stato realizzato da Federico Massa, alias Iena Cruz, artista milanese
trasferitosi da anni a New York e famoso per diversi murales in giro per il
mondo, utilizzando una particolare pittura che permette di ridurre
l'inquinamento atmosferico. Tutti i suoi lavori negli ultimi anni si sono
focalizzati sul tema del cambiamento climatico e sui rischi derivanti
dall'inquinamento. "Per la prima volta uso queste vernici prodotte da AirLite,
azienda italiana, in grado di assorbire l'inquinamento". Un airone tricolore,
specie in estinzione, che cattura la sua preda in un mare inquinato. Ma allo
stesso tempo il murales tiene lontano lo smog in uno degli incroci più
trafficati di Roma. Il progetto è interamente sostenuto da Yourban2030, noprofit impegnata in un percorso di sensibilizzazione sui temi della
sostenibilità ambientale, con l'utilizzo di moderne espressioni artistiche. Veronica De Angelis, mecenate dell'opera e
madre di Yourban2030: "Ho visto questo muro come un'opportunità per poter contribuire al quartiere e condividere
qualcosa con il mio quartiere". Anche altri 1000 mq di palazzo verranno pitturati con le vernici AirLite, duplicando
l'effetto purificatore, per un totale di 2000mq. Il murales green entrerà anche nel Guinness dei Primati dopo che verrà
aperta la categoria ecomurales, dedicata all'arte sostenibile che purifica l'aria.
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Hunting pollution: il murales green che purifica l'aria di Roma
Arte e innovazione sostenibile si sposano a Roma grazie ad Hunting Pollution un murales green che purifica l'aria
dall'inquinamento grazie alla vernice Airlite.

Matteo Campofiorito
Un grandissimo murales distribuito su 1000 mq di spazio. Un'opera d'arte,
nata nel quartiere Ostiense, che ha anche una funzione pratica, quella di
rendere più pulita l'aria di Roma, sempre più irrespirabile a causa delle polveri
sottili. Questa è Hunting Pollution, opera che scaturisce da un'idea di
Veronica De Angelis, a capo della società no-profit Yourban2030, è stata
realizzata dal talentuoso Federico Iena Cruz Massa ed è resa possibile da
Airlite, una speciale pittura made in Italy che ha delle caratteristiche uniche
sul mercato, essendo in grado di annullare degli inquinanti presenti nell'aria.
Airlite ha dei benefici tangibili che si possono così sintetizzare: Neutralizza
gli odori Elimina il 99,9% dei batteri Riduce l'inquinamento atmosferico fino al
88,8% Gli agenti inquinanti che vengono neutralizzati da Airlite sono l'ossido
e il biossido di azoto, il tristemente noto NO2 che ormai è una vera piaga per
l'aria di Roma e di tutte le città che abbiano un livello di traffico veicolare
simile a quello della Capitale o riscaldamenti domestici di vecchio tipo (tutti
quelli che implicano una combustione). Secondo l'azienda il gigantesco
murales costituirà una sorta di nuovo polmone verde per Roma che
corrisponde ad un bosco di 30 alberi. Veronica De Angelis, mecenate e ideatrice di Hunting Pollution ha dichiarato:
Sono stata educata al bello e penso che il rapporto tra territorio e bellezza aiuti a sensibilizzare la popolazione sui
temi scottanti e contemporanei di Ambiente e Sostenibilità. Volendo fare qualcosa di concreto per trasmettere un
messaggio e al tempo stesso valorizzare una delle mie' città Roma ho deciso di dare vita ad un progetto artistico
ambizioso, che diventa anche una scommessa e una giocosa sfida rivolta alla popolazione ed alla classe
imprenditoriale : quanto siamo pronti a metterci in gioco per tutelare l'ecosistema e ciò che ci circonda? Parlando di
degrado urbano e ambientale quanto siamo pronti a esporci in prima persona? Eccomi, questa è Yourban2030, e
Hunting Pollution' è solo un primo passo. Ma se ognuno di noi facesse ciò che può, veramente si potrebbe arrivare al
2030 in un altro mondo possibile. A margine della presentazione abbiamo raccolto la testimonianza di Kristen Grove,
direttrice marketing di Airlite e e presidentessa di Air is Art, un progetto che propone progetti di innovazione legati alla
qualità dell'aria di cui Hunting Pollution è un esempio iconico:
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Murales che assorbono lo smog: inaugurato oggi in Italia il più grande d'Europa
[GALLERY]
Monia Sangermano
1 /22 GUARDA le altre FOTOGALLERY E' il più grande murales d'Europa
realizzato con pitture naturali ed ecosostenibili che purificano l'aria. Mille
metri quadrati di opera d'arte che forniranno alla capitale un nuovo polmone
verde, in zona Ostiense, in grado di ripulire l'aria allo stesso modo di un bosco
con 30 alberi. L'inaugurazione è avvenuta oggi alla presenza del presidente
della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in via del Porto Fluviale. Il titolo
dell'opera è Hunting pollution ed è stato realizzato da Federico Mazza (alias
Jena Cruz). Il murales utilizza la tecnologia air lite, una particolare pittura che
permette di ridurre l'inquinamento atmosferico. E' un bellissimo segnale per
Roma, che si mobilita, in questo caso, con un'impresa, con l'associazionismo
e chi crede nella vita e nell'ambiente è quanto ha dichiarato il presidente
Zingaretti negli spazi della Casa fluviale dove si è svolta la conferenza
stampa Un progetto che indica che si possono fare tante cose in difesa
dell'ambiente, anche ridipingere palazzi. Hunding pollution' rappresenta un
airone tricolore, una specie in via di estinzione, in lotta per la sopravvivenza.
Ma l'opera presenta una doppia chiave di lettura: da una parte l'animale,
inconsapevolmente, cattura la sua preda in un mare fortemente inquinato; dall'altra sarà lui stesso a cacciare
l'inquinamento in uno degli incroci più trafficati e inquinati della capitale grazie all'utilizzo di eco-pitture. Jena Cruz,
autore dell'opera, è un artista milanese che si è trasferito a Brooklyn 7 anni fa. Si è affermato sulla scena
internazionale con murales dislocati tra New York, Miami, Barcellona e Città del Messico. Negli ultimi anni i suoi
lavori si sono focalizzati sul tema del cambiamento climatico, sui rischi derivanti dall'inquinamento, sul dramma
delle specie animali a rischio di estinzione. L'arte, insomma, diventa nelle sue opere lo strumento per condividere il
racconto sulle azioni degli esseri umani e sulle loro ripercussioni legate alla natura e al regno animale. Il progetto
romano, liberamente sostenuto da Yourban 2030, si attesta con i suoi mille metri quadrati come la più grande opera
di street art rigenerativa urbana d'europa. E' anche il primo di una serie di opere che vedrà la no-profit impegnata in
un percorso di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale attraverso lo sviluppo delle più moderne
espressioni del linguaggio artistico. Mecenate dell'opera e madre di Yourban 2030 è una giovane imprenditrice
italiana, Veronica De Angelis, che ha scelto l'arte e la creatività come mezzo di sensibilizzazione. Con Hunting
pollution' Roma diventerà leader tra le capitali europee nell'abbattimento degli ossidi di azoto, i gas più velenosi tra
quelli emessi dal traffico delle automobili. Secondo i dati dell'Ocse del 2018, infatti, 9 persone su 10 sono poste a
livelli di inquinamento dell'aria pericolosi per la salute. La cattiva qualità dell'aria è responsabile, ogni anno, di milioni
di morti premature. Hunding pollution' è interamente realizzato con airlite, una tecnologia che si applica come una
semplice

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 86

[ § 1 9 0 9 7 9 5 2 § ]

venerdì 26 ottobre 2018

meteoweb.eu
Hunting Pollution

pittura, che con l'azione della luce, sia naturale che artificiale, elimina agenti inquinanti come gli ossidi di azoto, il
benzene, il formaldeide. Trasforma ogni parete in un depuratore d'aria naturale. Dodici metri quadrati eliminano
l'inquinamento prodotto da una autovettura in un giorno. Con questo progetto inizia anche la collaborazione tra
Yourban 2030 e Air is Art', la no-profit guidata da Kristen Grove, volta alla fusione tra arte sostenibile e comunità
culturali.
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VIDEO | Ecco Hunting Pollution, il grande murale ecosostenibile che assorbe lo smog
Presentato alla città Hunting Pollution, il più grande murale d'Europa realizzato con pitture eco sostenibili e in grado
di purificare l'aria

Veronica Altimari
Giù il telo. Tra via del Gazometro e via del Porto Fluviale c'è una grande
novità: "Hunting Pollution, il più grande murale d'Europa realizzato con pitture
eco sostenibili al 100% che purificano l'aria. Inaugurata stamattina, venerdì
26 ottobre, l'opera realizzata da Federico Massa, i arte Iena Cruz, artista
milanese sbarcato da diversi ani a New York. Per me e' stato un grande
onore aver realizzato in Italia un progetto di questo tipo - dice Iena Cruz-. La
prima volta in cui ho impiegato queste pitture tecnologie, lo farò anche in
futuro perché salvaguardare l'ambiente è importante. Hunting Pollution
rappresenta un airone tricolore, specie in estinzione, in lotta per la
sopravvivenza, e ha una doppia chiave di lettura: da una parte l'animale
cattura la preda in un mare inquinato, dall'altra sarà lui stesso a cacciare
l'inquinamento in uno degli incroci più trafficati di Roma. Il progetto,
interamente sostenuto da Yourban2030, guidata dalla giovane imprenditrice
Veronica De Angelis, permette alla Capitale di ripulire l'aria come un bosco di
30 alberi, grazie al fatto che è stato realizzato con Airlite, una tecnologia che
si applica come una semplice pittura, ma trasforma ogni parete in un
depuratore d'aria naturale: 12 metri quadrati eliminano l'inquinamento prodotto da una autovettura in un giorno.
Presenti all'inaugurazione, il governatore del Lazio, Nicola Zinfgaretti, e il mini sindaco dell'ivii municipio, Amedeo
Ciaccheri. "L'uomo ha scelto un modello di vita che è contro il pianeta, che lo sta devastando - dice Zingaretti Quindi adottare politiche di sostenibilita' e' necessario, come lo e' ripensare a questo modello di vita. Per fortuna le
cose possono cambiare e questo murales di oggi ne è l'esempio. Con questo progetto inizia anche la collaborazione
tra Yourban2030 e Air is Art, la no-profit guidata da Kristen Grove, volta alla fusione tra arte sostenibile e comunità
culturali, che dal 2017 coinvolge artisti, designer e illustratori per dare vita a un movimento partecipativo dedicato a
chi vuole mettere la creatività al servizio di un bene collettivo: Oltre ad essere bello purifica l'aria ed è una cosa
molto importante - spiega Grove - queste tinte sono totalmente naturali, tanto che sono state utilizzate anche in
ospedali e scuole.
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A Roma si pulisce l'aria con i murales
Lorenzo Maria Alvaro
Si chiama Hunting pollution u n ' o p e r a i n z o n a O s t i e n s e i d e a t a d a
Yourban2030, non profit al femminile guidata da Veronica De Angelis e
realizzata da Federico Massa, artista noto con lo pseudonimo di Iena Cruz, e
dipinto con la vernice Airlite, un brevetto italiano che trasforma agenti
inquinanti come ossidi di azoto e zolfo, benzene, formaldeide e monossido
di carbonio in molecole di sale Un murales di mille metri quadrati realizzato
con una pittura anti-inquinamento in grado di ripulire l'aria come un bosco di
30 alberi. È Hunting pollution, l'opera inaugurata oggi a Roma, in via del Porto
Fluviale, in zona Ostiense. Nato da una idea di Yourban2030, non profit al
femminile guidata da Veronica De Angelis, il murales - che copre
completamente un edificio - è stato realizzato dall'artista Federico Massa
(alias Iena Cruz) utilizzando la tecnologia Airlite, una pittura mangia-smog. C
2 Fotogallery 3092353 0 Image Airlite nasce da un'idea innovativa, che mira a
contrastare proprio questa realtà: migliorare l'ambiente e la vita delle
persone purificando l'aria. 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. Fondatori Airlite 1140X761 Da
sinistra Arun Jayadev, Massimo Bernardoni e Antonio Cianci, i fondatori di Airlite Questa tecnologia innovativa nasce
dall'incontro di tre persone, Massimo Bernardoni, Antonio Cianci e Arun Jayadev che insieme sono partiti nel 2013
dalla start up Advanced Materials e ora hanno un'azienda presente in tre continenti diversi. Bernardoni, 56 anni, inizia
nel 2000 a a studiare le proprietà dei materiali fotosensibili che si attivano con la luce e senza mai scoraggiarsi, dopo
molti anni e continui esperimenti sviluppa una nuova tecnologia al 100% naturale che si applica come una pittura;
deposita quindi i brevetti e sviluppa le applicazioni della sua scoperta. L'incontro con il socio Antonio Cianci all'Expo
di Shanghai nel 2010 determina la svolta definitiva per fondare nel 2013 la società, alla quale si unirà poi Arun
Jayadev. Grazie alla loro ricerca e al team perfettamente equilibrato, i prodotti Airlite permettono una perfomance
superiore rispetto agli altri prodotti fotocatalitici presenti sul mercato e continuano ad espandersi in tutto il mondo.
Hunting pollution è il più vasto murales d'Europa a utilizzare questa tecnica, la più grande opera, è stato spiegato, "di
street art rigenerativa" del continente. Rappresenta un airone tricolore, specie in estinzione, in lotta per la
sopravvivenza. L'uccello cattura la sua preda in un mare gravemente compromesso, ma contribuisce lui stesso a
cacciare l'inquinamento
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da uno degli incroci più trafficati della città. Molti sono i vantaggi di questa pittura innovativa. Per capire quanto
questa pittura riesca a contrastare l'impatto ambientale, basti pensare che dipingere una superficie di 100 metri
quadrati con Airlite riduce l'inquinamento dell'aria al pari di un'area di 100 metri quadrati coperta da alberi ad alto
fusto: lo stesso effetto di un bosco. Ma tra i benefici di Airlite c'è anche il fatto di eliminare il 99,9% di batteri e virus,
sia resistenti agli antibiotici, come lo Staphylococcus Aureus, sia efficaci su altri batteri pericolosi per la salute
umana come l'Escherechia Coli, peritonite, meningite e molti altri, creando ambienti più sani e sicuri ed evitando
inoltre la formazione di possibili allergie, pruriti, mal di testa, tosse, asma e altri disturbi delle vie respiratorie.Altra
caratteristica interessante, l'abbattimento dei consumi energetici: questa pittura rivoluzionaria infatti, riflette la
maggior parte delle radiazioni solari infrarosse, impedendo il passaggio eccessivo di calore. Questo permette in
estate, di avere ambienti più freschi, in modo naturale, con un risparmio di energia elettrica tra il 15 e il 50%. Infine, la
capacità di eliminare gli odori dagli ambienti quotidiani e lo sporco dalle pareti, interne ed esterne, trasformandole in
depuratori d'aria naturali. La sua tecnologia smart permette infatti alla pittura di essere facilmente applicabile e di
repellere lo sporco grazie a un film invisibile e protettivo che impedisce alle polveri di posarsi sulle pareti, lasciandolo
incontaminate. Secondo gli esperti del settore, Airlite ha tutte le potenzialità per diventare un' applicazione vincente
diffusa a livello internazionale. Iena Cruz, milanese con esperienze tra New York, Miami e Barcellona, lo dimostra.
Non è nuovo infatti a questi temi: da qualche anno i suoi lavori denunciano proprio i rischi del cambiamento
climatico e le minacce alle specie in via d'estinzione. Il progetto porta Roma, è stato sottolineato, a ricoprire un ruolo
leader tra le capitali europee nell'abbattimento degli ossidi d'azoto emessi dalle auto.
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Ostiense: inaugurato Hunting Pollution, il murale green che purifica l'aria
L'opera di 1000 mq è firmata dallo street artist milanese Iena Cruz
OSTIENSE È stato inaugurato quest'oggi in via del Porto Fluviale, nel
quartiere Ostiense, il più grande murale eco-sostenibile d'Europa. L'opera
chiamata Hunting Pollution, letteralmente a caccia d'inquinamento' è grande
circa 1000mq ed è realizzata interamente con vernice naturale in grado di
purificare l'aria come un boschetto di 30 alberi. A realizzarla l'artista milanese
Federico Massa, in arte Iena Cruz, da anni di stanza a New York. LA PITTURA
La pittura Airlite, con cui è realizzata interamente l'opera, mangia le polveri
inquinanti trasformandole in sali inermi. Sulla facciata del palazzo si
distingue chiaramente un barile di petrolio dal quale fuoriescono alcuni
tentacoli neri che tentano di ghermire un'airone, che cattura un pesce già
contaminato dall'ambiente inquinato. IL PROGETTO Da oggi il più grande
murales eco-sostenibile d'Europa si trova a Roma, nel nostro Municipio ha
commentato il minisindaco Amedeo Ciaccheri Un prezioso dono per il quale
ringraziamo Veronica De Angelis mecenate e proprietaria del palazzo ndr e la
sua Yourban2030. Un progetto artistico ambizioso che è il primo passo, ci
auguriamo, di una collaborazione strutturale con il nostro Municicipio. Red
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A Roma il più grande murale d'Europa anti-smog
Si chiama Hunting pollution l'opera di mille metri quadrati realizzata da Jena Cruz in via del Porto Fluviale con pitture
ecosostenibili, al cento per cento naturali che purificano l'aria
ROMA - E' stato inaugurato questa mattina, alla presenza del presidente della
Regione Lazio Nicola Zingaretti, in via del Porto Fluviale, Hunting pollution, il
grande murale realizzato da Federico Mazza aka Jena Cruz. Si tratta di
un'opera di mille metri quadrati che avrà la funzione di un polmone verde per
la zona Ostiense, poiché, grazie alla pittura con la quale è stato realizzato, è
in grado di ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi. Un bellissimo segnale per
Roma - ha detto Zingaretti. Un progetto che indica che si possono fare tante
cose in difesa dell'ambiente, anche ridipingere palazzi". L'autore, Jena Cruz, è
un artista milanese che vive a Brooklyn da 7 anni. Si è affermato sulla scena
internazionale con murales dislocati tra New York, Miami, Barcellona e Città
del Messico. Gli ultimi lavori si sono focalizzati sul cambiamento climatico,
sui rischi derivanti dall'inquinamento, sul dramma delle specie animali a
rischio di estinzione. Il progetto romano, che si attesta come la più grande
opera di street art rigenerativa urbana d'Europa è sostenuto da Yourban
2030, una giovane imprenditrice italiana, Veronica De Angelis, che ha scelto
l'arte e la creatività come mezzo di sensibilizzazione. Con Hunting pollution
Roma assume il ruolo di leader tra le capitali europee nell'abbattimento degli ossidi di azoto, i gas più velenosi tra
quelli emessi dal traffico delle automobili.
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Nasce a Roma il più grande murale ecologico d'Europa: 1000 mq di pittura cattura smog
Sulla facciata di un palazzo residenziale nel quartiere Ostiense di Roma, è
stato appena inaugurato il più grande murale ecologico d'Europa: sono,
infatti, stati dipinti 1000 metri quadrati di superficie in via Del Porto Fluviale, a
pochi passi dal Gazometro dove si sta creando un autento distretto di street
art, con una speciale pittura ecosostenibile. L'opera, dal titolo Hunting
Pollution, ovvero a caccia di inquinamento, rappresenta un airone tricolore,
specie in estinzione, in lotta per la sopravvivenza ed è di Federico Massa, in
arte Iena Cruz, street artist milanese da 8 anni ormai di casa a New York,
dove lavora come muralista e scenografo su tematiche come il
cambiamento climatico, i rischi derivanti dall'inquinamento, e il dramma delle
specie animali a rischio di estinzione. L'enorme murale che ad onor del vero
non raggiunge i livelli dei parecchi lavori circostanti è stato realizzato con la
pittura Airlite, una particolare tecnologia che, con l'azione della luce, sia
naturale che artificiale, elimina agenti inquinanti come gli ossidi di azoto,
benzene, formaldeide, trasformando ogni parete in un depuratore d'aria
naturale: 12 metri quadrati eliminano l'inquinamento prodotto da una
autovettura in un giorno. L'IMPATTO SULL'AMBIENTE Ha, insomma, un impatto sull'ambiente pari a un bosco di 30
alberi. L'opera è stata interamente sostenuta da Yourban2030, un'associazione no profit fondata nel 2018 a Roma
da un team di professionisti Veronica de Angelis, la presidente, imprenditrice e mecenate culturale; Maura Crudeli, la
project manager, che si occupa di comunicazione sociale e tematiche ambientali; e Giuseppe Molinari, lo strategy
advisor, esperto di strategie di comunicazione corporate finalizzate alla diffusione della cultura della sostenibilità
che hanno messo a disposizione la propria esperienza e il proprio know-how in tema di sostenibilità, ambiente e
rigenerazione urbana, con lo sguardo proiettato all'Agenda Globale 2030 (da qui il nome dell'associazione) per lo
sviluppo sostenibile promossa delle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals). Yourban2030 non è nuova a
questo tipo di interventi: ha già promosso altri progetti sul rapporto tra uomo e ambiente, come l'installazione Anio
Vetus 2 a cura di Sbagliato presso il laghetto di Villa Ada, per la rassegna Villa Ada Roma Incontra il Mondo. IL FILM
Prossimamente sosterrà la co-produzione, insieme ad Image Hunters, del docufilm Hunting Pollution che racconterà
la nascita di questo progetto e il suo impatto ambientale e sociale nel quartiere Ostiense e nella città di Roma. Con
questo progetto, poi, inizia anche la collaborazione tra Yourban2030 e Air is Art, la no-profit dedicata all'arte
sostenibile, guidata da Kristen Grove e Antonio Cianci, AD della società che produce la tecnologia Airlite, che così
conclude: Air is Art nasce per regalare alle nostre città bellezza e aria pulita grazie alla mano di artisti in grado di
utilizzare i prodotti Airlite in modo originale, come un acquarello. Si prevedono, quindi, altri interventi artistici a
sostegno dell'ambiente. -Claudia
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ROMA: inaugurato il murales che mangia lo smog più grande d'Europa
ROMA: Hunting Pollution è il grande murales ecosostenibile che assorbe lo
smog. L'opera realizzata da Federico Massa, in arte Iena Cruz, è stata
inaugurata il 26 ottobre. Hunting Pollution, il più grande murale d'Europa
realizzato con pitture eco sostenibili al 100% che purificano l'aria. Inaugurata
stamattina, venerdì 26 ottobre, l'opera realizzata da Federico Massa, in arte
Iena Cruz, artista milanese sbarcato da diversi ani a New York. Per me e'
stato un grande onore aver realizzato in Italia un progetto di questo tipo dice
Iena Cruz-. La prima volta in cui ho impiegato queste pitture tecnologie, lo
farò anche in futuro perché salvaguardare l'ambiente è importante. Hunting
Pollution rappresenta un airone tricolore, specie in estinzione, in lotta per la
sopravvivenza, e ha una doppia chiave di lettura: da una parte l'animale
cattura la preda in un mare inquinato, dall'altra sarà lui stesso a cacciare
l'inquinamento in uno degli incroci più trafficati di Roma. Il progetto,
interamente sostenuto da Yourban2030, guidata dalla giovane imprenditrice
Veronica De Angelis, permette alla Capitale di ripulire l'aria come un bosco di
30 alberi, grazie al fatto che è stato realizzato con Airlite, una tecnologia che
si applica come una semplice pittura, ma trasforma ogni parete in un depuratore d'aria naturale: 12 metri quadrati
eliminano l'inquinamento prodotto da una autovettura in un giorno. Presenti all'inaugurazione, il governatore del
Lazio, Nicola Zinfgaretti, e il mini sindaco dell'ivii municipio, Amedeo Ciaccheri. L'uomo ha scelto un modello di vita
che è contro il pianeta, che lo sta devastando dice Zingaretti Quindi adottare politiche di sostenibilita' e' necessario,
come lo e' ripensare a questo modello di vita. Per fortuna le cose possono cambiare e questo murales di oggi ne è
l'esempio. Con questo progetto inizia anche la collaborazione tra Yourban2030 e Air is Art, la no-profit guidata da
Kristen Grove, volta alla fusione tra arte sostenibile e comunità culturali, che dal 2017 coinvolge artisti, designer e
illustratori per dare vita a un movimento partecipativo dedicato a chi vuole mettere la creatività al servizio di un bene
collettivo: Oltre ad essere bello purifica l'aria ed è una cosa molto importante spiega Grove queste tinte sono
totalmente naturali, tanto che sono state utilizzate anche in ospedali e scuole.
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Ambiente: Zingaretti, in Piano Aria incentivi per 'green'
+T -T ZCZC3391/SXR XRR46594_SXR_QBXL R CRO S43 QBXL (v. "A Roma
murales 'mangia-smog'..." delle 12.49) (ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Nel Piano
dell'Aria che firmeremo con il ministro Costa sono previsti degli incentivi
affinché si utilizzino nelle ristrutturazioni anche nuove tecnologie a sostegno
a tutto ciò che è efficientamento energetico". Così il presidente della
Regione Lazio Nicola Zingaretti nel corso della inaugurazione del murales
mangia-smog 'Hunting pollution', nel quartiere Ostiense di Roma, realizzato
con una speciale vernice che abbatte l'inquinamento atmosferico. "Già negli
anni passati, noi abbiamo fatto su 160 edifici pubblici, scuole, asili nido e altri
manufatti - ha aggiunto - lavori di efficientamento. Questa è una nuova
frontiera molto bella, che in parte già usiamo, ma metterlo a sistema porterà
sicuramente dei risultati. Il murales inaugurato oggi è un bellissimo segnale
per Roma - ha proseguito il governatore - si mobilitano in questo caso
un'impresa, l'associazionismo, chi crede nella vita e nell'ambiente, indica le
tante cose che si possono fare. Quindi, chapeau: è un bellissimo segnale di
speranza". "Questa opera - ha affermato il minisindaco dell'VIII Municipio
Amedeo Ciaccheri - compie una azione pedagogica verso la città nella costruzione di una sensibilità, e verso chi
vorrà fare arte in questo territorio tenendo conto del tema della sostenibilità. Le tecnologie ci stanno dando una
mano nella sfida globale dei cambiamenti climatici, fatta non solo di trattati ma di comportamenti quotidiani. Questo
territorio - ha concluso - non vede l'ora di continuare a collaborare per portare altre iniziative in questo Municipio".
(ANSA). J5J-RO/IMP 26-OTT-18 12:56 NNN ZCZC3285/SXR XRR46381_SXR_QBXL U CRO S43 QBXL A Roma
murales 'mangia-smog' più grande d'Europa Opera con pittura speciale che ripulisce aria come bosco (ANSA) ROMA, 26 OTT - Un murales di mille metri quadrati realizzato con una pittura anti-inquinamento in grado di ripulire
l'aria come un bosco di 30 alberi. E' 'Hunting pollution', l'opera inaugurata oggi a Roma, in via del Porto Fluviale, in
zona Ostiense, alla presenza del governatore del Lazio Nicola Zingaretti e del presidente dell'VIII Municipio Amedeo
Ciaccheri. Nato da una idea di Yourban2030, no-profit al femminile guidata da Veronica De Angelis, il murales - che
copre completamente un edificio - è stato realizzato dall'artista Federico Massa (alias Iena Cruz) utilizzando la
tecnologia Airlite, una pittura mangia-smog. Si tratta del più vasto murales d'Europa a utilizzare questa tecnica, la più
grande opera, è stato spiegato, "di street art rigenerativa" del continente. 'Hunting pollution' rappresenta un airone
tricolore, specie in estinzione, in lotta per la sopravvivenza. L'uccello cattura la sua preda in un mare gravemente
compromesso, ma contribuisce lui stesso a 'cacciare' l'inquinamento da uno degli incroci più trafficati della città.
(ANSA). J5J-RO/IMP 26-OTT-18 12:49 NNNsmog' più grande d'Europa (2) ZCZC3309/SXA XCI46522_SXA_QBXB U
CRO S0A QBXB A Roma murales 'mangia-smog' più grande d'Europa
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(2) (ANSA) - ROMA, 26 OTT - Iena Cruz, milanese con esperienze tra New York, Miami e Barcellona, non è nuovo a
questi temi: da qualche anno i suoi lavori denunciano proprio i rischi del cambiamento climatico e le minacce alle
specie in via d'estinzione. Il progetto porta Roma, è stato sottolineato, a ricoprire un ruolo leader tra le capitali
europee nell' abbattimento degli ossidi d'azoto emessi dalle auto. A eliminarli, assieme al benzene e la formaldeide,
ci pensa in questo caso la pittura Airlite: 12 metri quadrati di questo prodotto possono eliminare tutto l'inquinamento
prodotto in un giorno da un'auto. Inoltre agisce contro il fumo di sigaretta e i cattivi odori, ed elimina anche i batteri
resistenti agli antibiotici. Con questo progetto inizia anche la collaborazione tra Yourban2030 e la no-profit 'Air is Art'
di Kristen Grove, che dal 2017 vuole fondere arte sostenibile e comunità culturali.(ANSA). J5J-RO 26-OTT-18 12:52
NNN
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A Roma maxi-murales che purifica l'aria
Roma, 26 ott. - (AdnKronos) - Un nuovo polmone verde per la capitale: 1000
metri quadrati di opera d'arte in grado di ripulire l'aria come un bosco di 30
alberi. E' stato inaugurato a Roma in via Del Porto Fluviale, Hunting Pollution,
il più grande murales green d'Europa. Realizzato da Federico Massa, alias
Iena Cruz, utilizza la tecnologia Airlite, una particolare pittura che permette di
ridurre l'inquinamento atmosferico. Iena Cruz, artista milanese trasferitosi a
Brooklyn, NY, sette anni fa, si è affermato sulla scena internazionale con
murales dislocati tra New York, Miami, Barcellona e Città del Messico. Negli
ultimi anni i suoi lavori si sono focalizzati sul tema del cambiamento
climatico, sui rischi derivanti l'inquinamento, e sul dramma delle specie
animali a rischio di estinzione. L'arte diventa, nelle sue opere, lo strumento
per condividere il racconto sulle azioni degli esseri umani e sulle loro
ripercussioni sulla natura e il regno animale. Hunting Pollution, il titolo
dell'opera scelto dall'artista, rappresenterà un airone tricolore, specie in
estinzione, in lotta per la sopravvivenza e avrà una doppia chiave di lettura:
da una parte l'animale inconsapevole cattura la sua preda in un mare
fortemente inquinato, dall'altra sarà lui stesso a cacciare l'inquinamento in uno degli incroci più trafficati e inquinati
della capitale grazie all'utilizzo delle eco-pitture. Il progetto, interamente sostenuto da Yourban2030, si attesta con i
suoi 1000 mq, come la più grande opera di street art rigenerativa urbana d'Europa, ed è il primo di una serie che vedrà
la no-profit impegnata in un percorso di awareness e sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale,
attraverso l'utilizzo delle più moderne espressioni del linguaggio artistico. Mecenate dell'opera e madre di
Yourban2030 è una giovane imprenditrice italiana, Veronica De Angelis, che ha scelto l'arte e la creatività come
mezzo di sensibilizzazione. Sono stata educata al bello e penso che il rapporto tra territorio e bellezza aiuti a
sensibilizzare la popolazione sui temi scottanti e contemporanei di Ambiente e Sostenibilità ha dichiarato De
Angelis. Volendo fare qualcosa di concreto per trasmettere un messaggio e al tempo stesso valorizzare una delle
mie' città, Roma, ho deciso di dare vita ad un progetto artistico ambizioso, che diventa anche una scommessa e una
giocosa sfida rivolta alla popolazione ed alla classe imprenditoriale : quanto siamo pronti a metterci in gioco per
tutelare l'ecosistema e ciò che ci circonda? Parlando di degrado urbano e ambientale quanto siamo pronti a esporci
in prima persona? Eccomi, questa è Yourban2030, e Hunting Pollution' è solo un primo passo. Ma se ognuno di noi
facesse ciò che può, veramente si potrebbe arrivare al 2030 in un altro mondo possibile. Il progetto Hunting Pollution
porta Roma ad assumere il ruolo di leader tra le capitali europee nell'abbattimento degli ossidi di azoto, i gas più
velenosi tra quelli emessi dal traffico delle automobili. Secondo i dati del 2018 dell'Oms 9 persone su 10 sono
esposte
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a livelli d'inquinamento dell'aria pericolosi per la salute. La cattiva qualità dell'aria è responsabile ogni anno di
milioni di morti premature. Hunting Pollution, è interamente realizzato con Airlite, una tecnologia che si applica come
una semplice pittura, che con l'azione della luce sia naturale che artificiale, elimina agenti inquinanti come gli ossidi
di azoto, benzene, formaldeide. Trasforma ogni parete in un depuratore d'aria naturale: 12 metri quadrati eliminano
l'inquinamento prodotto da una autovettura in un giorno. Con questo progetto inizia anche la collaborazione tra
Yourban2030 e Air is Art, la no-profit guidata da Kristen Grove, volta alla fusione tra arte sostenibile e comunità
culturali, che dal 2017 coinvolge artisti, designer e illustratori per dare vita a un movimento partecipativo dedicato a
chi vuole mettere la creatività al servizio di un bene collettivo: l'aria che respiriamo.
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A Roma maxi-murales che purifica l'aria
Roma, 26 ott. (AdnKronos) Un nuovo polmone verde per la capitale: 1000
metri quadrati di opera d'arte in grado di ripulire l'aria come un bosco di 30
alberi. E' stato inaugurato a Roma in via Del Porto Fluviale, Hunting Pollution,
il più grande murales green d'Europa. [] Roma, 26 ott. (AdnKronos) Un nuovo
polmone verde per la capitale: 1000 metri quadrati di opera d'arte in grado di
ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi. E' stato inaugurato a Roma in via
Del Porto Fluviale, Hunting Pollution, il più grande murales green d'Europa.
Realizzato da Federico Massa, alias Iena Cruz, utilizza la tecnologia Airlite,
una particolare pittura che permette di ridurre l'inquinamento atmosferico.
Iena Cruz, artista milanese trasferitosi a Brooklyn, NY, sette anni fa, si è
affermato sulla scena internazionale con murales dislocati tra New York,
Miami, Barcellona e Città del Messico. Negli ultimi anni i suoi lavori si sono
focalizzati sul tema del cambiamento climatico, sui rischi derivanti
l'inquinamento, e sul dramma delle specie animali a rischio di estinzione.
L'arte diventa, nelle sue opere, lo strumento per condividere il racconto sulle
azioni degli esseri umani e sulle loro ripercussioni sulla natura e il regno
animale. Hunting Pollution, il titolo dell'opera scelto dall'artista, rappresenterà un airone tricolore, specie in
estinzione, in lotta per la sopravvivenza e avrà una doppia chiave di lettura: da una parte l'animale inconsapevole
cattura la sua preda in un mare fortemente inquinato, dall'altra sarà lui stesso a cacciare l'inquinamento in uno degli
incroci più trafficati e inquinati della capitale grazie all'utilizzo delle eco-pitture. Il progetto, interamente sostenuto da
Yourban2030, si attesta con i suoi 1000 mq, come la più grande opera di street art rigenerativa urbana d'Europa, ed è
il primo di una serie che vedrà la no-profit impegnata in un percorso di awareness e sensibilizzazione sui temi della
sostenibilità ambientale, attraverso l'utilizzo delle più moderne espressioni del linguaggio artistico. Mecenate
dell'opera e madre di Yourban2030 è una giovane imprenditrice italiana, Veronica De Angelis, che ha scelto l'arte e la
creatività come mezzo di sensibilizzazione. Sono stata educata al bello e penso che il rapporto tra territorio e
bellezza aiuti a sensibilizzare la popolazione sui temi scottanti e contemporanei di Ambiente e Sostenibilità ha
dichiarato De Angelis. Volendo fare qualcosa di concreto per trasmettere un messaggio e al tempo stesso
valorizzare una delle mie' città, Roma, ho deciso di dare vita ad un progetto artistico ambizioso, che diventa anche
una scommessa e una giocosa sfida rivolta alla popolazione ed alla classe imprenditoriale : quanto siamo pronti a
metterci in gioco per tutelare l'ecosistema e ciò che ci circonda? Parlando di degrado urbano e ambientale quanto
siamo pronti a esporci in prima persona? Eccomi, questa è Yourban2030, e Hunting Pollution' è solo un primo passo.
Ma se ognuno di noi facesse ciò che può, veramente si potrebbe arrivare al 2030 in un altro mondo possibile. Il
progetto
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Hunting Pollution porta Roma ad assumere il ruolo di leader tra le capitali europee nell'abbattimento degli ossidi di
azoto, i gas più velenosi tra quelli emessi dal traffico delle automobili. Secondo i dati del 2018 dell'Oms 9 persone su
10 sono esposte a livelli d'inquinamento dell'aria pericolosi per la salute. La cattiva qualità dell'aria è responsabile
ogni anno di milioni di morti premature. Hunting Pollution, è interamente realizzato con Airlite, una tecnologia che si
applica come una semplice pittura, che con l'azione della luce sia naturale che artificiale, elimina agenti inquinanti
come gli ossidi di azoto, benzene, formaldeide. Trasforma ogni parete in un depuratore d'aria naturale: 12 metri
quadrati eliminano l'inquinamento prodotto da una autovettura in un giorno. Con questo progetto inizia anche la
collaborazione tra Yourban2030 e Air is Art, la no-profit guidata da Kristen Grove, volta alla fusione tra arte
sostenibile e comunità culturali, che dal 2017 coinvolge artisti, designer e illustratori per dare vita a un movimento
partecipativo dedicato a chi vuole mettere la creatività al servizio di un bene collettivo: l'aria che respiriamo.
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A Roma murales 'mangia-smog' più grande d'Europa
Opera con pittura speciale che ripulisce aria come bosco
Un murales di mille metri quadrati realizzato con una pittura antiinquinamento in grado di ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi. E' 'Hunting
pollution', l'opera inaugurata oggi a Roma, in via del Porto Fluviale, in zona
Ostiense, alla presenza del governatore del Lazio Nicola Zingaretti e del
presidente dell'VIII Municipio Amedeo Ciaccheri. Nato da una idea di
Yourban2030, no-profit al femminile guidata da Veronica De Angelis, il
murales - che copre completamente un edificio - è stato realizzato
dall'artista Federico Massa (alias Iena Cruz) utilizzando la tecnologia Airlite,
una pittura mangia-smog. Si tratta del più vasto murales d'Europa a utilizzare
questa tecnica, la più grande opera, è stato spiegato, "di street art
rigenerativa" del continente. 'Hunting pollution' rappresenta un airone
tricolore, specie in estinzione, in lotta per la sopravvivenza. L'uccello cattura
la sua preda in un mare gravemente compromesso, ma contribuisce lui
stesso a 'cacciare' l'inquinamento da uno degli incroci più trafficati della
città. Iena Cruz, milanese con esperienze tra New York, Miami e Barcellona,
non è nuovo a questi temi: da qualche anno i suoi lavori denunciano proprio i
rischi del cambiamento climatico e le minacce alle specie in via d'estinzione. Il progetto porta Roma, è stato
sottolineato, a ricoprire un ruolo leader tra le capitali europee nell' abbattimento degli ossidi d'azoto emessi dalle
auto. A eliminarli, assieme al benzene e la formaldeide, ci pensa in questo caso la pittura Airlite: 12 metri quadrati di
questo prodotto possono eliminare tutto l'inquinamento prodotto in un giorno da un'auto. Inoltre agisce contro il
fumo di sigaretta e i cattivi odori, ed elimina anche i batteri resistenti agli antibiotici. Con questo progetto inizia
anche la collaborazione tra Yourban2030 e la no-profit 'Air is Art' di Kristen Grove, che dal 2017 vuole fondere arte
sostenibile e comunità culturali. "Nel Piano dell'Aria che firmeremo con il ministro Costa sono previsti degli incentivi
affinché si utilizzino nelle ristrutturazioni anche nuove tecnologie a sostegno a tutto ciò che è efficientamento
energetico" ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. "Già negli anni passati, noi abbiamo fatto su
160 edifici pubblici, scuole, asili nido e altri manufatti - ha aggiunto - lavori di efficientamento. Questa è una nuova
frontiera molto bella, che in parte già usiamo, ma metterlo a sistema porterà sicuramente dei risultati. Il murales
inaugurato oggi è un bellissimo segnale per Roma - ha proseguito il governatore - si mobilitano in questo caso
un'impresa, l'associazionismo, chi crede nella vita e nell'ambiente, indica le tante cose che si possono fare. Quindi,
chapeau: è un bellissimo segnale di speranza". "Questa opera - ha affermato il minisindaco dell'VIII Municipio
Amedeo Ciaccheri - compie una azione pedagogica verso la città nella costruzione di una sensibilità, e verso chi
vorrà fare arte in questo territorio tenendo conto del tema della sostenibilità. Le tecnologie ci stanno dando una
mano nella sfida globale
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dei cambiamenti climatici, fatta non solo di trattati ma di comportamenti quotidiani. Questo territorio - ha concluso
- non vede l'ora di continuare a collaborare per portare altre iniziative in questo Municipio".
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Hunting pollution, a caccia di inquinamento
Silvia Varani
Da oggi il più grande murales eco-sostenibile d'Europa si trova a Roma, nel
nostro Municipio! Hunting pollution letteralmente a caccia di inquinamento è
il nome che l'artista Federico Massa Iena Cruz ha dato alla nuova,
monumentale opera muraria che sovrasterà il quartiere Ostiense, in via del
Porto Fluviale. Il murales è realizzato con pitture ecosostenibili che
purificheranno l'aria grazie ad un'innovativa tecnologia in grado di catturare
le polveri inquinanti per t rasformarle in sali inermi. Un prezioso dono per il
quale ringraziamo Veronica De Angelis e la sua Yourban2030 . Un progetto
artistico ambizioso che è il primo passo, ci auguriamo, di una collaborazione
strutturale con il nostro Municipio Roma VIII
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Roma, il più grande murales mangia-smog
Inaugurato a Roma "Hunting Pollution", un murales di 1000 metri quadrati, in
zona Ostiense, realizzato con una pittura anti-inquinamento in grado di
ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi. Creato dall'artista Federico Massa
(alias Iena Cruz), è la più grande opera di "street art rigenerativa" d'Europa.
"Hunting Pollution" rappresenta un airone, specie in estinzione, che cattura la
sua preda in un mare gravemente compromesso. Con la tecnologia
utilizzata, 12 mq. di prodotto "mangiano" l'inquinamento emesso in un giorno
da un'auto.
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'Hunting Pollution', a Roma il più grande murales mangia smog
Creato dall'artista Federico Massa (alias Iena Cruz),è la più grande opera
di"street art rigenerativa" d'Europa. (Prima Pagina News) | Venerdì 26 Ottobre
2018 (Prima Pagina News) Venerdì 26 Ottobre 2018 ALTRO DA QUESTA
SEZIONE Klimahouse 2019: edilizia sicura, salubre e sostenibile a Bolzano
(Prima Pagina News) | Giovedì 17 Gennaio 2019 Ambiente, Clima: progetto di
citizen science al Festival internazionale del Giornalismo di Perugia (Prima
Pagina News) | Giovedì 17 Gennaio 2019 Animali e pubblicità ingannevole.
Enpa replica ad Amadori: "Nessuna Direttore responsabile: Maurizio Pizzuto
Menu Cerca News Articolo Aggiornato alle 11:54 Roma - 26 ott 2018 (Prima
Pagina News) Creato dall'artista Federico Massa (alias Iena Cruz),è la più
grande opera di"street art rigenerativa" d'Europa
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ROMA: ECCO IL MURALES ANTI-SMOG
Nato da una idea di Yourban2030, la no-profit al femminile guidata da
Veronica De Angelis, che si occupa di sostenibilità ambientale e arte, è stato
inaugurato oggi a Roma in Via Del Porto Fluviale, Hunting Pollution, il più
grande murales d'Europa, 1000 metri quadrati in grado di purificare l'aria.
Realizzato da Federico Massa, alias Iena Cruz, utilizza la tecnologia Airlite,
una particolare pittura che permette di ridurre l'inquinamento atmosferico: da
questa collaborazione nasce un'opera che regalerà alla capitale un nuovo
polmone verde in grado di ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi. Iena Cruz,
artista milanese trasferitosi a Brooklyn, NY, sette anni fa, si è affermato sulla
scena internazionale con murales dislocati tra New York, Miami, Barcellona e
Città del Messico. Negli ultimi anni i suoi lavori si sono focalizzati sul tema
del cambiamento climatico, sui rischi derivanti l'inquinamento, e sul dramma
delle specie animali a rischio di estinzione. L'arte diventa, nelle sue opere, lo
strumento per condividere il racconto sulle azioni degli esseri umani e sulle
loro ripercussioni sulla natura e il regno animale. (© 9Colonne - citare la
fonte)
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Roma. 'Hunting Pollution', ecco murale "verde" più grande d'Europa
(DIRE) Roma, 26 Ott. Si chiama Hunting Pollution' ed è il più grande murale
d'Europa realizzato con pitture eco-sostenibili al 100% che purificano l'aria. Si
trova a Roma, all'incrocio di via delle Conce con via del Porto Fluviale, nel
quartiere Ostiense. A inaugurarlo questa mattina e' stato il presidente della
Regione Lazio Nicola Zingaretti, insieme a Federico Massa, alias Iena Cruz,
l'artista che lo ha realizzato. Hunting Pollution' rappresenta un airone
tricolore, specie in estinzione, in lotta per la sopravvivenza, e ha una doppia
chiave di lettura: da una parte l'animale cattura la preda in un mare inquinato,
dall'altra sarà lui stesso a cacciare l'inquinamento in uno degli incroci piu'
trafficati di Roma. Il progetto, interamente sostenuto da Yourban2030,
guidata dalla giovane imprenditrice Veronica De Angelis, permette alla
Capitale di ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi. Il murales è infatti
realizzato con Airlite', una tecnologia che ai applica come una semplice
pittura, ma trasforma ogni parete in un depuratore d'aria naturale: 12 metri
quadrati eliminano l'inquinamento prodotto da una autovettura in un giorno.
L'uomo ha scelto un modello di vita che e' contro il pianeta, che lo sta
devastando- ha detto Zingaretti- Quindi adottare politiche di sostenibilità è necessario, come lo e' ripensare a questo
modello di vita. Per fortuna le cose possono cambiare e questo murales di oggi ne è l'esempio. Come Regione Lazio
abbiamo messo in campo politiche che vanno in questa direzione e adesso stiamo votando per non accendere piu'
gli impianti di rifiuti di Colleferro. Per me e' stato un grande onore aver realizzato in Italia un progetto di questo tipoha detto Iena Cruz- Spero che sia da esempio per tanti altri. È stato più complicato utilizzare pitture, ma era giusto
fare uno sforzo per salvaguardare l'ambiente. Alla presentazione è intervenuto anche il presidente dell'VIII Municipio,
Amedeo Ciaccheri: Ringrazio a chi ha regalato a questo territorio e a Roma un'opera cosi' bella e importante, che
compie un'operazione pedagogica anche per chi e' un artista. Tiene conto delle tecnologie che aiutano a
contrastare il cambiamento climatico. (Mel/ Dire) 12:36 26-10-18
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Il murales che "mangia" lo smog a Ostiense: ecco Hunting Pollution
Dal 26 ottobre 2018 il quartiere Ostiense si arricchisce di arte con "Hunting Pollution", il più grande murales d'Europa
realizzato con pitture eco-sostenibili al 100% naturali che purificano l'aria.
Street Art e rigenerazione urbana: alla scoperta di Hunting Pollution U n
grande airone tricolore che si staglia fra il cielo e un fondale marino
stilizzato: questo è Hunting Pollution. Un murales di 1000 mq, realizzato sul
palazzo all'incrocio fra Via del Porto Fluviale e Via delle Conce, nel quartiere
Ostiense. La caratteristica opera d'arte regalerà alla capitale un nuovo
polmone verde in grado di ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi. Tutto
questo è possibile grazie alla collaborazione fra Yourban2030, la no-profit al
femminile guidata da Veronica De Angelis, e la tecnologia Airlite, una
particolare pittura che non solo rispetta l'ambiente, ma mangia lo smog. E
ovviamente grazie all'artista Federico Massa, alias Iena Cruz, milanese
trapiantato a Brooklyn. Si è affermato sulla scena internazionale con
murales dislocati tra New York, Miami, Barcellona e Città del Messico. Io
vengo dalla street art e le bombolette spray sono le mie armi di esecuzione.
E spesso e volentieri mi sono posto dei quesiti al riguardo. Io cerco di
trattare alcuni argomenti, ambientali, e in un certo senso sono causa di
questo inquinamento. Invece per la prima volta ho potuto usare delle pitture
che assorbono l'inquinamento stesso L'arte può salvare il mondo: il sogno di Yourban2030 L'opera Hunting Pollution
nasce da un incontro fra Veronica De Angelis e Federico Massa a New York. Ma Veronica è attiva su molti altri fronti:
all'attivo di Yourban2030, infatti, ci sono già l'installazione Anio Vetus 2 a cura degli Sbagliato presso il laghetto di
Villa Ada e il sostegno allo Screenplay Contest nell'ambito del Roma Creative Contest. I vincitori del contest
vedranno prodotto il loro cortometraggio a tema green. Più avanti vogliamo parlare con tanti altri linguaggi creativi,
aggiunge Veronica. All'inaugurazione era presente il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, molto
interessato alle politiche ambientali. Alla conferenza anche Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio VIII, viene
ad accogliere l'ultima di una lunga serie di fatiche artistiche già presenti sul territorio. Il Municipio oggi prende in
consegna una responsabilità grossa ospitando questa nuova opera d'arte. Noi abbiamo cominciato anni fa proprio
qua, da Ostiense, e poi a Tor Marancia. Torniamo ad essere all'avanguardia con un'operazione che fa sposare l'Arte
con le tecnologie ecosostenibili Da Ostiense a Tor Marancia, è possibile ammirare pezzi di Blu, Sam3, Gaia e
tantissimi altri. A parere del giovanissimo presidente Hunting Pollution ha un valore ancora più importante perchè fa
un'azione pedagogica verso la città nei termini di costruzione e di sensibilità e attenzione rispetto alle tematiche
ambientali. E un'azione pedagogica verso l'Arte. Verso chi da oggi in poi vorrà fare Arte in questo territorio.
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Evento Hunting Pollution by Iena Cruz, powered by Airlite Il più grande murales green
d'Europa
1000 mq di opera d'arte realizzati con pitture eco-sostenibili al 100% naturali
in grado di purificare l'aria che regaleranno alla capitale un nuovo polmone
verde Categoria Generale Orario 26 Ott 2018 alle 11:00 - 26 Ott 2018 alle
12:00 Luogo Casa Fluviale, Via delle Conce 3, Roma Amministratori Evento
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A Roma maxi-murales che purifica l'aria
Roma, 26 ott. (AdnKronos) Un nuovo polmone verde per la capitale: 1000
metri quadrati di opera d'arte in grado di ripulire l'aria come un bosco di 30
alberi. E' stato inaugurato a Roma in via Del Porto Fluviale, Hunting Pollution ,
il piu' grande murales green d'Europa. Realizzato da Federico Massa, alias
Iena Cruz, utilizza la tecnologia Airlite, una particolare pittura che permette di
ridurre l'inquinamento atmosferico. Iena Cruz, artista milanese trasferitosi a
Brooklyn, NY, sette anni fa, si e' affermato sulla scena internazionale con
murales dislocati tra New York, Miami, Barcellona e Citta' del Messico. Negli
ultimi anni i suoi lavori si sono focalizzati sul tema del cambiamento
climatico, sui rischi derivanti l'inquinamento, e sul dramma delle specie
animali a rischio di estinzione. L'arte diventa, nelle sue opere, lo strumento
per condividere il racconto sulle azioni degli esseri umani e sulle loro
ripercussioni sulla natura e il regno animale. Hunting Pollution , il titolo
dell'opera scelto dall'artista, rappresentera' un airone tricolore, specie in
estinzione, in lotta per la sopravvivenza e avra' una doppia chiave di lettura:
da una parte l'animale inconsapevole cattura la sua preda in un mare
fortemente inquinato, dall'altra sara' lui stesso a cacciare l'inquinamento in uno degli incroci piu' trafficati e inquinati
della capitale grazie all'utilizzo delle eco-pitture. Il progetto, interamente sostenuto da Yourban2030, si attesta con i
suoi 1000 mq, come la piu' grande opera di street art rigenerativa urbana d'Europa, ed e' il primo di una serie che
vedra' la no-profit impegnata in un percorso di awareness e sensibilizzazione sui temi della sostenibilita' ambientale,
attraverso l'utilizzo delle piu' moderne espressioni del linguaggio artistico. Mecenate dell'opera e madre di
Yourban2030 e' una giovane imprenditrice italiana, Veronica De Angelis, che ha scelto l'arte e la creativita' come
mezzo di sensibilizzazione. Sono stata educata al bello e penso che il rapporto tra territorio e bellezza aiuti a
sensibilizzare la popolazione sui temi scottanti e contemporanei di Ambiente e Sostenibilita' ha dichiarato De
Angelis. Volendo fare qualcosa di concreto per trasmettere un messaggio e al tempo stesso valorizzare una delle
mie' citta', Roma, ho deciso di dare vita ad un progetto artistico ambizioso, che diventa anche una scommessa e una
giocosa sfida rivolta alla popolazione ed alla classe imprenditoriale : quanto siamo pronti a metterci in gioco per
tutelare l'ecosistema e cio' che ci circonda? Parlando di degrado urbano e ambientale quanto siamo pronti a esporci
in prima persona? Eccomi, questa e' Yourban2030, e Hunting Pollution' e' solo un primo passo. Ma se ognuno di noi
facesse cio' che puo', veramente si potrebbe arrivare al 2030 in un altro mondo possibile . Il progetto Hunting
Pollution porta Roma ad assumere il ruolo di leader tra le capitali europee nell'abbattimento degli ossidi di azoto, i
gas piu' velenosi tra quelli emessi dal traffico delle automobili. Secondo i dati del 2018 dell'Oms 9 persone su 10
sono
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esposte a livelli d'inquinamento dell'aria pericolosi per la salute. La cattiva qualita' dell'aria e' responsabile ogni
anno di milioni di morti premature. Hunting Pollution , e' interamente realizzato con Airlite, una tecnologia che si
applica come una semplice pittura, che con l'azione della luce sia naturale che artificiale, elimina agenti inquinanti
come gli ossidi di azoto, benzene, formaldeide. Trasforma ogni parete in un depuratore d'aria naturale: 12 metri
quadrati eliminano l'inquinamento prodotto da una autovettura in un giorno. Con questo progetto inizia anche la
collaborazione tra Yourban2030 e Air is Art, la no-profit guidata da Kristen Grove, volta alla fusione tra arte
sostenibile e comunita' culturali, che dal 2017 coinvolge artisti, designer e illustratori per dare vita a un movimento
partecipativo dedicato a chi vuole mettere la creativita' al servizio di un bene collettivo: l'aria che respiriamo.
(Adnkronos)
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Un grande airone multicolore che pesca nel mare inquinato. È un messaggio
monumentale,
Un grande airone multicolore che pesca nel mare inquinato. È un messaggio
monumentale, non solo per il soggetto, ma anche per la tecnica, quello che
Federico Massa, in arte Iena Cruz, nome noto a livello internazionale che
firma così la sua prima opera a Roma, affida alla città, con un murale di 1000
mq che sarà svelato oggi in via del Porto Fluviale. Titolo, Hunting Pollution.
L'artista milanese, infatti, per realizzarlo ha usato la tecnologia Airlite, pittura
che permette di ridurre l'inquinamento atmosferico: il suo murale sarà una
sorta di polmone verde per la Capitale, con effetti benefici per la qualità
dell'aria pari a quelli di un bosco di trenta alberi. L'opera è il più grande murale
d'Europa realizzato con pitture eco-sostenibili al 100% naturali che purificano
l'aria. E, sostenuto da Yourban2030, no-profit guidata da Veronica De Angelis,
è il primo di una serie di eventi che l'associazione intende dedicare alla
sostenibilità ambientale, pure attraverso l'arte. A far respirare la città, seppure
in modo molto diverso, anche un altro muro, questa volta pubblicitario. In
piazza della Cancelleria, una maxi-affissione di 455 mq che, con l'innovativa
tecnologia theBreath®, assorbe aria inquinata per rimetterla
immediatamente in circolo più pulita e purificata. Il segreto è il rivoluzionario tessuto multistrato prodotto
dall'italiana Anemotech, con un'anima in fibra carbonica, che disgrega le molecole inquinanti.(V. Arn.)
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A Roma il murales "mangia-smog" più grande dEuropa
redazione tgcom24
Un murales di mille metri quadrati realizzato con una pittura antiinquinamento in grado di ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi. E' "Hunting
pollution", l'opera inaugurata a Roma, in via del Porto Fluviale, in zona
Ostiense. Nato da una idea di Yourban2030, no-profit al femminile guidata da
Veronica De Angelis, il murales - che copre completamente un edificio - è
stato realizzato dall'artista Federico Massa (alias Iena Cruz) utilizzando la
tecnologia Airlite, una pittura mangia-smog. Si tratta del più vasto murales
d'Europa a utilizzare questa tecnica, la più grande opera, è stato spiegato, "di
street art rigenerativa" del continente. "Hunting pollution" rappresenta un
airone tricolore, specie in estinzione, in lotta per la sopravvivenza.
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Hunting Pollution, a Roma il murales green più grande d'Europa
Realizzato da Iena Cruz con pitture che purificano l'aria
Roma, (askanews) Inaugurato a Roma il murales più grande d'Europa
realizzato con pitture eco-sostenibili al 100% naturali che purificano l'aria: è
Hunting Pollution, 1000 mq di opera mangia-smog, un nuovo polmone verde
per la Capitale, in grado di ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi. E' in via
Del Porto Fluviale a pochi passi dal Gazometro, nel quartiere Ostiense, ed è
stato realizzato da Federico Massa, alias Iena Cruz, artista milanese
trasferitosi da anni a New York e famoso per diversi murales in giro per il
mondo, utilizzando una particolare pittura che permette di ridurre
l'inquinamento atmosferico. Tutti i suoi lavori negli ultimi anni si sono
focalizzati sul tema del cambiamento climatico e sui rischi derivanti
dall'inquinamento. Per la prima volta uso queste vernici prodotte da AirLite,
azienda italiana, in grado di assorbire l'inquinamento. Un airone tricolore,
specie in estinzione, che cattura la sua preda in un mare inquinato. Ma allo
stesso tempo il murales tiene lontano lo smog in uno degli incroci più
trafficati di Roma. Il progetto è interamente sostenuto da Yourban2030, noprofit impegnata in un percorso di sensibilizzazione sui temi della
sostenibilità ambientale, con l'utilizzo di moderne espressioni artistiche. Veronica De Angelis, mecenate dell'opera e
madre di Yourban2030: Ho visto questo muro come un'opportunità per poter contribuire al quartiere e condividere
qualcosa con il mio quartiere. Anche altri 1000 mq di palazzo verranno pitturati con le vernici AirLite, duplicando
l'effetto purificatore, per un totale di 2000mq. Il murales green entrerà anche nel Guinness dei Primati dopo che verrà
aperta la categoria ecomurales, dedicata all'arte sostenibile che purifica l'aria.
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"Hunting Pollution", a Roma il murales green più grande d'Europa
Pubblicato il 26 ott 2018 Roma, (askanews) - Inaugurato a Roma il murales
più grande d'Europa realizzato con pitture eco-sostenibili al 100% naturali
che purificano l'aria: è "Hunting Pollution", 1000 mq di opera "mangia-smog",
un nuovo polmone verde per la Capitale, in grado di ripulire l'aria come un
bosco di 30 alberi. E' in via Del Porto Fluviale a pochi passi dal Gazometro,
nel quartiere Ostiense, ed è stato realizzato da Federico Massa, alias Iena
Cruz, artista milanese trasferitosi da anni a New York e famoso per diversi
murales in giro per il mondo, utilizzando una particolare pittura che permette
di ridurre l'inquinamento atmosferico. Tutti i suoi lavori negli ultimi anni si
sono focalizzati sul tema del cambiamento climatico e sui rischi derivanti
dall'inquinamento. "Per la prima volta uso queste vernici prodotte da AirLite,
azienda italiana, in grado di assorbire l'inquinamento". Un airone tricolore,
specie in estinzione, che cattura la sua preda in un mare inquinato. Ma allo
stesso tempo il murales tiene lontano lo smog in uno degli incroci più
trafficati di Roma. Il progetto è interamente sostenuto da Yourban2030, noprofit impegnata in un percorso di sensibilizzazione sui temi della
sostenibilità ambientale, con l'utilizzo di moderne espressioni artistiche. Veronica De Angelis, mecenate dell'opera e
madre di Yourban2030: "Ho visto questo muro come un'opportunità per poter contribuire al quartiere e condividere
qualcosa con il mio quartiere". Anche altri 1000 mq di palazzo verranno pitturati con le vernici AirLite, duplicando
l'effetto purificatore, per un totale di 2000mq. Il murales green entrerà anche nel Guinness dei Primati dopo che verrà
aperta la categoria ecomurales, dedicata all'arte sostenibile che purifica l'aria.
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A Roma maxi-murales che purifica l'aria
A Roma il più grande murales green d'Europa Un nuovo polmone verde per la
capitale: 1000 metri quadrati di opera d'arte in grado di ripulire l'aria come un
bosco di 30 alberi. E' stato inaugurato a Roma in via Del Porto Fluviale,
Hunting Pollution, il più grande murales green d'Europa. Realizzato da
Federico Massa, alias Iena Cruz, utilizza la tecnologia Airlite, una particolare
pittura che permette di ridurre l'inquinamento atmosferico. Iena Cruz, artista
milanese trasferitosi a Brooklyn, NY, sette anni fa, si è affermato sulla scena
internazionale con murales dislocati tra New York, Miami, Barcellona e Città
del Messico. Negli ultimi anni i suoi lavori si sono focalizzati sul tema del
cambiamento climatico, sui rischi derivanti l'inquinamento, e sul dramma
delle specie animali a rischio di estinzione. L'arte diventa, nelle sue opere, lo
strumento per condividere il racconto sulle azioni degli esseri umani e sulle
loro ripercussioni sulla natura e il regno animale. Hunting Pollution, il titolo
dell'opera scelto dall'artista, rappresenterà un airone tricolore, specie in
estinzione, in lotta per la sopravvivenza e avrà una doppia chiave di lettura:
da una parte l'animale inconsapevole cattura la sua preda in un mare
fortemente inquinato, dall'altra sarà lui stesso a cacciare l'inquinamento in uno degli incroci più trafficati e inquinati
della capitale grazie all'utilizzo delle eco-pitture. Il progetto, interamente sostenuto da Yourban2030, si attesta con i
suoi 1000 mq, come la più grande opera di street art rigenerativa urbana d'Europa, ed è il primo di una serie che vedrà
la no-profit impegnata in un percorso di awareness e sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale,
attraverso l'utilizzo delle più moderne espressioni del linguaggio artistico. Mecenate dell'opera e madre di
Yourban2030 è una giovane imprenditrice italiana, Veronica De Angelis, che ha scelto l'arte e la creatività come
mezzo di sensibilizzazione. Sono stata educata al bello e penso che il rapporto tra territorio e bellezza aiuti a
sensibilizzare la popolazione sui temi scottanti e contemporanei di Ambiente e Sostenibilità ha dichiarato De
Angelis. Volendo fare qualcosa di concreto per trasmettere un messaggio e al tempo stesso valorizzare una delle
mie' città, Roma, ho deciso di dare vita ad un progetto artistico ambizioso, che diventa anche una scommessa e una
giocosa sfida rivolta alla popolazione ed alla classe imprenditoriale : quanto siamo pronti a metterci in gioco per
tutelare l'ecosistema e ciò che ci circonda? Parlando di degrado urbano e ambientale quanto siamo pronti a esporci
in prima persona? Eccomi, questa è Yourban2030, e Hunting Pollution' è solo un primo passo. Ma se ognuno di noi
facesse ciò che può, veramente si potrebbe arrivare al 2030 in un altro mondo possibile. Il progetto Hunting Pollution
porta Roma ad assumere il ruolo di leader tra le capitali europee nell'abbattimento degli ossidi di azoto, i gas più
velenosi tra quelli emessi dal traffico delle automobili. Secondo i dati del 2018 dell'Oms 9 persone su 10 sono
esposte
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a livelli d'inquinamento dell'aria pericolosi per la salute. La cattiva qualità dell'aria è responsabile ogni anno di
milioni di morti premature. Hunting Pollution, è interamente realizzato con Airlite, una tecnologia che si applica come
una semplice pittura, che con l'azione della luce sia naturale che artificiale, elimina agenti inquinanti come gli ossidi
di azoto, benzene, formaldeide. Trasforma ogni parete in un depuratore d'aria naturale: 12 metri quadrati eliminano
l'inquinamento prodotto da una autovettura in un giorno. Con questo progetto inizia anche la collaborazione tra
Yourban2030 e Air is Art, la no-profit guidata da Kristen Grove, volta alla fusione tra arte sostenibile e comunità
culturali, che dal 2017 coinvolge artisti, designer e illustratori per dare vita a un movimento partecipativo dedicato a
chi vuole mettere la creatività al servizio di un bene collettivo: l'aria che respiriamo.
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Hunting Pollution. Il murale che pulisce l'aria a Ostiense
L'opera di mille metri quadri è fatta con pitture eco-sostenibili capaci di ripulire l'aria come farebbe un bosco di 30
alberi.
Braccare l'inquinamento. È questo il titolo del murale che pulisce l'aria,
Hunting Pollution appunto, inaugurato a Ostiense e realizzato dallo street
artist Iena Cruz. L'opera di mille metri quadri è fatta con pitture ecosostenibili capaci di ripulire l'aria come farebbe un bosco di 30 alberi. L'idea è
nata dall'intuizione della presidente di Yourban 2030, Veronica de Angelis. La
tecnologia Airlite è stata utilizzata da Iena Cruz per un'opera che rappresenta
un airone tricolore, una specie in estinzione, simbolo della lotta per la
sopravvivenza. Hanno partecipato alla conferenza stampa di presentazione
anche il governatore Zingaretti e le autorità del Municipio VIII segno della
crescente sensibilità delle istituzioni per i temi ambientali. Grazie alla
capacità di raccontare il contemporaneo con immagini destinate a diventare
iconiche, la street art si attesta come una tra le forme d'arte più amate dei
nostri tempi, riuscendo a portare il bello in zone che sembravano condannate
al grigiore.
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Smog: Zingaretti, in Piano Aria previsti inventivi per tecnologia green
Roma, 26 ott 2018 13:11 - (Agenzia Nova) - "Nel Piano dell'Aria che
firmeremo con il ministro dell'ambiente Sergio Costa sono previsti degli
incentivi affinché si utilizzino nelle ristrutturazioni anche nuove tecnologie e
sostegno a tutto ciò che è efficientamento energetico. Quindi, non solo i
murales artistici, ma nel piano regionale dell'aria, per tutte le ristrutturazioni e
la costruzione di edifici pubblici e privati nella nostra Regione sono previsti
incentivi all'utilizzo di queste vernici 'airlite' ", una particolare pittura che
permette di ridurre l'inquinamento atmosferico. "Quindi si ricostruisce
all'insegna della sostenibilità ambientale". Così il presidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo alla presentazione di "Hunting
Pollution", il più grande murales green d'Europa presso Casa Fluviale. "Già
negli anni passati, noi abbiamo fatto su 160 edifici pubblici (scuole, asili nido
e altri manufatti), lavori di efficientamento. - ha aggiunto il governatore Questa è una nuova frontiera molto bella, che in parte già usiamo, ma farla a
sistema porterà sicuramente dei risultati". (xcol2) © Agenzia Nova Riproduzione riservata
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A Roma maxi-murales che purifica l'aria
Roma, 26 ott. (AdnKronos) Un nuovo polmone verde per la capitale: 1000
metri quadrati di opera d'arte in grado di ripulire l'aria come un bosco di 30
alberi. E' stato inaugurato a Roma in via Del Porto Fluviale, Hunting Pollution,
il più grande murales green d'Europa. Realizzato da Federico Massa, alias
Iena Cruz, utilizza la tecnologia Airlite, una particolare pittura che permette di
ridurre l'inquinamento atmosferico. Iena Cruz, artista milanese trasferitosi a
Brooklyn, NY, sette anni fa, si è affermato sulla scena internazionale con
murales dislocati tra New York, Miami, Barcellona e Città del Messico. Negli
ultimi anni i suoi lavori si sono focalizzati sul tema del cambiamento
climatico, sui rischi derivanti l'inquinamento, e sul dramma delle specie
animali a rischio di estinzione. L'arte diventa, nelle sue opere, lo strumento
per condividere il racconto sulle azioni degli esseri umani e sulle loro
ripercussioni sulla natura e il regno animale. Hunting Pollution, il titolo
dell'opera scelto dall'artista, rappresenterà un airone tricolore, specie in
estinzione, in lotta per la sopravvivenza e avrà una doppia chiave di lettura:
da una parte l'animale inconsapevole cattura la sua preda in un mare
fortemente inquinato, dall'altra sarà lui stesso a cacciare l'inquinamento in uno degli incroci più trafficati e inquinati
della capitale grazie all'utilizzo delle eco-pitture. Il progetto, interamente sostenuto da Yourban2030, si attesta con i
suoi 1000 mq, come la più grande opera di street art rigenerativa urbana d'Europa, ed è il primo di una serie che vedrà
la no-profit impegnata in un percorso di awareness e sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale,
attraverso l'utilizzo delle più moderne espressioni del linguaggio artistico. Mecenate dell'opera e madre di
Yourban2030 è una giovane imprenditrice italiana, Veronica De Angelis, che ha scelto l'arte e la creatività come
mezzo di sensibilizzazione. Sono stata educata al bello e penso che il rapporto tra territorio e bellezza aiuti a
sensibilizzare la popolazione sui temi scottanti e contemporanei di Ambiente e Sostenibilità ha dichiarato De
Angelis. Volendo fare qualcosa di concreto per trasmettere un messaggio e al tempo stesso valorizzare una delle
mie' città, Roma, ho deciso di dare vita ad un progetto artistico ambizioso, che diventa anche una scommessa e una
giocosa sfida rivolta alla popolazione ed alla classe imprenditoriale : quanto siamo pronti a metterci in gioco per
tutelare l'ecosistema e ciò che ci circonda? Parlando di degrado urbano e ambientale quanto siamo pronti a esporci
in prima persona? Eccomi, questa è Yourban2030, e Hunting Pollution' è solo un primo passo. Ma se ognuno di noi
facesse ciò che può, veramente si potrebbe arrivare al 2030 in un altro mondo possibile. Il progetto Hunting Pollution
porta Roma ad assumere il ruolo di leader tra le capitali europee nell'abbattimento degli ossidi di azoto, i gas più
velenosi tra quelli emessi dal traffico delle automobili. Secondo i dati del 2018 dell'Oms 9 persone su 10 sono
esposte
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a livelli d'inquinamento dell'aria pericolosi per la salute. La cattiva qualità dell'aria è responsabile ogni anno di
milioni di morti premature. Hunting Pollution, è interamente realizzato con Airlite, una tecnologia che si applica come
una semplice pittura, che con l'azione della luce sia naturale che artificiale, elimina agenti inquinanti come gli ossidi
di azoto, benzene, formaldeide. Trasforma ogni parete in un depuratore d'aria naturale: 12 metri quadrati eliminano
l'inquinamento prodotto da una autovettura in un giorno. Con questo progetto inizia anche la collaborazione tra
Yourban2030 e Air is Art, la no-profit guidata da Kristen Grove, volta alla fusione tra arte sostenibile e comunità
culturali, che dal 2017 coinvolge artisti, designer e illustratori per dare vita a un movimento partecipativo dedicato a
chi vuole mettere la creatività al servizio di un bene collettivo: l'aria che respiriamo.
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A Roma inaugurato il murales mangia-smog
Un murales di mille metri quadrati realizzato con una pittura anti-inquinamento in grado di ripulire l'aria come un
bosco di 30 alberi
Nel Piano dell'Aria che firmeremo con il ministro Costa sono previsti degli
incentivi affinché si utilizzino nelle ristrutturazioni anche nuove tecnologie a
sostegno a tutto ciò che è efficientamento energetico". Lo ha detto
presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti nel corso della
inaugurazione del murales mangia-smog 'Hunting pollution' (foto LaPresse),
nel quartiere Ostiense di Roma, realizzato con una speciale vernice che
abbatte l'inquinamento atmosferico. "Già negli anni passati, noi abbiamo
fatto su 160 edifici pubblici, scuole, asili nido e altri manufatti - ha aggiunto lavori di efficientamento. Questa è una nuova frontiera molto bella, che in
parte già usiamo, ma metterlo a sistema porterà sicuramente dei risultati. Il
murales inaugurato oggi è un bellissimo segnale per Roma ha proseguito il
governatore - si mobilitano in questo caso un'impresa, l'associazionismo, chi
crede nella vita e nell'ambiente, indica le tante cose che si possono fare.
Quindi, chapeau: è un bellissimo segnale di speranza". "Questa opera - ha
affermato il minisindaco dell'VIII Municipio Amedeo Ciaccheri - compie una
azione pedagogica verso la città nella costruzione di una sensibilità, e verso
chi vorrà fare arte in questo territorio tenendo conto del tema della sostenibilità. Le tecnologie ci stanno dando una
mano nella sfida globale dei cambiamenti climatici, fatta non solo di trattati ma di comportamenti quotidiani. Questo
territorio - ha concluso non vede l'ora di continuare a collaborare per portare altre iniziative in questo Municipio. A
ROMA MURALES 'MANGIA-SMOG' PIÙ GRANDE D'EUROPA. OPERA CON PITTURA SPECIALE CHE RIPULISCE ARIA
COME BOSCO. Un murales di mille metri quadrati realizzato con una pittura anti-inquinamento in grado di ripulire
l'aria come un bosco di 30 alberi. E' 'Hunting pollution', l'opera inaugurata oggi a Roma, in via del Porto Fluviale, in
zona Ostiense. Nato da una idea di Yourban2030, no-profit al femminile guidata da Veronica De Angelis, il murales che copre completamente un edificio - è stato realizzato dall'artista Federico Massa (alias Iena Cruz) utilizzando la
tecnologia Airlite, una pittura mangia-smog. Si tratta del più vasto murales d'Europa a utilizzare questa tecnica, la più
grande opera, è stato spiegato, "di street art rigenerativa" del continente. 'Hunting pollution' rappresenta un airone
tricolore, specie in estinzione, in lotta per la sopravvivenza. L'uccello cattura la sua preda in un mare gravemente
compromesso, ma contribuisce lui stesso a 'cacciare' l'inquinamento da uno degli incroci più trafficati della città.
Iena Cruz, milanese con esperienze tra New York, Miami e Barcellona, non è nuovo a questi temi: da qualche anno i
suoi lavori denunciano proprio i rischi del cambiamento climatico e le minacce alle specie in via d'estinzione. Il
progetto porta Roma, è stato sottolineato, a ricoprire un ruolo leader tra le capitali europee nell'abbattimento degli
ossidi d'azoto emessi dalle auto. A eliminarli,
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assieme al benzene e la formaldeide, ci pensa in questo caso la pittura Airlite: 12 metri quadrati di questo prodotto
possono eliminare tutto l'inquinamento prodotto in un giorno da un'auto. Inoltre agisce contro il fumo di sigaretta e i
cattivi odori, ed elimina anche i batteri resistenti agli antibiotici. Con questo progetto inizia anche la collaborazione
tra Yourban2030 e la no-profit 'Air is Art' di Kristen Grove, che dal 2017 vuole fondere arte sostenibile e comunità
culturali. (fonte: ANSA).
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Hunting Pollution: a Roma il pi grande murales ecologico d'Europa firmato da Iena Cruz
Il più grande murales eco-sostenibile d'Europa si trova a Roma e coniuga la
street art con l'attenzione alle tematiche ambientali. Hunting Pollution,
letteralmente a caccia di inquinamento, è il nuovo murales che arricchirà
ulteriormente la collezione di street art del quartiere ostiense di Roma.
Realizzato da Federico Massa, in arte Iena Cruz, si potrà ammirare tra via del
Porto Fluviale e via del Gazometro a partire dal 26 ottobre. Oltre a riportare in
Italia lo street artist milanese trasferitosi da 8 anni a New York, quest'opera
punta i riflettori su importanti tematiche ambientali. Hunting Pollutin: è il più
grande murales eco-sostenibile dEuropa. Fonte foto: pagina FB "Yourban
2030". HUNTING POLLUTIN: È IL PIÙ GRANDE MURALES ECO-SOSTENIBILE
DEUROPA. FONTE FOTO: PAGINA FB YOURBAN 2030. Raffigura le onde del
mare da cui si staglia un airone. L'animale, che tiene nel becco un pesce
appena pescato, è appollaiato su un barile di petrolio, divenuto simbolo della
nostra attuale società dei consumi. Così come l'airone cattura una preda
contaminata, anche il murales cattura' le polveri dell'inquinamento. Hunting
Pollution e Yourban 2030 Il murales fa parte del più ampio e ambizioso
Yourban2030, percorso di consapevolezza sulle tematiche della green economy. Per rendere fruibili questi
argomenti si punta all'utilizzo di svariati linguaggi espressivi, tra cui quello della street art. Questo progetto no profit è
finanziato da una giovane imprenditrice e mecenate romana, Veronica De Angelis. Proprietaria del palazzo su cui
viene realizzata l'opera, punta a sensibilizzare sul coinvolgimento della popolazione nelle tematiche green di
stringente attualità. Hunting Pollution e Airlite Hunting Pollution: utilizza pitture eco-sostenibili in grado di catturare
linquinamento. Fonte foto: pagina FB "Federico Massa Iena Cruz" HUNTING POLLUTION: UTILIZZA PITTURE ECOSOSTENIBILI IN GRADO DI CATTURARE LINQUINAMENTO. FONTE FOTO: PAGINA FB FEDERICO MASSA IENA CRUZ
L'aspetto innovativo di questo murales consiste soprattutto nella particolare pittura mangia-polveri inquinanti. I 1000
metri quadrati dell'opera sono stati infatti realizzati con Airlite. Oltre ad essere del tutto ecosostenibili e naturali,
queste pitture saranno in grado di purificare l'aria della capitale catturando le polveri inquinanti per trasformarle in
sali inermi. La pittura eco-sostenibile costituisce un valore aggiunto dell'opera, vero e proprio regalo green ai romani.
Per iniziare ad ammirare questa grande opera muraria, occhi puntati durante l'inaugurazione prevista per il prossimo
26 ottobre.
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Roma, ultimato il murale ecosostenibile più grande d'Europa
Verrà inaugurato domani 25 ottobre il murale ecologico firmato da Iena Cruz, che si potrà ammirare nel quartiere
Ostiense della capitale e che sarà in grado di assorbire le polveri inquinanti per trasformarle in sali inermi.
Roma, ultimato il murale ecosostenibile più grande d'Europa Verrà
inaugurato domani 25 ottobre il murale ecologico firmato da Iena Cruz, che
si potrà ammirare nel quartiere Ostiense della capitale e che sarà in grado di
assorbire le polveri inquinanti per trasformarle in sali inermi. AMBIENTE
Pubblicato il 25 OTTOBRE 2018, alle ore 23:45 FACEBOOK 18MI PIACE9 1
Roma, ultimato il murale ecosostenibile più grande d'Europa L'opera che
verrà inaugurata domani 26 ottobre sarà il murale green più grande d'Europa:
si chiama Hunting Pollution, letteralmente A caccia di inquinamento, ed
andrà ad arricchire ulteriormente la collezione di murales del quartiere
Ostiense di Roma, già considerato il Distretto romano della Street Art.
Realizzato dal 37enne Federico Massa, in arte Iena Cruz street artist
milanese, da 8 anni trapiantato a New York, dove lavora come muralista e
scenografo si potrà ammirare tra via del Porto Fluviale e via del Gazometro.
Cruz si è affermato sulla scena internazionale con murales dislocati tra New
York, Miami, Barcellona, Città del Messico, Puerto Rico e Ibiza e negli ultimi
anni si è focalizzato su tematiche importanti come ill cambiamento
climatico, il riscaldamento globale, l'inquinamento e le specie animali a rischio di estinzione. Sono occorsi 21 giorni
per la realizzazione del murale, un numero di giorni sufficiente per lasciare una bella ed utile eredità. Il murale non è
solo una denuncia sociale, ma è una rivoluzione per il fututo dell'arte, in particolare della street art, e del decoro
urbano. Immaginiamo una città che respira, palazzi come alberi, in grado di assorbire e neutralizzare l'inquinamento.
Solo qualche anno fa sarebbe stata fantascienza, oggi è realtà. Da settembre le due facciate del palazzo della De
Angelis Real Estate, in via del Porto Fluviale, sono nascoste dai ponteggi. Ma non si tratta di una comune
ristrutturazione, bensì di un murale che gode di una doppia funzione: quella di abbellire e decorare e quella di
sostenere l'ambiente. L'aspetto innovativo di questo murale consiste, infatti, nella sua capacità di purificare l'aria,
assorbendo l'inquinamento prodotto da 80 automobili nell'arco di 12 ore, l'equivalente di quanto sarebbe capace di
fare un bosco di circa 30 alberi. Per realizzare il murale, infatti, è stata utilizzata una particolare pittura mangiapolveri inquinanti. I mille metri quadrati dell'opera sono stati realizzati con Airlite, una pittura del tutto ecosostenibile
e naturale, capace di catturare le polveri inquinanti per trasformarle in sali inermi. Non sono pitture facili da utilizzare,
ma del resto bisogna anche metterci il doppio dell'impegno se si vuole preservare e salvaguardare il nostro mondo
afferma Cruz. Questo tipo di pittura ecosostenibile costituisce un valore aggiunto dell'opera, vero e proprio regalo
green ai romani. Grazie alla street art ecologica, dunque, migliora la vita dei
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cittadini, non solo dal punto di vista estetico, ma anche sul piano della sostenibilità ambientale. Due risultati a
costo zero. Il murale rappresenta letteralmente una boccata d'ossigeno in un quartiere, quello di Ostiense, che soffre
la carenza di spazi verdi. Il progetto Yourban2030 L'opera fa parte del più ampio e ambizioso Yourban2030, un
progetto no profit che promuove il rapporto tra arte e sostenibilità ambientale, impegnato in un percorso di
consapevolezza e sensibilizzazione sulle tematiche della green economy, attraverso l'utilizzo delle più moderne
espressioni del linguaggio artistico, a partire dalla street art, allo scopo di rendere fruibili questi importanti argomenti.
Il progetto è finanziato da una giovane imprenditrice e mecenate romana, Veronica De Angelis, proprietaria
dell'intero palazzo su cui viene realizzata l'opera ed erede della famiglia di costruttori romani. Poco più che
trentenne, una vita tra l'Italia e gli Stati Uniti, la De Angelis, il cui intento è quello di sensibilizzare la popolazione
coinvolgendola nelle tematiche green di stringente attualità, ha voluto portare avanti un progetto che inseguiva da
anni, quello di cambiare i connotati ai suoi palazzi e allo stesso tempo fare un regalo a Roma. Sono stata educata al
bello e penso che il rapporto tra territorio e bellezza aiuti a sensibilizzare la popolazione sui temi scottanti e
contemporanei di ambiente e sostenibilità spiega l'imprenditrice. Ho conosciuto Veronica a New York, mi ha subito
colpito per la mentalità aperta e la sua visione creativa. È stato naturale cominciare a collaborare, ed è stata anche
la prima volta che sono tornato in Italia per un lavoro, dichiara Iena Cruz parlando della De Angelis. Il murale L'opera,
il cui tema è l'inquinamento marino, vuole mettere in luce, attraverso l'arte, alcune problematiche ambientali
decisamente attuali. Il murale raffigura un motivo a onde, quelle del mare, che corre per entrambe le facciate del
palazzo che danno sulla strada. Delle gocce sembrano cadere dal cielo, fissandosi sopra ogni saracinesca. Un
airone è appollaiato su un barile di petrolio simbolo della nostra attuale società dei consumi, divenuto ormai parte
integrante del nostro habitat e tiene nel becco un pesce appena pescato. Alcuni tentacoli neri, metafora della
diffusione tentacolare dell'inquinamento che minaccia il nostro pianeta, sembrano fuoriuscire dal barile. L'artista
spiega la sua opera con queste parole: In un ambiente inquinato, distrutto dall'uomo, l'airone catturando un pesce
contaminato finisce per contaminarsi esso stesso. Non a caso il titolo dell'opera gioca con le parole: mentre l'airone
inconsapevolmente cattura una preda contaminata, la vernice che compone l'opera consapevolmente cattura le
polveri dell'inquinamento.
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Lasciatevi stupire da questo murales: è il più grande d'Europa e può mangiare
l'inquinamento!
Raffigura le onde del mare e un airone appollaiato su un barile di petrolio che
tiene in bocca un pesce (contaminato). Il problema inquinamento si traduce
in arte grazie a Iena Cruz, lo street artist milanese che ha realizzato il più
grande murales green d'Europa. Il murales si chiama Hunting Pollution, a
caccia d'inquinamento e sarà inaugurato il 26 ottobre alle 11. Da settembre
le due facciate di palazzo della De Angelis Real Estate, in via del Porto
Fluviale a Roma, sono nascoste dai ponteggi, ma finalmente l'opera è finita.
Mille metri quadrati per quello che sarà, appunto, il murales più grande
d'Europa e che affronta il tema dell'inquinamento marino, tra i soggetti ci
sono un airone e un barile di petrolio da cui forse usciranno dei tentacoli. Ma
l'opera di Federico Massa, in arte Iena Cruz è anche sostenibile perché è
stato dipinto con un tipo di pittura ecosostenibile al 100% e in grado di
mangiare le polveri inquinanti. Secondo le previsioni, il murales sarà in grado
di fare lo stesso lavoro che 20 alberi fanno in un bosco, ma il tutto succederà
nella trafficata Ostiense. hunting pollution1 Iena Cruz vive a New York da 8
anni, dove lavora come muralista e scenografo, apprezzato ormai in tutto al
mondo, ha deciso di regalare una sua bellissima opera alla capitale italiana. I suoi lavori compaiono sui muri di
Milano, Puerto Rico, passando per Ibiza e Puebla, in Messico. Il murales fa parte del più ampio Yourban2030,
percorso di consapevolezza sulle tematiche della green economy.
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Il più grande murales eco-sostenibile d'Europa sarà a Roma
Il 26 ottobre 2018 alle ore 11 verrà inaugurato a Roma, presso la Casa
Fluviale, il più grande murales green d'Europa. Hunting Pollution è un'opera
d'arte di 1000 mq realizzata con pitture eco-sostenibili al 100% naturali, in
grado di purificare l'aria: la Capitale avrà perciò un nuovo polmone
verde...artistico. L'enorme murales è stato realizzato da Iena Cruz, street
artist milanese. Attraverso Hunting Pollution l'artista intende sottolineare
tramite l'arte alcune problematiche ambientali.
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Ostiense, street art ecosostenibile: arriva il murales di Iena Cruz
Sarà inaugurato il 26 ottobre il murales più grande d'Europa: è Hunting
Pollution, dello street artist milanese Iena Cruz Ostiense. Un murales di che si
estende su una superficie di mille metri quadrati, che sarà l'opera di street art
più grande d'Europa. Si chiama Hunting Pollution l'ultimo lavoro dello street
artist Federico Massa, in arte Iena Cruz. L'opera Ostiense www.repubblica.it
Da settembre le due facciate del palazzo della De Angelis Real Estate, in via
del Porto Fluviale, sono nascoste dai ponteggi. L'opera è quasi ultimata e
dovrebbe essere inaugurata tra pochi giorni, il prossimo 26 ottobre. Hunting
Pollution affronta il tema dell'inquinamento marin, tra i soggetti raffigurati ci
sono un pellicano ed un barile di petrolio, da cui dovrebbero fuoriuscire dei
tentacoli. Il murales di Iena Cruz sarà proprio di fronte all'opera realizzata in
passato dal famoso Blu, nell'ex deposito ferroviario. Un'opera contro
l'inquinamento non solo per il tema trattato, Hunting Pollution è stata dipinta
con speciali vernici: la Airlite è un tipo di pittura ecosostenibile al 100% e in
grado di mangiare le polevri inquinanti e trasformarle in sali inermi. L'opera
sarà in grado di purificare l'aria come un bosco di 20 alberi, una boccata
d'ossigeno in un quartiere, quello di Ostiense, che soffre la carenza di spazi verdi. L'artista L'opera è di Federico
Massa, in arte Iena Cruz. Masa è uno street artist di Milano, che vive a New Yok da 8 anni, dove lavora come
muralista e scenografo. La sua arte è apprezzata per i murales eseguiti a Brooklyn e Manhattan, ma non solo. Suoi
sono anche i lavori realizzati da Milano a Puerto Rico, passando per Ibiza e Puebla, in Messico. Il lavoro nasce dalla
collaborazione dell'artista con la giovane imprenditrice e mecenate, Veronica De Angelis, erede della famiglia di
costruttori romani e proprietaria dell'intero palazzo.
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Il murales anti-smog che purifica l'Ostiense
Venerdì inaugura con una grande festa l'opera di street art ecologica più
grande d'Europa: mille metri quadri di pitture capaci di ripulire l'aria come
trenta alberi
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SAVE THE DATE A Roma il murales green più grande d'Europa. Inaugurazione 26 ottobre,
ore 11
Hunting Pollution by Iena Cruz, powered by Airlite. Il più grande murales green
d'Europa sarà inaugurato a Roma il 26 ottobre 2018 alle ore 11.00 presso la
Casa Fluviale in via delle Conce 3. 1000 mq di opera d'arte realizzati con
pitture eco-sostenibili al 100% naturali in grado di purificare l'aria che
regaleranno alla capitale un nuovo polmone verde. Sono previsti photo e
video call.
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Notizie locali Roma e provincia Cityrumors
Ostiense_Sarà il prossimo 26 Ottobre il giorno dello svelamento del murales
più grande d'Europa firmato Lena Cruz. Federico Massa, in arte Iena Cruz, è
uno street artist italiano trasferito a New York. Le sue opere sono
riconoscibili a Brooklyn come Manhattan, Puerto Roco, Messico, Ibiza,
Milano ed ora, tra via del Porto Fluviale e via del Gazometro, entrambe le
facciate dello stabile di proprietà di De Angelis Real Estate accoglieranno per
tutti i 1000 metri quadrati Hunting Pollution. Il murales affronta il tema
dell'inquinamento marino; le vernici utilizzate sono le innovative di Airlite,
realtà tutta italiana che produce appunto una pittura innovativa che
trasforma le pareti in depuratori d'aria naturali alimentati con l'energia solare.
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Street Art Ostiense, arriva un murales ecosostenibile: è il più grande d'Europa
In via del Porto Fluviale un intero palazzo di mille metri quadrati sarà dipinto da Iena Cruz. Per realizzarlo saranno
utilizzate pitture ecosostenibili che purificano l'aria
E' già considerata il "District romano della Street Art". Ma ora Ostiense si
candida ad ottenere un nuovo importante riconoscimento. In via del Porto
Fluviale si sta infatti ultimando un nuovo murales. Si estende su una
superficie di mille metri quadrati ed è, probabilmente, l'opera di Street art più
grande d'Europa. L'artista: Iena Cruz Da settembre un intero palazzo, in una
delle strade più trafficate della Capitale, ha le facciate nascoste dai ponteggi.
E' quello il regno di Federico Massa, in arte Iena Cruz. Si tratta di uno street
artist italiano che vive ed opera soprattutto a New York. La sua arte però non
si limita ai murales eseguiti a Brooklyn e Manhattan. Il lavoro di Iena Cruz è
apprezzato ai quattro angoli del pianeta, da Milano a Puerto Rico, passando
per Ibiza e Puebla, in Messico. Hunting Pollution: l'opera A Roma, sulle due
facciate del palazzo situato tra via del Porto Fluviale e via del Gazometro,
"Hunting Pollution" è q u a s i u l t i m a t o . I l m u r a l e s a f f r o n t e i l t e m a
dell'inquinamento marino. Tra i soggetti rappresentanti spiccano infatti un
grosso pellicano ed un barile di petrolio, da cui dovrebbero fuoriuscire dei
tentacoli. L'opera però non è stata ancora completamente rivelata ma sarà
possibile verderla a partire dal 26 ottobre, data in cui si terrà l'attesa inaugurazione. Proprio difronte al capolavoro
realizzato da Blu nell'ex deposito ferroviario, troverà spazio un'opera dall'importante impatto visivo ed ambientale. Il
valore aggiunto: la pittura ecosostenibile Le vernici scelte per dipingere il palazzo di proprietà di De Angelis Real
Estate, sono particolari. Si tratta infatti della Airlite, un tipo di pittura eco sostenibile e totalmente naturale in grado di
purificare l'aria. In tal modo i mille metri quadrati di vernice contribuiranno a decongestionare la trafficatissima
strada che porta in via Ostiense. Così, grazie alla Street art, migliora la vita dei romani. Non solo dal punto di vista
estetico, ma anche sul piano della sostenibilità ambientale. Due risultati a costo zero.
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Roma, un airone sul mare: all'Ostiense c'è un nuovo murale ecosostenibile
L'opera di Federico Massa, in arte Iena Cruz - street artist milanese ma da 8 anni di casa a New York - verrà
inaugurata il 26 ottobre

di ARIANNA DI CORI
Non è ancora terminato ma è già record: quello che sta nascendo su via del
Porto Fluviale sarà il più grande murales ecologico d'Europa. Realizzato con
pitture eco-sostenibili al 100 % che "purificano l'aria", i 1000 mq dipinti
equivarranno a un bosco di 30 alberi: letteralmente una boccata d'aria fresca
in un quartiere, Ostiense, che soffre la mancanza di spazi verdi. Ma l'opera di
Federico Massa, in arte Iena Cruz - street artist milanese ma da 8 anni di casa
a New York dove lavora come muralista e scenografo- che verrà inaugurata
il 26 ottobre, è anche un'operazione che riporta in Italia un artista "in fuga", e
che getta il seme di un più ampio progetto sempre in chiave green.Il murales,
interamente realizzato con la pittura Airlite, "mangia" le polveri inquinanti
trasformandole in sali inermi. "Il barile di petrolio rappresenta la nostra
società dei consumi, ed è divenuto ormai parte integrante dell'habitat
circostante - l'artista indica alcuni tentacoli neri che sembrano fuoriuscire dal
barile - in un ambiente inquinato, distrutto dall'uomo, l'airone catturando un
pesce contaminato finisce per contaminarsi esso stesso", continua il
37enne, che si è affermato sulla scena internazionale con murales dislocati
tra New York, Miami, Barcellona e Città del Messico, e che negli ultimi anni si è focalizzato sul cambiamento
climatico, le specie animali a rischio di estinzione, l'inquinamento e il riscaldamento globale. "Non a caso il titolo
dell'opera gioca con le parole: mentre l'airone inconsapevolmente cattura una preda contaminata la vernice che
compone l'opera consapevolmente cattura l'inquinamento". Il dipinto che verrà concluso in pochi giorni, nasce
grazie alla passione di una giovane imprenditrice e mecenate, Veronica De Angelis, proprietaria dell'intero palazzo.
Poco più che trentenne, erede della famiglia di costruttori romana, una vita tra l'Italia e gli Stati Uniti, De Angelis ha
voluto portare avanti un progetto che inseguiva da anni, quello di "cambiare i connotati" ai suoi palazzi e allo stesso
tempo fare un regalo a Roma. "Sono stata educata al bello e penso che il rapporto tra territorio e bellezza aiuti a
sensibilizzare la popolazione sui temi scottanti e contemporanei di ambiente e sostenibilità" spiega. "Ho deciso di
dare vita a un progetto artistico ambizioso, che diventa anche una scommessa e una giocosa sfida rivolta ad altre
persone come me: quanto siete pronti a mettervi in gioco per tutelare l'ecosistema e ciò che ci circonda?". "Hunting
Pollution" è solo un primo passo nel più ampio Yourban2030, progetto no profit impegnato in un percorso di
consapevolezza e sensibilizzazione sui temi della green economy, attraverso l'utilizzo delle più moderne espressioni
del linguaggio artistico. A partire dalla street art."Ho conosciuto Veronica a New York - conclude Iena Cruz - mi ha
subito colpito per la mentalità aperta e la sua visione creativa. È stato naturale cominciare a collaborare, ed è stata
anche la prima
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volta che sono tornato in Italia per un lavoro".
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"A caccia di inquinamento": il nuovo murale di Ostiense firmato Iena Cruz
di ARIANNA DI CORI
"Hunting Pollution" - "A caccia di inquinamento". È il titolo del nuovo murales
su via del Porto Fluviale, nel cuore del quartiere Ostiense, che inaugura il 26
ottobre. Ad opera di Iena Cruz - street artist milanese trapiantato a New York
- si tratta del più grande dipinto murale "green" d'Europa. È stato infatti
interamente realizzato con vernice che cattura i metalli nell'aria, e che
promette di purificare l'aria della strada trafficata come un bosco di 30 alberi
adulti. Estesa sulle due facciate che danno su strada del palazzo, proprio di
fronte all'ex deposito treni dipinto da Blu, l'opera di Iena Cruz rappresenta un
airone appollaiato su un barile di petrolio il cui contenuto fuoriesce come dei
tentacoli neri. L'airone viene ritratto nell'atto di cacciare una pesce
contaminato. Tutto attorno, un motivo che ricorda le onde del mare percorre
l'edificio, sfumando dal giallo ocra, che riprende il colore originale del
palazzo, fino all'azzurro e il verde, mentre grosse gocce - realizzate con
speciale vernice fosforescente che di notte s'illuminerà - decorano ogni
finestra. "Il titolo offre due interpretazioni: da una parte l'airone
inconsapevolmente cattura una preda contaminata, dall'altra la vernice che
compone l'opera consapevolmente cattura l'inquinamento", spiega l'artista. Il progetto è stato interamente
sostenuto Yourban2030, associazione no-profit impegnata in un percorso di consapevolezza e sensibilizzazione sui
temi della green economy, attraverso l'utilizzo delle più moderne espressioni del linguaggio artistico. Leggi l'articolo
di ARIANNA DI CORI 16 ottobre 2018 Seguici su Facebook per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie dalla
città e dalla regione Footer © Divisione La Repubblica Gruppo Editoriale L'Espresso Spa - P.Iva 00906801006
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Hunting Pollution, la street art che aiuta a far respirare la città
Arianna Pasquale
Potrebbe un palazzo assomigliare ad un grande polmone verde in grado di
ripulire l'aria in città? Se poi a farlo è un murales di 1000 mq realizzato con
particolari pitture eco-sostenibili che purificano l'aria, l'obiettivo oltre ad
essere utile rende anche lo spazio urbano nel quartiere Ostiense, più bello e
accogliente. Così da oggi se passiamo in via del Porto Fluviale, a Roma,
potremmo apprezzare la nuova facciata di Casa Fluviale con il più grande
murales d'Europa anti inquinamento, così come il nome stesso Hunting
Pollution dell'opera realizzata da Iena Cruz. L'artista milanese ha scelto di
rappresentare un airone tricolore perché rappresenta una specie in via di
estinzione, e dunque in lotta per la sopravvivenza che cattura la sua preda in
un mare inquinato. Ma, inconsapevolmente, il nostro airone realizzato con
eco-pitture sarà lui stesso a cacciare l'inquinamento in uno degli incroci più
trafficati e inquinati della capitale. Hunting Pollution è stato realizzato con
Airlite, una tecnologia che si applica come una pittura su qualsiasi superficie
e trasforma ogni parete in un depuratore naturale. Ciò è possibile attraverso
questa innovativa tecnologia che con l'azione della luce sia naturale che
artificiale, offre diversi vantaggi. Trasforma ogni parete in un depuratore d'aria naturale: 12 metri quadrati eliminano
l'inquinamento prodotto da una autovettura in un giorno. Permetterebbe di ridurre gli ossidi di azoto (principale
causa di morte derivante dall'inquinamento dell'aria) benzene e la formaldeide. Di eliminare, anche, il fumo delle
sigarette e i cattivi odori. Favorirebbe l'eliminazione di batteri, come quelli resistenti agli antibiotici, causa di molte
malattie respiratorie. Ed oltre a rendere non solo più salubre l'aria che respiriamo in città, dall'inquinamento e dai
batteri, l'applicazione di Airlite permette di ridurre il consumo di energia elettrica, grazie alla capacità di riflettere la
componente calda della luce del sole. 1mq di pittura Airlite = 1mq di bosco così Hunting Pollution, con i suoi 1000
metri quadrati in grado di purificare l'aria, duplicando l'effetto purificatore e dando vita a 2000mq di muro in ecopitture, rappresenta simbolicamente un bosco di 30 alberi nel cuore della città. Promotrice di questo connubio
ambientale ed artistico è una giovane imprenditrice romana Veronica De Angelis alla guida di Yourban2030, la noprofit al femminile che si occupa di sostenibilità ambientale e arte. La finalità di un progetto del genere? Provare un
esperimento di sensibilizzazione sociale, attraverso la street art, e promuovere nella capitale nuove pratiche per
permetterle di assumere un ruolo leader tra le capitali europee nell'abbattimento degli ossidi di azoto, i gas più
velenosi tra quelli emessi dal traffico cittadino. Infatti, secondo i dati del 2018 dell'OMS 9 persone su 10 sono
esposte a livelli d'inquinamento dell'aria pericolosi per la salute. La cattiva qualità dell'aria è responsabile ogni anno
di milioni di morti premature. Con questo progetto inizia anche la collaborazione tra Yourban2030
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e Air is Art, la no-profit guidata da Kristen Grove, volta alla fusione tra arte sostenibile e comunità culturali, che dal
2017 coinvolge artisti, designer e illustratori per dare vita a un movimento partecipativo dedicato a chi vuole mettere
la creatività al servizio di un bene collettivo: l'aria che respiriamo. Per conoscere meglio queste realtà: Yourban2030
Yourban2030 è un'associazione no profit fondata nel 2018 da un team di professionisti, Veronica de Angelis,
presidente, Maura Crudeli, project manager e Giuseppe Molinari, esperto di strategie di comunicazione corporate
finalizzate alla diffusione della cultura della sostenibilità, che hanno messo a disposizione la propria esperienza e il
proprio know how in tema di sostenibilità, ambiente e rigenerazione urbana, con lo sguardo proiettato all'Agenda
Globale 2030 per lo sviluppo sostenibile promossa delle Nazioni Unite. Si integra al team successivamente
Emanuela Conti, project manager & fundraising. Yourban2030 ha già promosso altri progetti come l'installazione
Anio Vetus 2 a cura degli Sbagliato presso il laghetto di Villa Ada, il Festival Internazionale del Cortometraggio il
Roma Creative Contest attraverso il sostegno allo Screenplay Contest che si è tenuto al Maxxi il 16 ottobre e la
produzione del cortometraggio vincitore a tematica green e la co-produzione insieme ad Image Hunters del
docufilm Hunting Pollution che racconterà la nascita di questo progetto e il suo impatto ambientale e sociale nel
quartiere Ostiense e nella città di Roma. Air is Art Air Is Art è un progetto di promozione dell'innovazione legato alle
tecnologie per il miglioramento della qualità dell'aria. Unisce arte, tecnologia e stili di vita per comunicare
l'importanza della qualità dell'aria nella vita di tutti noi. Consiste in eventi e iniziative che, partendo dal territorio, si
sviluppano a livello internazionale coinvolgendo i più importanti player globali. Air Is Art unisce le proprietà benefiche
di Airlite con le armi tipiche degli artisti: pittura e pennelli.
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Littizzetto, Valtorta e Ghilardi - Tutto il "glam" della settimana
Una guest star d'eccezione, Luciana Littizzetto, per l'opening straordinario da
500 persone di Spazio Lancia, il nuovo spazio espositivo di oltre 400 mq
ospitato al primo piano di Palazzo Lancia, a Torino. Oltre agli artefici
dell'imponente progetto di ristrutturazione dello spazio, Tiziana Carpinello,
manager di Bentley SOA, e l'architetto Marco Gennaro, erano presenti anche
l'attrice e conduttrice Luciana Littizzetto, il pittore Roberto De Marchi, il
regista Roberto Piana, la collezionista Caterina Fossati, il curatore Claudio
Meli, Giusy e Monica della boutique Gimò. Una serata di musica, cultura e
creatività, con la suggestiva e postmoderna performance artistica ideata da
La B. Fujiko e l'intraprendente e coinvolgente dj-set di Thomas Costantin. Gli
ospiti hanno potuto assaggiare, per l'occasione, i finger food di Casa Vicina,
prestigioso ristorante torinese con una stella Michelin. I 3 minuti di Riccardo
Ghilardi alla Festa del Cinema di Roma Riccardo Ghilardi Riccardo Ghilardi
Ultime ore per visitare la mostra Three minutes di Riccardo Ghilardi,
nell'ambito della Festa del Cinema di Roma, presso l'Auditorium Parco della
Musica. La mostra presenta una cinquantina di ritratti realizzati da Ghilardi,
fotografo ritrattista dell'agenzia internazionale Contour by Getty Images, nel corso della sua vita artistica e
professionale, durante i suoi anni vagabondi tra i festival internazionali di cinema. L'obiettivo di Ghilardi ha catturato
le star in quei momenti in cui si riappropriano della propria intima umanità. Prima che le luci del red carpet si
accendano o subito dopo che si sono spente. La mostra è realizzata in collaborazione con Rai Cinema e con il
sostegno di Istituto Luce Cinecittà. Francesca Valtorta al vernissage di Roberto Di Costanzo Roberto di Costanzo e
Francesca Valtorta Roberto di Costanzo e Francesca Valtorta Duecento ospiti, tra appassionati e critici d'arte, amici
e giornalisti, per un bellissimo brindisi dedicato all'amore, inteso in tutte le sue sfumature. Tra ricerca e passione,
abbandono e pienezza, per una mostra davvero unica. Si è aperta l'esposizione di Roberto Di Costanzo Discours
d'amour, liberamente ispirata a Frammenti di un discorso amoroso di Roland Barthes, presso Galleria 28, in Piazza di
Pietra, Roma, curata dalla titolare dello spazio Francesca Anfosso. Tra gli ospiti presenti, ad applaudire l'artista
anche l'attrice Francesca Valtorta, la regista Manuela Tempesta e il regista Roberto Posse. L'esposizione sarà
visitabile sino a domenica 18 novembre. Le opere di Brivido Pop nel salone di bellezza di via Frattina Brivido Pop
Brivido Pop Arte e bellezza presso il salone di bellezza Franco e Cristiano Russo, in via Frattina 99, a Roma. Sono
stati esposti nel famoso salone capitolino i lavori inediti di Marco Innocenti, in arte Brivido Pop. Pop collage digitali
che esaltano la bellezza dei grandi capolavori del Rinascimento. Il tutto miscelato con manifesti cinematografici dal
sapore vintage. A raccontare le opere ci ha pensato il professor Vittorio Maria de Bonis, storico della letteratura ed
esperto d'arte. Un murales green
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da record Hunting Pollution by Iena Cruz 4 Huinting Pollution by Iena Cruz 4 Inaugurato a Roma il più grande
murales green d'Europa. Hunting Pollution, by Iena Cruz, powered by Airlite, propone 1000 mq di opera d'arte
realizzati con pitture eco-sostenibili al 100% naturali, in grado di purificare l'aria che regaleranno alla capitale un
nuovo polmone verde. Non solo: anche altri 1000 mq di palazzo verranno pitturati in AirLite, duplicando l'effetto
purificatore e dando vita a 2000mq di muro in eco-pitture. La (bella) street art conquista la provincia di Brescia Wall
in Art e Borondo. Ph.-Davide-Bassanesi Wall in Art e Borondo. Ph.-Davide-Bassanesi Dopo la realizzazione da parte
dello street artist Eron dell'opera Soul of the wall_Cevo' nel mese di luglio, Wall in Art Muri d'arte nella Valle dei Segni,
il progetto di arte pubblica diffusa inaugurato in Valle Camonica, in provincia di Brescia, nel 2015, si arricchisce delle
opere di altri tre importanti artisti di fama internazionale: Borondo, Ozmo e Collettivo FX. I tre artisti hanno lavorato
nel mese di settembre su altrettanti muri localizzati nei comuni di Malegno e Angone, realizzando opere ispirate al
contesto circostante, a stretto contatto con le comunità e gli abitanti del posto. I Macchiaioli alla Gam di Torino
Mostra 'I Macchiaioli' alla GAM di Torino, 25/10/2018 © Giorgio Perottino Mostra I Macchiaioli' alla GAM di Torino,
25/10/2018 © Giorgio Perottino Oltre ottanta opere, provenienti dai più importanti musei italiani e da collezioni
private, raccontano i Macchiaioli. Una storia che si divide tra Piemonte, Liguria e Toscana, dalle origini al 1870.
Appuntamento alla Gam di Torino, Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, sino al 24 marzo. La mostra I
macchiaioli. Arte italiana verso la modernità è organizzata da Fondazione Torino Musei, Gam e il Gruppo Sole 24 Ore,
a cura di Cristina Acidini e Virginia Bertone, con l'Istituto Matteucci di Viareggio. Articolo apparso anche su
Stile.it/LaStampa.it Spazio Lancia, inaugurato il nuovo cuore creativo di Torino SpazioCima, racconti di arte e teatro
tra tele e costumi Apre a Torino Spazio Lancia, nuovo cuore urbano per arte e cultura Discours d'amour, l'amore
secondo Roberto Di Costanzo in mostra presso Galleria 28 Festa del Cinema Tutto il glam della settimana
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Hunting Pollution, in via del Porto Fluviale il più grande murale green d'Europa
Un nuovo polmone verde per la capitale: 1000 metri quadrati di opera d'arte
in grado di ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi. È stato inaugurato a
Roma in via Del Porto Fluviale Hunting Pollution, il più grande murales green
d'Europa. Realizzato da Federico Massa, alias Iena Cruz, utilizza la
tecnologia Airlite, una particolare pittura che permette di ridurre
l'inquinamento atmosferico. Iena Cruz, artista milanese trasferitosi a
Brooklyn, NY, sette anni fa, si è affermato sulla scena internazionale con
murales dislocati tra New York, Miami, Barcellona e Città del Messico. Negli
ultimi anni i suoi lavori si sono focalizzati sul tema del cambiamento
climatico, sui rischi derivanti l'inquinamento, e sul dramma delle specie
animali a rischio di estinzione. L'arte diventa, nelle sue opere, lo strumento
per condividere il racconto sulle azioni degli esseri umani e sulle loro
ripercussioni sulla natura e il regno animale. Hunting Pollution, il titolo
dell'opera scelto dall'artista, rappresenterà un airone tricolore, specie in
estinzione, in lotta per la sopravvivenza e avrà una doppia chiave di lettura:
da una parte l'animale inconsapevole cattura la sua preda in un mare
fortemente inquinato, dall'altra sarà lui stesso a cacciare l'inquinamento in uno degli incroci più trafficati e inquinati
della capitale grazie all'utilizzo delle eco-pitture. Il progetto, interamente sostenuto da Yourban2030, si attesta con i
suoi 1000 mq, come la più grande opera di street art rigenerativa urbana d'Europa, ed è il primo di una serie che vedrà
la no-profit impegnata in un percorso di awareness e sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale,
attraverso l'utilizzo delle più moderne espressioni del linguaggio artistico. Mecenate dell'opera e madre di
Yourban2030 è una giovane imprenditrice italiana, Veronica De Angelis, che ha scelto l'arte e la creatività come
mezzo di sensibilizzazione. Hunting Pollution, è interamente realizzato con Airlite, una tecnologia che si applica
come una semplice pittura, che con l'azione della luce sia naturale che artificiale, elimina agenti inquinanti come gli
ossidi di azoto, benzene, formaldeide. Trasforma ogni parete in un depuratore d'aria naturale: 12 metri quadrati
eliminano l'inquinamento prodotto da una autovettura in un giorno. Con questo progetto inizia anche la
collaborazione tra Yourban2030 e Air is Art, la no-profit guidata da Kristen Grove, volta alla fusione tra arte
sostenibile e comunità culturali, che dal 2017 coinvolge artisti, designer e illustratori per dare vita a un movimento
partecipativo dedicato a chi vuole mettere la creatività al servizio di un bene collettivo: l'aria che respiriamo.
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Hunting Pollution: il murales romano che salverà l'ambiente
Grazie a particolari vernici mangia-smog depurerà l'aria della città quanto un bosco di trenta alberi

Kettj Talon
Se, come diceva Dostoevskij, la bellezza salverà il mondo, la graffiti art
salverà i nostri polmoni. A Roma, infatti, in zona Ostiense, su un palazzo
all'incrocio fra Via del Porto Fluviale e Via delle Conce è stato appena
inaugurato il più grande murales green d'Europa. Si intitola Hunting Pollution,
occupa 1000 mq e rappresenta un airone tricolore alto cinque piani che
caccia la sua preda in un mare inquinato, disegnato da Federico Massa, alias
Iena Cruz, street artist milanese di fama internazionale che da anni affronta i
temi dell'inquinamento ambientale, del riscaldamento globale e delle specie
in via di estinzione. Il valore dell'opera è fortemente simbolico: l'animale,
infatti, non caccia solo la sua preda, ma anche l'inquinamento in uno degli
incroci più trafficati e inquinati della capitale grazie all'utilizzo delle ecopitture. Hunting Pollution: il murales romano che salverà l'ambiente Grazie a
particolari vernici mangia-smog depurerà l'aria della città quanto un bosco di
trenta alberi | Image 1 Hunting Pollution: il murales romano che salverà
l'ambiente Grazie a particolari vernici mangia-smog depurerà l'aria della città
quanto un bosco di trenta alberi | Image 0 Hunting Pollution: il murales
romano che salverà l'ambiente Grazie a particolari vernici mangia-smog depurerà l'aria della città quanto un bosco di
trenta alberi | Image 2 Veronica De Angelis, a capo della società no-profit Yourban2030 che si occupa di sostenibilità
ambientale e arte, ha fornito l'idea del progetto, realizzato con particolari vernici che depureranno l'aria della città
quanto un bosco di trenta alberi grazie ad Airlite, una speciale pittura made in Italy a base d'acqua, antibatterica ed
antismog, in grado di abbattere i livelli di ossidi d'azoto emessi dalle auto. Questa tecnologia sfrutta l'energia della
luce che agisce in modo molto simile a quello della fotosintesi clorofilliana nelle piante, generando una reazione
attraverso la quale vengono catturati e distrutti gli agenti inquinanti, tanto che dodici metri quadrati dipinti con Airlite
possono assorbire le sostanze nocive prodotte da un'auto in un giorno. Roma, così, diventa la capitale della street
art rigenerativa, candidandosi ad assumere un ruolo leader tra le capitali europee nell'abbattimento degli ossidi di
azoto, i gas più velenosi tra quelli emessi dal traffico cittadino. Resta una domanda: perché non utilizzare pitture
mangia-smog, non solo per progetti artistici, ma anche per l'edilizia? Dovrebbe essere questo il futuro delle nostre
città, se è vero che, secondo i dati del 2018 dell'OMS, 9 persone su 10 sono esposte a livelli d'inquinamento dell'aria
pericolosi per la salute, responsabili ogni anno di milioni di morti premature.
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A Roma il murale mangia smog più grande d'Europa: pulisce l'aria come 30 alberi
News dalla rete
Si chiama Hunting pollution' ed è un murales di mille metri quadrati in grado
di ripulire l'aria dall'inquinamento. Si trova a Roma ed è il più grande d'Europa
ad essere stato realizzato con la tecnica Airlite: una pittura mangia smog'. I
suoi effetti sull'aria sono come quelli prodotti da 30 alberi. L'opera è stata
realizzata dall'artista Federico Massa (alias Iena Cruz) sulla facciata di un
palazzo di via del Porto Fluviale, in zona Ostiense, e ad organizzare tutto è
stata Yourban2030, una no-profit al femminile guidata da Veronica De
Angelis. Hunting pollution' rappresenta un airone tricolore, specie in
estinzione, in lotta per la sopravvivenza. L'uccello cattura la sua preda in un
mare gravemente compromesso, ma contribuisce lui stesso a cacciare'
l'inquinamento da uno degli incroci più trafficati della città. Chi è Iena Cruz
Iena Cruz, milanese con esperienze tra New York, Miami e Barcellona, non è
nuovo a questi temi: da qualche anno i suoi lavori denunciano proprio i rischi
del cambiamento climatico e le minacce alle specie in via d'estinzione. Il
progetto vuole portare Roma a ricoprire un ruolo leader tra le capitali
europee nell'abbattimento degli ossidi d'azoto emessi dalle auto. A eliminarli,
assieme al benzene e la formaldeide, ci pensa in questo caso la pittura Airlite: 12 metri quadrati di questo prodotto
possono eliminare tutto l'inquinamento prodotto in un giorno da un'auto. Inoltre agisce contro il fumo di sigaretta e i
cattivi odori, ed elimina anche i batteri resistenti agli antibiotici. Con questo progetto inizia anche la collaborazione
tra Yourban2030 e la no-profit Air is Art' di Kristen Grove, che dal 2017 vuole fondere arte sostenibile e comunità
culturali. The post A Roma il murale mangia smog più grande d'Europa: pulisce l'aria come 30 alberi appeared first on
TPI.
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Hunting pollution, il dipinto sui muri di Roma depura l'aria come un boschetto
News dalla rete
Presentato come il più esteso murale anti-inquinamento realizzato al mondo,
Hunting Pollution -a caccia d'inquinamento- è molto di più. L'emblematica
immagine è quella di un airone tricolore, specie in via di estinzione, che si
procura il nutrimento da un mare gravemente compromesso. Il
miglioramento non è solo estetico, ma anche funzionale: mille metri quadri
della speciale pittura impiegata, infatti, depurano l'aria come un boschetto di
30 alberi, ovviamente anche di notte. Greenstart è molto sensibile al rapporto
uomo-ambiente per un futuro sostenibile reale e questo progetto ci sembra
molto interessante. Ecco un video che promuove Hunting Pollution.
HUNTING POLLUTION Docufilm Teaser (2018) from IMAGE HUNTERS on
Vimeo. Hounting pollution si trova a Roma L'area Ostiense, o l'ampio
Testaccio, sono zone di Roma estremamente vive e straordinariamente
piene di murales tradizionali. Roma, Testaccio. Il murale a pittura tradizionale
posto davanti ad "hunting pollution" di Iena Cruz. Il quartiere e strapieno di
opere di street art.Ostiense Roma, Ostiense. Il murale a pittura tradizionale
posto davanti ad hunting pollution di Iena Cruz. Il quartiere e strapieno di
opere di street art. Roma, Ostiense. Un altro murale a pittura tradizionale dipinto sulle pareti di via del porto fluviale, la
stessa che ospita una delle facciate di "Hunting pollution". Roma, Ostiense. Un altro murale a pittura tradizionale
dipinto sulle pareti di via del porto fluviale, la stessa che ospita una delle facciate di Hunting pollution. Roma,
Ostiense. "Hunting pollution" nella notte piovosa. Ecco il murale di Iena Cruz dipinto con prodotti Airllite, che
depurano l'aria come molti alberi. Con una superficie di questa estensione, è come avere una foresta, anche di
notte.OstienseOstiense Roma, Ostiense. Hunting pollution nella notte piovosa. Ecco il murale di Iena Cruz dipinto
con prodotti Airllite, che depurano l'aria come molti alberi. Con una superficie di questa estensione, è come avere
una foresta, anche di notte. Il quartiere e strapieno di opere di street art. A pochi metri da via del Porto Fluviale, che
ospita una delle facciate dell'airone ecologico, si trova anche la Piramide di Roma. Certo il numero di murales
capitolini non rivaleggia con quelle di altre città come Parigi o Barcellona, ma il confronto sarebbe comunque
interessante. Una iena per l'ambiente L'artista è l'italiano Federico Massa, internazionalmente noto come Iena Cruz,
molto legato ai temi dell'ambiente. L'organizzazione è di Yourban 2030, un'associazione no profit che utilizza il
linguaggio artistico per lanciare messaggi sui temi caldi dell'ambiente e sul rapporto uomo-natura con lo sguardo
proiettato all'Agenda Globale 2030 per lo Sviluppo Sostenibile promossa dalle Nazioni Unite. Airlite, tecnologia
italiana Hunting pollution è interamente realizzato con Airlite, una speciale pittura mangiasmog tutta italiana, partita
come startup nel 2015 (li ricordate nella serie TV Shark Tank?) Qui trovate un articolo dell'epoca. The post Hunting
pollution, il
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dipinto sui muri di Roma depura l'aria come un boschetto appeared first on GreenStart.
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A Roma il murale mangia smog più grande d'Europa: pulisce l'aria come 30 alberi
Realizzata con pittura mangia inquinamento: 12 metri quadrati di questa vernice possono eliminare tutto
l'inquinamento prodotto in un giorno da un'auto
Si chiama Hunting pollution' ed è un murales di mille metri quadrati in grado
di ripulire l'aria dall'inquinamento. Si trova a Roma ed è il più grande d'Europa
ad essere stato realizzato con la tecnica Airlite: una pittura mangia smog'. I
suoi effetti sull'aria sono come quelli prodotti da 30 alberi. L'opera è stata
realizzata dall'artista Federico Massa (alias Iena Cruz) sulla facciata di un
palazzo di via del Porto Fluviale, in zona Ostiense, e ad organizzare tutto è
stata Yourban2030, una no-profit al femminile guidata da Veronica De
Angelis. Hunting pollution' rappresenta un airone tricolore, specie in
estinzione, in lotta per la sopravvivenza. L'uccello cattura la sua preda in un
mare gravemente compromesso, ma contribuisce lui stesso a cacciare'
l'inquinamento da uno degli incroci più trafficati della città. Chi è Iena Cruz
Iena Cruz, milanese con esperienze tra New York, Miami e Barcellona, non è
nuovo a questi temi: da qualche anno i suoi lavori denunciano proprio i rischi
del cambiamento climatico e le minacce alle specie in via d'estinzione. Il
progetto vuole portare Roma a ricoprire un ruolo leader tra le capitali
europee nell'abbattimento degli ossidi d'azoto emessi dalle auto. A eliminarli,
assieme al benzene e la formaldeide, ci pensa in questo caso la pittura Airlite: 12 metri quadrati di questo prodotto
possono eliminare tutto l'inquinamento prodotto in un giorno da un'auto. Inoltre agisce contro il fumo di sigaretta e i
cattivi odori, ed elimina anche i batteri resistenti agli antibiotici. Con questo progetto inizia anche la collaborazione
tra Yourban2030 e la no-profit Air is Art' di Kristen Grove, che dal 2017 vuole fondere arte sostenibile e comunità
culturali.
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A Roma inaugurato il murales mangia-smog
Costanza Moscaritolo
Nato da una idea di Yourban2030, no-profit al femminile guidata da Veronica
De Angelis, il murales - che copre completamente un edificio - è stato
realizzato dall'artista Federico Massa (alias Iena Cruz) utilizzando la
tecnologia Airlite, una pittura mangia-smog. Si tratta di un'opera di mille metri
quadrati che avrà la funzione di un polmone verde per la zona Ostiense,
poiché, grazie alla pittura con la quale è stato realizzato, è in grado di ripulire
l'aria come un bosco di 30 alberi. Attraverso le sue attività, questa
associazione cerca di lanciare un messaggio sui temi caldi dell'ambiente,
attraverso l'utilizzo di linguaggi artistici ed espressivi moderni, dalla street art
alle arti figurative, dal cinema, alla moda ed alla musica. Iena Cruz, artista
milanese trasferitosi a Brooklyn, NY, sette anni fa, si e' affermato sulla scena
internazionale con murales dislocati tra New York, Miami, Barcellona e Citta'
del Messico. "Hunting Pollution" rappresenta un airone tricolore, specie in
estinzione, in lotta per la sopravvivenza, e ha una doppia chiave di lettura: da
una parte l'animale cattura la preda in un mare inquinato, dall'altra sarà lui
stesso a cacciare l'inquinamento in uno degli incroci più trafficati di Roma. Il
murales inaugurato oggi è un bellissimo segnale per Roma - ha proseguito il governatore - si mobilitano in questo
caso un'impresa, l'associazionismo, chi crede nella vita e nell'ambiente, indica le tante cose che si possono fare.
Negli ultimi anni i suoi lavori si sono focalizzati sul tema del cambiamento climatico, sui rischi derivanti
l'inquinamento, e sul dramma delle specie animali a rischio di estinzione. Hunting Pollution è la prima di una serie di
opere commissionate dalla no-profit Yourban 2030. Secondo i dati del 2018 dell'Oms 9 persone su 10 sono esposte
a livelli d'inquinamento dell'aria pericolosi per la salute. "Hunting Pollution", è interamente realizzato con Airlite, una
tecnologia che si applica come una semplice pittura, che con l'azione della luce sia naturale che artificiale, elimina
agenti inquinanti come gli ossidi di azoto, benzene, formaldeide. Il murales green entrerà anche nel Guinness dei
Primati dopo che verrà aperta la categoria ecomurales, dedicata all'arte sostenibile che purifica l'aria.
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A Romas il murales "mangia smog" pi grande d'Europa
"Nel Piano dell'Aria che firmeremo con il ministro Costa sono previsti degli
incentivi affinché si utilizzino nelle ristrutturazioni anche nuove tecnologie a
sostegno a tutto ciò che è efficientamento energetico". "L'uomo ha scelto
un modello di vita che e' contro il pianeta, che lo sta devastando- ha detto
Zingaretti- Quindi adottare politiche di sostenibilità è necessario, come lo e'
ripensare a questo modello di vita. Un bellissimo segnale di speranza". Le
tecnologie ci stanno dando una mano nella sfida globale dei cambiamenti
climatici, fatta non solo di trattati ma di comportamenti quotidiani. "Questo
territorio non vede l'ora di continuare a collaborare per portare altre iniziative
in questo Municipio". E' 'Hunting pollution', l'opera inaugurata oggi a Roma, in
via del Porto Fluviale, in zona Ostiense. Questa è Hunting Pollution, opera
che scaturisce da un'idea di Veronica De Angelis, a capo della società noprofit Yourban2030, è stata realizzata dal talentuoso Federico "Iena Cruz"
Massa ed è resa possibile da Airlite, una speciale pittura made in Italy che ha
delle caratteristiche uniche sul mercato, essendo in grado di annullare degli
inquinanti presenti nell'aria. Un murales di mille metri quadrati realizzato con
una pittura anti-inquinamento in grado di ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi. 'Hunting pollution' rappresenta un
airone tricolore, specie in estinzione, in lotta per la sopravvivenza. Ma allo stesso tempo il murales tiene lontano lo
smog in uno degli incroci più trafficati di Roma. È l'opera "green" più grande d'Europa. I suoi murales sono dislocati
tra New York, Miami, Barcellona e Città del Messico. Il progetto 'Hunting Pollution - porta Roma ad assumere il ruolo
di leader tra le capitali europee nell'abbattimento degli ossidi di azoto, i gas piu' velenosi tra quelli emessi dal traffico
delle automobili. Trasforma ogni parete in un depuratore d'aria naturale: 12 metri quadrati eliminano l'inquinamento
prodotto da una autovettura in un giorno. Con questo progetto inizia anche la collaborazione tra Yourban2030 e Air
is Art, la no-profit guidata da Kristen Grove, volta alla fusione tra arte sostenibile e comunita' culturali, che dal 2017
coinvolge artisti, designer e illustratori per dare vita a un movimento partecipativo dedicato a chi vuole mettere la
creativita' al servizio di un bene collettivo: l'aria che respiriamo.
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Ambiente e natura in città - Benvenuti su raccontaroma!
Emergenza rifiuti: approvata la proroga con l'Abruzzo. Una good news sul
delicato fronte dell'emergenza rifiuti a Roma, dopo l'incendio del TMB
Salario. Nell'ambito dell'Accordo di Programma tra Regione Lazio e Regione
Abruzzo, è stata approvata la delibera di proroga per il 2019 che permette il
trattamento dei rifiuti indifferenziati della Capitale negli impianti
meccanizzati biologici abruzzesi, per la misura di 70.000 tonnellate annue.
Una rinnovata collaborazione divenuta ancor più preziosa in un momento di
passaggio critico quale è quello attuale. Ora rimane l'attesa della soluzione
sulla scelta che il Campidoglio deve operare per quanto riguarda gli impianti
di servizio, necessari ad assicurare un corretto e completo esercizio
dell'intero ciclo rifiuti. [di Redazione] [Incendio TMB Salario] TMB Salario: ora
è corsa contro il tempo. Dopo attese estenuanti, proteste, osservatori
permanenti, promesse - perlopiù sostanzialmente disattese, o quantomeno
procrastinate ad libitum - quella che già era una emergenza
ambientale/ecologica nonché di salute pubblica, dopo l'incendio di questa
mattina, 11 dicembre, è diventata la priorità delle priorità, senza se e senza
ma. L'impianto per il trattamento biologico dei rifiuti indifferenziati di Via Salaria a causa del rogo di stamani - su cui
peraltro sta indagando la Procura di Roma - è dunque al momento completamente fuori uso, ed è corsa contro il
tempo per far sì che l'emergenza non si trasformi in pochi giorni in qualcosa di peggio per l'intero territorio
capitolino. Partono da qui gli accorati appelli del Campidoglio che, dichiarando - gioco forza - la volontà di anticipare
l'attuazione del piano di riconversione dell'impianto nell'area interessata - si ragiona sull'opportunità di realizzare un
centro di riciclo creativo - si rivolge, chiedendo soccorso, agli altri operatori presenti nella Regione Lazio - ma si
ipotizza anche l'intervento di altre Regioni - per smaltire le 800 tonnellate giornaliere lavorate dal TMB Salario,
improvvisamente rimaste senza destinazione. Tutti al lavoro quindi per trovare soluzioni immediate e condivise: la
situazione è al limite. Non è il momento delle dietrologie, che tuttavia sono un sottotesto incancellabile nella mente,
negli occhi e nel naso di quanti - circa 40.000 residenti - lamentano e subiscono da troppo tempo i disagi provocati
dai miasmi, ora più che mai noti. E neanche la volta delle ennesime schermaglie politico/amministrative che hanno
caratterizzato e soprattutto isterizzato tutta la vicenda. Adesso c'è innanzitutto bisogno di presenza e spessore
istituzionale e decisionale. Buon lavoro. [Alessandro Quinti] [Rapporto rifiuti urbani] Rapporto rifiuti urbani 2018: la
differenziata cresce - ma poco -. Mentre divampa la polemica - l'ennesima, ma questa volta ben più grave - a causa
dell'incendio avvenuto nella notte di lunedì 10 dicembre all'interno dell'impianto TMB di via Salaria - a bruciare, un
capannone di 2000 mq pieno di rifiuti -, incendio che ha provocato una nube rossastra, ben visibile, che ha invaso i
quartieri limitrofi per poi dirigersi verso il centro
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della Capitale - sul posto i Carabinieri, che indagano sull'accaduto, Vigili del Fuoco e Protezione Civile - i recenti dati
diffusi dal Rapporto rifiuti urbani 2018 dell'Ispra non sono propriamente entusiasmanti. Per quanto riguarda Roma, la
raccolta differenziata è aumentata dal 42% del 2016 al 43,2% del 2017. Un dato, purtroppo, al di sotto della media di
crescita registrata nell'intero ambito della Regione Lazio - che è complessivamente passata dal 42,4 del 2016 al 45,5
del 2017, pressoché in linea con i dati nazionali che si attestano intorno 55,5%, in crescita dal 52,5% -. Quelle che qui
ci interessa sottolineare tuttavia sono le previsioni del Campidoglio per il nuovo anno: a quanto si apprende
l'obiettivo per il 2019 è il raggiungimento di quota 60% di raccolta differenziata. Un cambio di passo che potrebbe
finalmente fare la differenz-iata. [di Redazione] [L'emergenza] Emergenza rifiuti a Roma: il Natale porti consiglio.
Come ben sanno i cittadini romani, prosegue a singhiozzo l'emergenza rifiuti sull'intero territorio della Capitale:
annoso problema che continua a riempire le prime pagine dei giornali. Turisti e residenti si trovano infatti molto
spesso costretti a fare lo slalom tra l'immondizia con il naso turato, alla ricerca di una pattumiera vuota in cui
conferire i loro sacchetti. E il rischio sanitario è evidentemente sempre dietro l'angolo. Con l'avvicinarsi delle festività
natalizie il piano raccolta per il centro storico è stato fortemente potenziato, ma a soffrire rimangono le aree
periferiche della città. Che fare dunque? Cassonetti stracolmi, buste della spazzatura nel bel mezzo dei marciapiedi,
bottiglie, sacchi neri e cartoni che circondano le pattumiere, discariche a cielo aperto e topi in aumento. Intorno,
vista la raccolta a rilento, un odore nauseabondo che rende l'aria irrespirabile costringendo i pedoni, oltre allo slalom,
anche a turarsi il naso. È questa, in estrema sintesi, la situazione in cui versano più o meno ciclicamente i vari
quartieri della Capitale, dalla periferia al centro. Ma mentre il centro storico viene, in questo periodo che anticipa il
Natale, privilegiato dalle operazioni di pulizia straordinaria - strade e marciapiedi compresi - sono gli ambiti periferici
ad apparire in evidente sofferenza. Il problema maggiore è notoriamente rappresentato dall'indifferenziata e dalla
sua atavica tendenza ad accumularsi, in special modo nei giorni di festa. E con i TMB già in crisi da tempo, il disagio
paventato diventa qualcosa di più di un generico timore. Da parte sua, l'amministrazione capitolina, indubbiamente
impegnata a 360 gradi per far fronte alle innumerevoli priorità ed urgenze - in primis sicuramente quella sui rifiuti - di
questa - per certi aspetti - ingestibile metropoli che è Roma, ha tante volte dichiarato con forza e determinazione che
la città supererà definitivamente l'impasse, sia burocratica che pratica. Ma sono molti i nodi ancora da sciogliere:
tempistiche e modalità comprese. Nel frattempo, la cittadinanza - calendario alla mano - non può che sperare nella
competenza e nella lungimiranza dei suoi amministratori. [di Redazione] [La vicenda TMB Salario] TMB Salario: la
battaglia ecologica arriva a Montecitorio. Dopo mesi/anni di proteste, osservatori permanenti, relazioni, messaggi e
allarmi lanciati dalla popolazione residente e dalle Istituzioni locali, la vicenda del TMB Salario - l'impianto per il
trattamento biologico meccanizzato dei rifiuti indifferenziati da molto tempo al centro di polemiche e schermaglie
politico/amministrative a causa dei noti miasmi - è arrivata sotto
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le finestre della Camera dei deputati. I comitati di quartiere e i residenti di Villa Spada/Fidene - gli ambiti
maggiormente colpiti dal fenomeno - insieme al presidente del III Municipio, in data 29 novembre si sono recati in sitin a piazza Montecitorio per consegnare al Parlamento i dati emersi dagli ultimi rilevamenti - già presentati in
Regione - che evidenziano le criticità strutturali e gestionali dello stabilimento in questione. Una battaglia ecologica
e di salute pubblica che, a quanto si apprende, sarà dunque portata al più presto all'attenzione delle commissioni
competenti per - ci auguriamo - il raggiungimento di una soluzione ragionevole e condivisa sul destino del TMB,
legato a filo doppio ai tanti disagi vissuti quotidianamente da circa 40.000 cittadini residenti nel quadrante
interessato. [di Redazione] [Verde in città] Cristoforo Colombo in fiore: se il buongiorno si vede dal mattino Da
quanto si apprende, nello spartitraffico - all'interno dei new jersey - della via Cristoforo Colombo, nel tratto che dalle
Mura Aureliane si spinge in direzione di Ostia Lido - un percorso di circa 5 km - l'assessorato all'Ambiente del
Campidoglio ha varato la messa a dimora di oltre 15.000 piante decorative, unitamente ad un nuovissimo impianto di
irrigazione che ne garantirà la sopravvivenza. Si tratta principalmente di piantine di stagione - ciclamini come se
piovesse - ed aromatiche, che in primavera verranno sostituite con, ad esempio, delle begonie. Un profumato
sussulto di decoro stradale urbano che, nel quadro generale denso di criticità legate proprio all'incuria e al degrado,
non può che far piacere e sperare in un concreto cambio di passo dell'attuale amministrazione capitolina. D'altronde,
si sa, si vive solo due volte mister Bond!, e quella appena cominciata è la seconda vita del Governo della Capitale.
Fiori nello spartitraffico dunque come laboratorio per un più ampio progetto di riqualificazione del verde in città. Una
Roma città-giardino. Buon lavoro. [di Redazione] [Sostenibilità ambientale] Clima, manutenzione e abusivismo: tre
priorità per un Paese in bilico. L'Italia - e Roma, la sua Capitale, ne è la sintesi perfetta - si trova nell'occhio del
ciclone. Un ciclone atmosferico e tecnico. Atmosferico perché le violente ondate di maltempo che la stanno
ripetutamente attaccando e sfibrando a dismisura non sembrano allentare la morsa, facendo presagire un futuro
caratterizzato da devastanti cambiamenti climatici; tecnico perché a fronte di un simile quadro generale, i
comportamenti incoscienti dell'uomo hanno reso i nostri territori preda ideale delle calamità naturali. Mi spiego. I
troppi anni di mancata manutenzione del Paese, lato sensu, e il proliferare della mai abbandonata pratica
dell'abusivismo edilizio, in ogni sua forma e sostanza, si sono rivelati fattori coadiuvanti di un dissesto, a 360°, di
estese porzioni di territorio, che nel tempo hanno indebolito le difese naturali di monti, fiumi e insediamenti urbani,
privi ormai degli anticorpi necessari a combattere gli eventi catastrofici. Tutto questo, ricordiamolo, su un suolo
atavicamente a rischio sismico, quale è quello del nostro buon vecchio stivale. Le conseguenze sono sotto gli occhi
di tutti e sulle prime pagine dei giornali. Da nord a sud, isole comprese, il bollettino dei disastri - e degli incidenti ad
essi correlati - non sembra avere fine. Gli allarmi lanciati da geologi e climatologi, come torniamo a ripetere, sono
caduti nel vuoto per decenni, ed ora si sta cercando di correre ai ripari con nuove leggi, commissioni bicamerali e
task force congiunte in un'ottica di riduzione del danno.
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Sono andati distrutti interi boschi, come nel bellunese - i boschi narrati da Rigoni Stern - si sono verificate frane,
allagamenti ed esondazioni, interi centri abitati sono rimasti senza servizi pubblici essenziali. E questa è solo la
punta di un iceberg che sta emergendo violentemente dagli abissi dell'incuria e della speculazione. Anche la Capitale
risulta ammalorata da un'insufficiente prevenzione al pari di una crescente dis-attenzione nei confronti
dell'ambiente: dalla cura del verde, orizzontale e verticale, alla condizione delle strade, dalla manutenzione dei beni
artistici, architettonici e paesaggistici alla gestione del ciclo dei rifiuti. Per non parlare della condizione dell'aria,
intossicata da una mobilità in-sostenibile ed altamente inquinante. Rebus sic stantibus appare dunque difficile
ipotizzare un happy end senza una forte presa di coscienza da parte sia della classe politica dirigente sia delle
Istituzioni preposte, al fine di garantire, attuare e migliorare le leggi e i regolamenti volti a porre termine a questa
emergenza. [Alessandro Quinti] [Domeniche ecologiche] Le domeniche ecologiche a Roma: prove tecniche di
mobilità sostenibile. Stanno arrivando. Saranno 5: una in più dell'anno scorso. Di cosa stiamo parlando? Delle
domeniche ecologiche nella Capitale. Si comincerà domenica 18 novembre. A seguire: il 2 dicembre, il 13 gennaio, il
10 febbraio e il 24 marzo. Date e orari - 7.30-12.30/16.30-20.30 - che potranno subire modifiche in caso di eventi non
previsti. Ma, di massima, è questo il calendario del blocco del traffico programmato per incentivare e promuovere la
cosiddetta mobilità sostenibile a Roma, oltre a sviluppare il piano di sensibilizzazione della cittadinanza a temi quali
la qualità dell'aria, il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni inquinanti. Tutti fattori correlati e
caratterizzati da una forte ricaduta sulla salute pubblica e sull'ambiente. Un'occasione, quella delle domeniche
ecologiche, che va letta e interpretata in una duplice ottica di servizio. Da un lato il principio di contenimento
dell'inquinamento atmosferico, dall'altro l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita in funzione di un'aria più
respirabile. Una sfida doverosa e improrogabile, in agenda e all'ordine del giorno, dettata dagli ineluttabili e
rapidissimi cambiamenti climatici, che stanno mettendo continuamente alla prova la nostra vita quotidiana, per certi
aspetti da ripensare e reimpostare radicalmente. Sono previste, in tal senso, varie iniziative realizzate dai singoli
municipi. [di Redazione] [Sostenibilità ambientale] Hunting Pollution: un murale come purificatore dell'aria. È stato
inaugurato il 26 ottobre tra via del Gazometro e via del Porto fluviale, in una zona ad alta densità di traffico dell'VIII
municipio capitolino. Il suo nome è Hunting Pollution. È il più grande murale d'Europa, ed è realizzato con pitture eco
sostenibili in grado di purificare l'aria. E sappiamo tutti di quanto ve ne sia bisogno. L'autore è un artista milanese,
molto attivo a New York, Federico Massa, in arte Iena Cruz. Il progetto è sostenuto da Yourban2030, e fa le veci di
una boscaglia di ben 30 alberi. Il murale mangia-smog è fatto di Airlite, cioè una pittura-tecnologica che applicata e
stesa trasforma la parete in una sorta di depuratore dell'aria, che mangia-smog appunto. Si calcola che ogni 12 metri
di tinta siano sufficienti ad eliminare l'inquinamento giornaliero prodotto da un autoveicolo. Hunting Pollution
rappresenta una specie rara, a rischio estinzione, l'airone tricolore. L'immagine narra simbolicamente la cattura

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 153

[ § 1 9 1 9 2 1 8 8 § ]

lunedì 29 ottobre 2018

raccontaroma.it
Hunting Pollution

di una preda in un mare contaminato, a fronte del fatto che - ci auguriamo - sarà lui stesso l'artefice della lotta
all'inquinamento nella Capitale. Una sperimentazione estremamente interessante, che coniuga creatività e servizio
pubblico. A quanto si apprende, in passato tinte naturali simili sono state utilizzate, in altri ambiti, all'interno di scuole
e ospedali. In un momento storico in cui le devastazioni del pianeta sembrano inarrestabili, iniziative del genere a
favore della sostenibilità ambientale e urbana, appaiono sogni da rincorrere. [Alessandro Quinti] [Colpo d'occhio] La
protezione delle corsie preferenziali: una scelta di buon senso comune. I recenti interventi di rinforzo e protezione
delle corsie preferenziali dei mezzi pubblici in alcune arterie del II Municipio - Viale Libia e Viale Eritrea - sulla scorta
di analoghi provvedimenti già messi in atto in altri quadranti capitolini, rappresentano un esempio di continuità di
intenti tra le amministrazioni avvicendatesi negli ultimi anni alla guida del Campidoglio. Un dato da registrare
senz'altro in positivo. Ma, come qualunque novità, hanno immancabilmente destato dubbi e perplessità. Tuttavia,
rebus sic stantibus, la sperimentazione in corso rimane indubbiamente una soluzione necessaria e indispensabile
per limitare le cosiddette soste selvagge, le storiche seconde e terze file, con le immancabili ripercussioni alla
mobilità dei trasporti pubblici locali - in termini di circolazione degli stessi e di attesa dei utenti alle fermate degli
autobus - e della vita quotidiana dei privati cittadini/automobilisti corretti, costretti a subire comportamenti
menefreghistici. Il punto infatti è proprio questo. Per tutelare un elementare diritto/dovere alla circolazione sicura e
in ottemperanza del codice stradale, bisogna ricorrere a strumenti di dissuasione quali i cordoli di rinforzo alle
preferenziali, come in questo caso. Ne avremmo fatto volentieri a meno, ma tant'è. Vuol dire che ce li meritiamo.
Perché l'inciviltà di pochi non può certo continuare a danneggiare ad libitum i molti che non lo sono affatto.
[Alessandro Quinti] [Viabilità] Roma: un Eterno campo da golf a 18.000 buche! Mentre si discute e si auspica lo
sbarco nella Capitale di Ryder Cup 2022 - la più grande e prestigiosa competizione golfistica a livello mondiale giudicata da più parti un'ottima vetrina nonché un considerevole volano occupazionale, la città sembra volersi
preparare all'evento inaugurando ogni giorno una serie infinita di buche, buchette, bucone e voragini disseminate
sull'intero territorio capitolino. Fuor di ironia, la situazione appare veramente disagevole. Interi quartieri, come ad
esempio la Balduina, sono quasi sempre in prima pagina per le continue voragini che si aprono improvvisamente e
pericolosamente manifestando, al di sotto di esse, uno spettacolo degno del famoso traghettatore Caronte. Dissesti,
smottamenti, piccole frane fanno da cornice a questo quadro dipinto a tinte fosche, che preoccupa e a volte
traumatizza i malcapitati cittadini, residenti e non. Il tempo metereologico, instabile e volubile, come le tante
amministrazioni che si sono succedute negli anni, mette il cappello ad una criticità balzata alla cronaca da ormai
troppi anni. Al pari dell'emergenza rifiuti, quella della condizione delle strade rappresenta infatti l' altra alta priorità da
affrontare a testa bassa. Ne và della sicurezza di tutti coloro che vi transitano, e purtroppo le conseguenze si
leggono assai spesso sulla stampa locale. Incidenti e accidenti si rincorrono a tutta velocità. Roma, anche in questo
caso, è la rappresentazione di una mappa a macchia di leopardo,
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con ambiti drammaticamente noti, e quasi senza speranza, a dispetto di aree semplicemente più fortunate o
municipalmente meglio gestite. E se per la cittadinanza normodotata tutto ciò costituisce già un grosso problema,
non è difficile immaginare quale odissea possa essere affrontare la quotidiana mobilità urbana da parte dei
tantissimi portatori di disabilità varie. Un argomento che abbiamo recentemente trattato nell'articolo Roma: una
Capitale inaccessibile, che potete trovate in categoria Eventi e iniziative sociali. E, citando un altro pezzo pertinente
e correlato lato sensu alla problematica in oggetto, cioè Strade a velocità ridotta: un esempio di decrescita in-felice,
presente in categoria Ambiente e natura in città, non è certo questo che si aspettano gli abitanti dell'Urbe. D'accordo,
la mancanza dei fondi in cassa per la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade è un dato di fatto, ma qui
siamo completamente fuori da qualunque ottica, seppur miope, di problem solving. Intanto Roma continua a
sprofondare nelle sue storiche voragini, somigliando giorno dopo giorno, ad un immenso campo da golf con
innumerevoli percorsi ad ostacoli, con molti buncher e ben pochi green da puttare. [Alessandro Quinti] [La vicenda
TMB Salario/6] TMB Salario: una cartina di tornasole dell'emergenza rifiuti nella Capitale. Scrivi TMB, leggi discarica:
la cittadinanza dello - purtroppo - stra-noto quadrante interessato dai miasmi provenienti dall'impianto di trattamento
meccanico biologico dei rifiuti di via Salaria - un crocevia di quartieri che si snoda tra i municipi III, II, e XV - non ci sta
più a sopportare il disagio, in eterna attesa di chiare e motivate decisioni condivise sul destino dello stabilimento. La
manifestazione di protesta di ieri, sabato 6 ottobre, davanti al sito AMA, circa 1000 persone - a quanto si apprende
dalla stampa locale - tra comitati di quartiere e residenti, ha gettato benzina sul fuoco, mai spento, delle polemiche e
delle schermaglie politico/amministrative che hanno accompagnato, fin dall'inizio, la complicata vicenda. Ai
monitoraggi in arrivo sulle fonti odorigene, annunciati nei giorni scorsi da AMA e Campidoglio, l'assemblea del NO
TMB, fortemente contrariata, ha infatti risposto lanciando altresì ai vertici capitolini la richiesta della convocazione di
una unità di crisi sul TMB in questione, insieme a un dettagliato piano, step by step, sulla sua dismissione o
riconversione - entro il 2019? - Motivo: l'impianto rappresenta ormai una delle emergenze ambientali più rilevanti
della città di Roma. Tema: TMB come cartina di tornasole della farraginosa gestione dell'intero ciclo dei rifiuti nella
Capitale. Una battaglia ambientalista dunque: è di questo che si tratta. D'altronde è pur vero che i quartieri infestati
dai fastidiosi odori - per usare un eufemismo - hanno lungamente subìto il danno arrecato senza poter immaginare
una soluzione diversa dalla chiusura dell'impianto, aperto, come più volte ricordato, nel 2011. Ma sta proprio nella
fitta matassa del piano rifiuti tout court il punto critico di tutta la parabola. Perché in un quadro in cui la raccolta
ordinaria è in perenne affanno, compresa quella delle utenze commerciali - in primo piano, anch'essa argomento del
giorno -, con i dati della differenziata lontani da quelli sufficienti per poter tirare un sospiro di sollievo, e, dulcis in
fundo, con, per il momento, l'assenza di una progettualità definita circa l'insorgenza di una nuova discarica - dopo la
chiusura di quella di Malagrotta - sperare in un miracolo non è realistico. Non v'è chi non veda, come si suol dire. Le
ragioni - di tutti - sono
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evidenti, nette, sacrosante e necessarie, ma l'attualità non è che il frutto di troppi anni di ritardi e di scarse politiche
di prevenzione. La quadratura del cerchio richiede pertanto estrema cura, competenza ed attenzione. Per il bene
comune. Staremo a vedere. [Alessandro Quinti] [La vicenda TMB Salario/5] 6 ottobre: il D-Day del no TMB - tra botte
e risposte - si avvicina. Ma gli altri siamo noi. Sabato 6 ottobre dunque si avvicina, portando con sé il sit-in e la
manifestazione di protesta apartitica a lungo organizzata dai comitati del No TMB. Una data che la cittadinanza del
quadrante in sofferenza per il tormento dei miasmi provenienti dal noto impianto per il trattamento biologico dei
rifiuti di via Salaria - Villa Spada/Fidene, Colle Salario, Castel Giubileo, Serpentara, Nuovo Salario, ma anche Saxa
Rubra e Piazza Vescovio - attende con speranza e trepidazione. Troppe diatribe politiche hanno fatto da sfondo a
una questione che è diventata innanzitutto di salute pubblica e di impatto e sostenibilità ambientale. Il progressivo
coinvolgimento delle Istituzioni - a vari livelli - deve portare a una sorta di sinergia operativa per sbrogliare la
matassa. Basta schermaglie, basta rimpalli di responsabilità, basta guardare indietro, basta mezze verità. Basta
puzza. La gente è stufa e disgustata, non solo dai forti odori. La priorità rimane una e una sola: la riduzione del danno
corrente. La chiusura ipotizzata entro il 2019, come ormai tutti sanno, è vincolata all'aumento della percentuale di
raccolta differenziata al 70%. Quanto ci vorrà per raggiungere tale obiettivo? E nel frattempo? Non è possibile
immaginare un proseguio come quello che si sta vivendo. L'aumento dei controlli all'interno dell'impianto e della
pulizia dei piazzali, richiesto dal Campidoglio ad AMA, non sembra essere sufficiente. Così come le profumazioni e le
erbe aromatiche utilizzate per lenire le fastidiose esalazioni. Sospendere l'attività del TMB Salario, l'esplicito slogan
stop alla puzza, è possibile? E per quanto. E a quale prezzo, nel quadro del complesso ciclo dei rifiuti della Capitale?
Le domande sono tantissime. Quesiti che richiedono competenze e tecnicalità specifiche. Ma è proprio questo il
punto nevralgico. Come da più angoli è stato sostenuto, lo stiamo lavorando per risolvere il problema non può
soddisfare la popolazione, incredula, stanca e disillusa. Quindi, in primis, più informazione, spiegata, decodificata,
tradotta; e, in secundis, partecipazione e condivisione della problematica senza ridicoli negazionismi o
sottovalutazioni, da qualunque posizione arrivino. La criticità esiste, eccome. Provare per credere. E, infine, ma non
davvero per ultimo, l'auspicabile e auspicato sentimento di solidarietà da parte di tutta Roma. Come diceva la
canzone? Oggi qui, domani lì. Poteva capitare ovunque. Ed è assurdo continuare a subire un simile disagio. Questa sì
che è una convivenza impossibile, per chiunque. Perché gli altri siamo noi. [Alessandro Quinti] [La vicenda TMB
Salario/4] Homo homini lupus: ovvero l'autunno caldo del TMB Salario. L'estate è - quasi - alle spalle, ma non si
porterà via con sé il problema dei problemi che assilla da tempo imprecisato gli oltre 40.000 cittadini residenti nel
quadrante della Capitale colpito. Un territorio che parte da Villa Spada/ Fidene - cuore del disagio - e che si estende
da Saxa Rubra a Piazza Vescovio, passando per Colle Salario, Castel Giubileo, Serpentara e Nuovo Salario. Ci
riferiamo, va da sé, alla complessa vicenda del TMB Salario. Se ne parla in continuazione, senza soluzione di
continuità. Un argomento
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sempre in primo piano sulla stampa locale, una tegola che divide e spacca la politica a tutti i livelli: dai Municipi
interessati al Campidoglio alla Regione. Una serie infinita di schermaglie e contro-schermaglie in attesa della
soluzione. Ma quale? Alla fine della fiera l'unica condizione che appare determinante per la chiusura dell'impianto
per il trattamento biologico dei rifiuti indifferenziati di via Salaria sembra essere esclusivamente la quota di raccolta
differenziata al 70%. Un traguardo molto ambizioso in un contesto di emergenza rifiuti a singhiozzo come quello che
Roma subisce da anni. E allora come se ne esce? Quel che è certo è che questo non dovrebbe essere il momento
del tutti contro tutti, ma altresì quello del confronto serio, responsabile e costruttivo con un unico obbiettivo: la
salute pubblica e il diritto a respirare dei poveri malcapitati. Dei fastidiosi miasmi abbiamo parlato tante volte, così
come dell'ira della gente e delle ricadute sui territori offesi. Le ultime riguardano da un lato la richiesta
dell'amministrazione capitolina di maggiori controlli, olfattivi e odorosi, e pulizia all'interno del TMB, e dall'altro
l'annuncio da parte dei comitati No TMB di un sit-in, con relativa manifestazione di protesta, per il 6 ottobre davanti
alla sede dell'impianto. La vicenda sta diventando un ginepraio. Un labirinto da cui però bisogna uscire al più presto,
con la partecipazione di tutti: Istituzioni e abitanti. Tre sono i fattori ineludibili al raggiungimento del risultato: una
raccolta ordinaria efficiente ed organizzata, l'utilizzo consapevole delle isole ecologiche e il sostanziale aumento
della percentuale di differenziata. Una ricetta semplice da enunciare, complicata da mettere in pratica. Ma proprio
Qui si parrà la tua nobilitate. [Alessandro Quinti] [La vicenda TMB Salario/3] TMB Salario: il Campidoglio chiede più
controlli. Intanto la protesta incalza. L'ultim'ora sulla delicata vicenda TMB Salario - per il 6 di ottobre è stato
annunciato un sit-in con manifestazione di protesta davanti alla sede dell'impianto in via Salaria 981 - riguarda la
richiesta da parte del Campidoglio ad AMA di intensificare i controlli olfattometrici dei macchinari unitamente ad una
maggiore areazione e pulizia dei piazzali. L'amministrazione capitolina sta dunque cercando di avviare un percorso
di monitoraggi e relativi interventi per far fronte ai ripetuti allarmi lanciati dai cittadini residenti nel quadrante vittima
dei disagi provocati dagli insopportabili quanto noti miasmi. Va ricordato che si tratta di circa 50.000 abitanti, e che
gli odori, partendo da Villa Spada/ Fidene, interessano la vasta area che va da Saxa Rubra a Piazza Vescovio,
passando per Castel Giubileo, Serpentara, Colle Salario e Nuovo Salario, scavallando pertanto dal III al XV al II
Municipio. Una situazione giunta al limite della sopportazione, che il caldo umido di questa interminabile estate ha
contribuito ad esacerbare. La data ipotizzata per la chiusura dell'impianto resta quella dell'entro e non oltre il 2019
ma, come torniamo a ripetere, anche la condizione essenziale a che ciò possa avvenire resta la stessa: ovvero la
raccolta differenziata al 70%. Un traguardo che sembra essere ancora molto lontano. E mentre la politica si spacca
e si ricompone intorno a quello che appare uno dei nodi più intricati della consiliatura del Terzo, appena cominciata, i
comitati del No TMB si preparano alla manifestazione del 6 ottobre prossimo. Sarà il dies a quo o ad quem?
Staremo a vedere. [Alessandro Quinti] TMB Salario: prosegue la protesta. Annunciata la manifestazione per il 6
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di ottobre. TMB Salario: la protesta - almeno quella - è condivisa. TMB Salario: vuoti a perdere. [La settimana della
Terra] La settimana del Pianeta Terra e i "Geositi" di Roma. Vedi qui [Ambiente e territorio] Il Villaggio della Coldiretti
al Circo Massimo di Roma. Vedi qui [Verde in città] Meglio le pecore oggi o l'erba alta domani? L'ecopascolo in città.
Il progetto, come ricorderete, era nato a maggio scorso. Un protocollo sottoscritto dal Campidoglio e dalla Coldiretti
Lazio. Obiettivo: l'impiego delle pecore per lo sfalcio di numerose aree verdi e parchi della periferia romana. Un
progetto, per ora, fermo ai nastri di partenza. A quanto si legge sui giornali, sono in corso analisi e verifiche sugli
aspetti logistici e sanitari, in attesa di poter dare il via alla sperimentazione pilota dell'ecopascolo. Perché è di questo
che si tratta. Un'idea che ha fatto discutere e sorridere, ma che in vero potrebbe realmente apportare notevoli
benefici alla manutenzione del verde in città. Tanti quindi i punti interrogativi e le curiosità sollevatesi
spontaneamente intorno al progetto. Quali aree saranno effettivamente interessate da questa particolare e
naturalistica pratica? Come avverrà la selezione degli operatori? Come verranno organizzati gli ovili? E soprattutto,
come si regolerà il flusso delle greggi con quello dei fruitori delle aree in oggetto durante il giorno? Se ne sta
discutendo in Campidoglio, proprio in questi giorni. Ma per il momento le pecorelle non usciranno dai loro recinti.
Aspettiamo fiduciosi gli esiti dell'aula consiliare. Se ben armonizzato l'ecopascolo può essere l'uovo di Colombo,
contribuendo in misura sostanziale - e naturale - alla risoluzione di un problema che affligge ciclicamente le aree
verdi urbane, quello appunto dello sfalcio manutentivo. D'altronde, si sa, è meglio una pecora oggi che l'erba - alta domani. [Alessandro Quinti] [Viabilità] Strade a velocità ridotta: un esempio di decrescita in-felice. In determinati
ambiti della Capitale - in special modo, per ora, nel X Municipio - aumentano in misura esponenziale le strade
interessate dal limite di velocità di 30 km/h a causa del dissesto del manto stradale. Una scelta, quella della velocità
ridotta, tutta da attribuirsi alla mancanza di fondi in cassa per poter mettere in sicurezza come si deve le relative
strade. Una situazione paradossale. Strade fatiscenti e in stato di degrado, deformate da dossi e avvallamenti
spesso dovuti ai sottostanti radicamenti, o fatiscenti e massacrate dalle buche degeneratesi nel tempo in voragini.
In ogni caso un pericolo per gli automobilisti e i motociclisti obbligati a percorrerle. A quanto pare, l'unico deterrente
che è stato possibile mettere in campo a basso costo, per ridurre eventuali danni e incidenti agli utenti e ai loro
mezzi di trasporto, è rappresentato dalla cartellonistica di attenzionamento. Allertare dunque per prevenire. Una
soluzione necessaria quanto, si spera, temporanea. Come slogan infatti non è male, ma di certo non contribuirà a
rattoppare e risanare le tante strade che necessitano di un restyling completo. A questo chi penserà? Dovremo
quindi abituarci ad andare piano per non spalmarci nelle buche ad libitum? E forse, in generale, visto e considerato
come sta andando - o scivolando - l'economia e l'occupazione, a consumare con parsimonia e a risparmiare su
tutto? O meglio dovremo continuare a farlo, perché la questione comincia a diventare annosa. Ai posteri l'ardua
sentenza. A noi la decrescita. [Alessandro Quinti] [La vicenda TMB Salario/2] TMB Salario: prosegue la protesta.
Annunciata la manifestazione
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per il 6 di ottobre. La storia la conoscete tutti fin troppo bene: l'impianto TMB Salario, al collasso e responsabile dei
miasmi che investono un intero quadrante della Capitale, da Saxa Rubra a Piazza Vescovio - sconfinando dunque
dal III al II al XV Municipio - passando per Castel Giubileo, Villa Spada, il territorio maggiormente colpito, Fidene, Colle
Salario, Serpentara e Nuovo Salario, è ormai al centro di forti polemiche circa la sua ipotizzata - e per molti
necessaria - chiusura entro e non oltre il 2019. Soluzione legata a filo doppio alla fondamentale crescita della
percentuale - almeno il 70% - della raccolta differenziata. Da ricordare che l'impianto per il trattamento biologico dei
rifiuti indifferenziati in questione nasce nel 2011, e che già dal 2015 si è discusso del suo destino. La vicenda è
divenuta ambientale e di salute pubblica e sociale, con le inevitabili ricadute economiche e commerciali per le zone
strettamente interessate al disagio. 40.000 gli abitanti che accusano i persistenti fastidi olfattivi, e non solo. All'inizio
di settembre, come noto, si è tenuta presso la sede del Municipio III, a Piazza Sempione, l'attesa riunione
dell'Osservatorio permanente sulle criticità del TMB, a margine della quale sono state analizzate le schede di
valutazione sulla qualità dell'aria distribuite nelle settimane precedenti alla cittadinanza, e in seguito raccolte. Il
risultato del monitoraggio ha indotto i comitati di quartiere e le istituzioni municipali ad optare per una nuova
manifestazione, con tanto di corteo e sit-in di protesta che, a quanto di apprende dalla stampa locale, è stata indetta
per il prossimo 6 ottobre davanti al TMB in via Salaria 981. Intanto il coinvolgimento delle Istituzioni aumenta e sale
fino alla Regione. Così come quello sul territorio, che coinvolge anche scuole e parrocchie. Staremo a vedere,
sperando per il meglio. [Alessandro Quinti] TMB Salario: la protesta - almeno quella - è condivisa. TMB Salario: vuoti
a perdere. [Decoro urbano] Adottare una via della Capitale: l'ultima spiaggia per il decoro urbano. Nonostante l'estate
sia inesorabilmente agli sgoccioli - ancora caldi - ecco apparire all'orizzonte l'ultima spiaggia per salvare dal degrado
e dalle buche - spesso voragini - le strade del caput mundi. Eh si, perché l'appello lanciato dal Sindaco di Gaiole in
Chianti, cittadina in provincia di Siena che porta il titolo di Comune più vivibile d'Europa, è in tal senso esemplare, vedi
qui. Già, in quanto essendo presente sul territorio capitolino una via Gaiole in Chianti - strada giudicata, a ragione, dal
primo cittadino del Comune senese brutta e sinonimo di degrado urbano - e non rappresentando come si dovrebbe
la bellezza e la qualità di vita del Comune stesso, è scattata la proposta di adozione a distanza della strada in
oggetto per avviare un percorso di risanamento condiviso. Un esempio che potrebbe essere esteso a tanti altri
Comuni italiani che, in virtù della toponomastica che li riguarda, diventerebbero co-artefici del ripristino del decoro
urbano di Roma. Insomma, in sintesi, la nuova tendenza consisterebbe, da parte dei Sindaci dei Comuni italiani, di
prendersi cura delle strade che portano il nome della loro città per tenere alto quel nome e l'onore del paese di turno.
Una proposta che, con tutto il rispetto per gli 8.000 Comuni sparsi sul territorio nazionale, lascia però quanto meno
interdetti, se non basiti. A questo punto siamo arrivati. Al fondo del fondo del barile. Se da un lato, quello del
Comune, qualunque esso sia, al di là della fattispecie, è comprensibile e lodevole - seppur interessata e un tantino
autocelebrativa -
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la volontà di essere rappresentato degnamente da una Via nella Città Eterna, dall'altro, quello dell'amministrazione
capitolina destinataria della proposta, l'idea che Roma divenga la Capitale di tutti, e che quei tutti si debbano
interessare dunque al decoro delle vie intitolate ai vari paeselli, dovrebbe veramente indurre serie riflessioni sullo
stato attuale delle nostre strade e della nostra quotidianità. Roma è la Capitale d'Italia, per carità di Dio, ma è prima di
tutto la città dei romani, che quotidie la affrontano, la attraversano, la amano e la odiano allo stesso tempo, perché
la desidererebbero bella, pulita e decorosa come tanti piccoli comuni del Bel Paese. Meditate amministratori,
meditate. [Alessandro Quinti] [Ambiente e territorio] La raccolta dei rifiuti nella Capitale: un cocktail dal sapore
amaro. Rimbalzano sul web le notizie relative ai rifiuti abbandonati sul territorio capitolino a destra e a manca - a
proposito è ripartita dai municipi pari, dopo la pausa estiva, la consueta raccolta gratuita dei rifiuti ingombranti - e alle
conseguenti segnalazioni che, grazie ai social, in taluni casi contribuiscono ad identificare gli autori del gesto. Eh va
beh. Saranno soddisfazioni anche queste, ma non sufficienti a sanare un pantano nel quale siamo scivolati, quasi
irrimediabilmente, senza accorgercene. Quello dell'incuria del territorio, dell'abitudine al degrado, al brutto, al
trascurato. Basta che non leda i confini della nostra abitazione. Patetica traduzione e sintesi del più profondo
egoismo dilagante e proliferante nella società contemporanea. La raccolta dei rifiuti a Roma è un problema, una
criticità da tanti anni, non è davvero una new entry. Le isole ecologiche rappresentano un contributo necessario,
quanto lo sarebbe la civiltà dei cittadini nell'utilizzarne a pieno le potenzialità. L'esempio del TMB Salario risulta
emblematico in tale direzione; il raggiungimento di una quota alta di differenziata - almeno il 70% - è infatti, com'è
noto, conditio sine qua non per ipotizzare la chiusura dell'impianto di trattamento meccanizzato biologico dei rifiuti
indifferenziati in questione entro il 2019. Ma cerchiamo di essere - non senza fatica - ottimisti. L'unione fa la forza.
La sinergia oggi appare vincente. La condivisione è di moda. E allora auspichiamo la collaborazione dei due attori
principali: da una parte le Istituzioni, nel garantire una raccolta ordinaria efficiente; dall'altra la cittadinanza,
nell'adottare comportamenti virtuosi nel rispetto delle regole del buon vivere civile, avvalendosi dei tanti strumenti
offerti, dalle isole ecologiche ai servizi di raccolta a domicilio alle giornate di ritiro gratuito degli ingombranti. Basta
poco, che ce vò! Nella speranza che il prossimo futuro non abbia bisogno delle gogne social circolate in questi
giorni. [Alessandro Quinti] [Ambiente e territorio] Il Ponte Morandi: una tragedia per il Paese. Un mese fa la tragedia
del Ponte Morandi di Genova. Tra dubbi e verità l'unica cosa da fare è fare presto. Ma il monito, da più parti espresso
ai massimi livelli istituzionali, riguarda l'intera nazione. È trascorso esattamente un mese dal fatidico 14 agosto,
quando alle 11,36 il drammatico crollo del Ponte Morandi di Genova ha travolto e spezzato 43 vite umane insieme al
destino di una importante città, capoluogo di provincia, e dei suoi abitanti. Da allora si sono succedute, come sempre
accade in questi casi, polemiche e schermaglie politico/amministrative di ogni tipo. Non staremo qui a riassumerle:
ne danno ininterrotto conto la stampa, il web, la radio e la televisione. Ma una cosa è certa: bisogna
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prendere rapidamente alcune sostanziali decisioni per garantire a Genova una rinascita reale delle proprie funzioni
in termini di viabilità e vita quotidiana. Fin qui l'ineludibile cronaca e dinamica tecnica dei fatti e dei progetti al vaglio
per la ricostruzione del viadotto. Ma il punto, il monito, la riflessione - chiamatela come vi pare - investe, per analogia,
il Paese intero, evidenziando quei vizi atavici che hanno storicamente penalizzato il genio italiano in patria e nel
mondo. Mi riferisco a quella indolenza, a quel procrastinare: un modus operandi in perenne attrito con quella cultura
della prevenzione che proprio non riesce ad integrarsi con l'agire politico/gestionale/imprenditoriale italiota. È
questo il nodo, il cuore del problema. E la storia del nostro stivale, le sue tante tragedie annunciate - che siano
terremoti, disastri idrogeologici e quant'altro - ne sono testimonianza viva e indelebile. Se non cambierà questa
impostazione di base, di atteggiamento, di dis-attenzione e incuria del territorio, nelle sue varie declinazioni - dai
municipi capitolini alle intere aree urbane - non muterà neanche la propensione al rischio a cui, ad oggi, sono
soggette infrastrutture, territori e popolazioni. Questo non più essere solamente il tempo delle commemorazioni e
delle lacrime; questo deve essere il tempo delle scelte concrete e condivise. Per l'Italia. Per tutti noi. [Alessandro
Quinti] [Eventi sostenibili] A Roma la gara delle barche "riciclate": il 16 settembre al lago dell'Eur. Vedi qui [La vicenda
TMB Salario] TMB Salario: la protesta - almeno quella - è condivisa. Non possiamo non continuare a seguire gli
sviluppi della vicenda del TMB Salario: una cartina di tornasole politico/amministrativa piena di luci e ombre. Dai
risvolti legati alla salute pubblica dei cittadini residenti - stiamo parlando di 50.000 abitanti "infastiditi" dagli odori
provenienti dal TMB - alle sorti della "determinante" modalità di raccolta differenziata, unica via di salvezza per
immaginare la chiusura dell'impianto del trattamento meccanizzato biologico dei rifiuti indifferenziati in questione, in
sovraccarico e a rischio collasso. Come si apprende dalla puntuale stampa locale, nei giorni scorsi, come
annunciato, a Piazza Sempione, nella sede del III Municipio, si è svolta l'importante riunione dell'Osservatorio
permanente sul delicato, quanto annoso, tema in oggetto. In seguito alla raccolta delle schede di monitoraggio sui
miasmi, e degli effetti di quest'ultimi sulla qualità dell'aria, la decisione dei comitati di quartiere - affiancati dalle
istituzioni municipali - propende per una nuova mobilitazione di piazza, condivisa e partecipata. Obiettivo: stoppare
subito le nauseabonde esalazioni e definire la chiusura dell'impianto entro il 2019. Intanto il fronte della protesta si
allarga al limitrofo II Municipio - i cui vertici hanno garantito il loro impegno per sbrogliare l'intricata matassa investito dal fetore nella zona di Piazza Vescovio, e non solo. Il gioco dunque si fa duro: la posta è alta. In ballo c'è,
oltre la credibilità di una classe politica, la salute pubblica dei cittadini e il loro diritto a respirare serenamente, per
non parlare delle ricadute economiche e sociali subite dai quartieri interessati dal "disagio". Si preannuncia quindi un
coinvolgimento delle istituzioni a tutti i livelli. La battaglia continua. [Alessandro Quinti] [Il fatto] TMB Salario: vuoti a
perdere. Nel già difficile quadro di un'emergenza rifiuti a singhiozzo in cui la Capitale vivacchia da troppo tempo - da
più parti oggetto di attenzione e denuncia - la vicenda,
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a tinte fosche, del destino dell'impianto TMB Salario - TMB sta per trattamento biologico dei rifiuti indifferenziati appare all'occhio del cittadino semplice quasi incomprensibile. Aperto nel 2011, il TMB, com'è ampiamente
raccontato dalla stampa locale, ha manifestato evidenti criticità in termini di sovraccarico e di inaccetabili esalazioni
che hanno causato levate di scudi e accese proteste da parte dei malcapitati cittadini residenti di un intero
quadrante abitativo. Le innumerevoli polemiche e schermaglie politico/amministrative, che rappresentano un
capitolo a parte, si sono sprecate. Un bestiario che è tutto un programma, con annesse corti dei miracoli degne della
migliore narrativa italiana e straniera. Poi, come si sa, piove sul bagnato, ed ecco arrivare ad insaporire l'estate 2018
la tegola del treno della vergogna: 700 tonnellate di misteriosi rifiuti destinati all'estero, che hanno stazionato nei
container lungo i binari tra Villa Spada e Nuovo Salario per due mesi sotto il sol leone. Dopo dichiarazioni, controdichiarazioni, manifestazioni e quant'altro è intercorso tra i vertici del Municipio III e il Campidoglio il dado è stato
tratto. Il treno dei rifiuti - rifiutato dalla Germania - è arrivato al TMB Salario e in circa dieci giorni - il 24 agosto - è
stato completato lo sversamento all'interno del già oberato impianto, con la collaborazione di un altro TMB privato.
Ma non è finita qui. I forti e insistenti odori hanno continuato ad interessare un'area sempre più vasta, e l'intervento
dei gabinetti preposti, giudicato da alcuni strumentale per tempi e modi, ha infiammato ulteriormente la questione. E
adesso? Cosa accadrà? Nelle immediate vicinanze dell'impianto sono stati distribuiti alla cittadinanza questionari
per monitorare la condizione dell'aria ed è pronta un'App per le segnalazioni. Intanto la politica fa il suo mestiere e i
suoi interessi, che speriamo coincidano, almeno per una volta, con quelli dei comuni cittadini. Da anni si fa un gran
parlare della chiusura dell'impianto entro il 2019 o della riconversione dello stesso, il tutto legato a filo doppio
all'aumento - almeno fino a quota 70% - della raccolta differenziata. Ma per ora nulla è cambiato sotto il cielo del
TMB Salario. L'attesa di una soluzione condivisa continua [Alessandro Quinti] [Il parco pubblico] "C'è un cuore che
batte nel cuore di Roma". Villa Borghese: la magia del parco pubblico più amato dai romani. "C'è un cuore che batte
nel cuore di Roma", cantava e continua a cantare nei suoi concerti live, il grande Antonello Venditti. Ricordate? E
quel cuore era e sarà sempre Villa Borghese: il parco pubblico più amato dai romani, e dai turisti, che a tutte le ore del
giorno lo attraversano, lo percorrono da un capo all'altro. A piedi, in bicicletta, a bordo dei caratteristici risciò o dei
veicoli elettrici, sul trenino del Bioparco oppure, sfidando la gravità, sfrecciando sui moderni velocipedi! E' un parco
storico che, pensate, quest'estate ha compiuto 115 anni - ha aperto i suoi cancelli al pubblico il 12 luglio del 1903 -.
Una meravigliosa passeggiata tra passato e presente dunque: emozioni e ricordi indimenticabili. Ma entriamo
insieme. Seguitemi... Villa di delizie, è il risultato finale che aveva in mente il cardinale Scipione Caffarelli Borghese,
nipote di papa Paolo V, quando all'inizio del Seicento comprò una serie di terreni e vigne attorno alla proprietà di
famiglia. Del progetto furono incaricati i due architetti Flaminio Ponzio e Giovanni Vasanzio , che diedero inizio ai
lavori nel 1606. Ventisette anni dopo, durante i quali erano
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intervenuti artisti del calibro di Pietro e Gian Lorenzo Bernini, Villa Borghese era ormai completata in larga parte: 80
ettari di parco, intervallati da 35 fontane, 15 edifici minori, 14 fabbricati artistici, 10 monumenti e una ricca collezione
di statue e sculture. Modificata nel 1766 per volere del principe Marcantonio IV (che fece realizzare il Giardino del
Lago), l'area venne acquisita al patrimonio del Comune di Roma nel 1903, al prezzo di tre milioni di lire di allora.
Dedicata alla memoria di Umberto I, venne aperta al pubblico il 12 luglio dello stesso anno. Oltre ad essere il terzo più
grande parco pubblico della Capitale - dopo Villa Doria Pamphili e Villa Ada - Villa Borghese è un luogo di grande
fascino artistico che richiama milioni di turisti all'anno, grazie soprattutto alla ricca collezione conservata nell'ex
Casino Nobile, ribattezzato Galleria Borghese, senza pari al mondo per la quantità e l'importanza delle opere del
Bernini e del Caravaggio che custodisce. Un grande cuore verde: così si presenta, sulla cartina, il parco più famoso e,
sicuramente, il più vivo e amato di Roma. Oggi la villa, dai molteplici volti, riesce ad offrire attrazioni e divertimenti di
vario tipo. È apprezzata da chi ama passeggiare e correre all'aria aperta, dalle famiglie che si raccolgono sui prati
attorno a colorati picnic, dagli estimatori d'arte che godono della presenza di numerosi musei. Fiore all'occhiello
della villa, come già ricordato, il Museo e Galleria Borghese, con le meravigliose sculture, oltre al Museo Carlo Bilotti
(Aranciera di Villa Borghese) che annovera nella sua collezione opere di De Chirico, Severini, Warhol, Rivers e Manzù,
e la casa-studio dello scultore Pietro Canonica. Questi due Musei Civici fanno parte degli 8 piccoli che offrono a
cittadini e turisti l'ingresso gratuito tutto l'anno. All'interno del parco un vasto giardino zoologico, il Bioparco, ospita
animali di ogni genere attirando ogni anno migliaia di visitatori, e il Silvano Toti Globe Theatre, unico teatro
elisabettiano d'Italia, nato nel 2003 grazie all'impegno dell'Amministrazione Capitolina e della Fondazione Silvano
Toti per una geniale intuizione di Gigi Proietti. Ogni estate il teatro ospita una ricca programmazione di opere
shakespeariane. Ma la grande oasi verde non ha ancora esaurito le sue attrazioni. I bambini si possono divertire
nella ludoteca a loro dedicata Casina Raffaello, o fare un giro sul trenino, mentre gli amanti del cinema hanno uno
spazio creato appositamente per loro, la Casa del Cinema. Inoltre, se il clima lo consente, si può noleggiare una
barca al Laghetto. E per finire, tra i numerosi eventi che ospita ogni anno è da non perdere, a maggio, il concorso
ippico di Piazza di Siena, con l'atteso rituale del Carosello dell'Arma dei Carabinieri. [Alessandro Quinti] [La
segnalazione] Il lento declino del Parco delle Sabine. Nei circa due anni trascorsi dal caso della morìa di pesci nel
laghetto di Largo Labia, nel quartiere Serpentara, era l'estate del 2016, forse lo ricorderete - denunciato dalla
Protezione animali capitolina -, l'Associazione Tutela Parco delle Sabine ha continuato indefessamente a lanciare
l'allarme declino per l'intero Parco in completo stato di abbandono, tra incendi, mancata manutenzione e annosi
contenziosi. Ma nel frattempo poco o nulla è cambiato. Il Parco delle Sabine - 147 ettari di verde tra Fidene e
Serpentara - uno dei polmoni verdi del III Municipio, sta infatti vivendo una stagione di lento ma inesorabile declino.
Lo scenario attuale è quello di viottoli impervi e aridi, alberature
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morenti, vegetazione incolta e un diffuso senso di incuria. E l'avvicinarsi del caldo estivo preoccupa. A ben poco
sono serviti i lodevoli sforzi dei volontari per cercare di rendere più vivibile l'intera area, nel tentativo di salvare il
salvabile. È quanto non smette di segnalare l'Associazione Tutela Parco delle Sabine - che, com'è noto, da molti anni
è in prima fila per il controllo e la difesa di questa importante risorsa ambientale del III Municipio - sottolineando che
la causa del degrado risiede nell'ormai annoso contenzioso per il passaggio di consegna al Comune da parte della
società costruttrice sulla manutenzione del Parco che però, da quanto si apprende dalla stampa locale, si troverebbe
attualmente in procedura fallimentare. La richiesta accorata ed unanime risulta pertanto quella di un rapido
intervento di Roma Capitale sulla questione per sbrogliare definitivamente l'intricata matassa burocratica, di certo
non più procrastinabile, con l'obiettivo di restituire ai cittadini residenti quello che è stimato - escludendo le ville
comunali - come uno dei parchi più estesi della città. Una straordinaria oasi naturalistica dunque, da gestire e
valorizzare con competenza e lungimiranza. [L'inaugurazione] Luiss, il parco di Villa Blanc riapre al pubblico:
novemila metri quadrati per tutti. Il 18 giugno, dopo anni di abbandono e dopo 5 anni di lavori di riqualificazione e di
recupero, apre al pubblico il complesso di Villa Blanc. La giornata di inaugurazione non ha solo l'obiettivo di far
partecipare tutti i residenti, ma vuol essere una festa per tutta la cittadinanza di Roma. Più di novemila metri quadrati
di verde, aree giochi distinte per età, un campo polivalente per minibasket e pallavolo ed in più numerosi attrezzi
ginnici a disposizione di tutti, nuove panchine ed un nuovo impianto luci, accessibile da piazza Winckelmann: il tutto
grazie ad una convenzione firmata nel 2011 con il Comune di Roma. Il parco sarà aperto al pubblico tutti i giorni
dall'alba al tramonto: dal 1 ottobre al 31 marzo dalle 7.30 alle 19 e dal 1 aprile al 30 settembre dalle ore 7 alle ore 20.
L'entrata si trova di fronte all'Istituto Comprensivo che ospita la Scuola media statale Rodolfo Lanciani e la Scuola
elementare statale "Brasile" collegata al Protettorato di San Giuseppe di via Nomentana. La manutenzione sarà
garantita dall'Università intitolata a Guido Carli. [Il commento] La rinascita delle ciclabili: una scommessa per la città
di Roma. Ora che gli 11 chilometri della pista ciclabile Ponte Milvio - Castel Giubileo sono finalmente restituiti ai
romani - seppur tra polemiche e code di problemi manutentivi etc - si deve guardare avanti con ottimismo! Non va
dimenticato che quella che è sempre stata una delle ciclabili più amate dai cittadini - dai grandi ai più piccoli versava infatti ormai da troppo tempo in uno stato di difficile praticabilità. Il fondo stradale era fortemente - e a volte
pericolosamente - danneggiato, la vegetazione dai bordi si era trasferita al centro della carreggiata, e non era raro
imbattersi - nell'ambito di un percorso già accidentato - in vere e proprie discariche a cielo aperto. Tutto ciò, però,
non impediva ai ciclisti più coraggiosi di avventurarsi ostinatamente lungo il tracciato, spinti dall'irrefrenabile e
sacrosanto desiderio di pedalare all'aria aperta nella propria città. Ora che la ciclabile di Roma Nord è tornata ad
essere pienamente percorribile, in un contesto di decoro e sicurezza indubbiamente migliorabile, è dunque
altrettanto sacrosanto l'augurio che anche gli altri spazi della Capitale dedicati alle due ruote ritornino ad essere
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facilmente fruibili da parte di tutti gli utenti muniti di bicicletta - una categoria in sensibile aumento - eliminando
"concretamente" le criticità che nel corso degli anni li hanno - spesso - trasformati in percorsi ad ostacoli. Così come
è altrettanto auspicabile che gli interventi ex novo diretti a creare ciclabili "utili" ed intelligenti vengano portati a
termine in tempi ragionevoli, senza devastare la già difficile quotidianità dei cittadini residenti, e non solo.
[Alessandro Quinti] - Direttore Editoriale URBAN NATURE Evento tutto dedicato alla Natura urbana attraverso il quale
vengono invitati i cittadini ad esplorare, conoscere e ri-costruire' la biodiversità delle metropoli italiane. L'anno
scorso questa grande festa della natura nelle città si è celebrata Domenica 15 Ottobre in più di 50 centri urbani (tra
cui Roma, Trieste, Bologna, Milano, Genova, Firenze, Perugia, Chieti, Rovigo, Napoli, Potenza, Catania, Palermo,
Caserta, Bergamo, Lecce, Livorno, Pistoia, Taranto, etc). Più di 300 volontari hanno collaborato con noi
all'organizzazione di più di 100 iniziative adatte a grandi e piccini. 130 squadre si sono cimentate nelle cacce al
tesoro di biodiversità, tantissime famiglie hanno partecipato alle visite guidate insieme ai nostri esperti, scoprendo in
maniera divertente la biodiversità dei centri urbani in cui vivono. La scorsa edizione è stata un successo ed ora è in
preparazione Urban Nature 2018 per approfondire visita il sito WWF https://www.wwf.it/urban_nature.cfm [La
polemica] Il Giro d'Italia vs le buche di Roma: una gara senza vincitori. Anche questo 101esimo Giro d'Italia dunque si
è concluso, non senza polemiche, forse in parte risparmiabili agli utenti, più o meno sportivi. Nel senso che, se è vero
- e i cittadini romani sanno bene che è vero - che la condizione delle strade della Capitale - dal centro alla periferia rappresenta una indubbia e crescente criticità, è pur vero che soffiare sul fuoco delle facili discussioni legate a una
vexata quaestio qual'è quella del manto stradale urbano di Roma a margine di un evento così significativo non è
realmente utile a nessuno, men che meno all'immagine che ne deriva a livello mediatico. Certo il problema sussiste,
eccome, e a quanto pare ha effettivamente influenzato la parte finale dell'ultima tappa, nonostante sia altrettanto
noto l'impegno profuso dall'amministrazione capitolina per tappare - scusate il gioco di verbo - perentoriamente
tutto il tappabile. E allora la ragione dove sta? Chi ce l'ha in tasca? O crede di averla? Si vedrà. La querelle è nelle
mani degli organismi competenti. Ma perché rovinare il profondo significato simbolico che è stato alla base di
questa edizione del Giro, ovvero la partenza e l'arrivo da e in un due Città Sante, Gerusalemme e Roma. Cui prodest?
Si tratta quindi in buona sostanza di schermaglie politiche che evidenziano tutte le difficoltà di una campagna
elettorale mai chiusa? Se si, nulla hanno a che fare con la passione sportiva di noi semplici cittadini, spettatori,
ancora una volta, di una gara tutta da correre. Che vinca il migliore, per il Paese. [Alessandro Quinti] Parco Talenti:
miraggio o realtà? Quale destino per Parco Talenti, i 40 ettari di verde pubblico attesi con ansia dalla cittadinanza del
III Municipio di Roma, trasformatisi nel tempo in una eterna area cantiere"? Nonostante l'impegno profuso dalle
Istituzioni municipali - da quanto si legge sulla stampa locale - l'iter si prospetta ancora lungo. È dal lontano 2001 anno della firma della Convenzione - che il III Municipio (allora IV) della Capitale attende la realizzazione
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di questo Parco, previsto in compensazione delle cubature edificatorie del Rione Rinascimento. Ma a tutt'oggi
quest'area destinata a verde pubblico, tra nastri e transenne, appare sostanzialmente un cantiere in corso d'opera.
Doveva essere un parco attrezzato dotato di spazi innovativi, di cui i residenti avrebbero bisogno come il pane,
considerando l'aumento esponenziale del traffico locale e delle relative emissioni inquinanti, nonostante si faccia un
gran parlare di "mobilità sostenibile - argomento al quale andrebbe dedicato un capitolo a parte -. Invece la realtà è
sempre stata sotto gli occhi di tutti, e ad evidenziarla ci hanno pensato - come spesso avviene nel nostro "Bel Paese"
- associazioni e comitati dotati di buona volontà, che attraverso numerose campagne social e mediatiche hanno
rilanciato più volte la problematica, sottolineando ripetutamente la necessità di giungere in tempi rapidi alla
completa realizzazione - e conseguente consegna - di questa preziosa area del III Municipio capitolino. D'altronde, si
sa, la speranza è - quasi - sempre l'ultima a morire!
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A Roma il murales "mangia-smog" più grande d'Europa
28/10/2018 - 20:58 - Si chiama Hunting pollution un'opera in zona Ostiense
ideata da Yourban2030, non profit al femminile guidata da Veronica De
Angelis e realizzata da Federico Massa, artista noto con lo pseudonimo di
Iena Cruz, e dipinto con la vernice Airlite, un brevetto italiano che trasforma
agenti inquinanti A Roma il murales che assorbe l'inquinamento Yahoo
Notizie Fonte:Yahoo Notizie 28/10/2018 - 20:57 - A Roma il murales che
assorbe l'inquinamento Altro Rappresenta un enorme airone che poggia su
un barile di petrolio e fa bene all'ambiente perché è realizzata con una
vernice in grado di assorbire lo smog: l'ultima opera d'arte inaugurata nel
quartiere Ostiense, nel centro di Roma si chiama "Hunting
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Murales ci salveranno da smog: a Roma pittura speciale che pulisce l'aria
Su un edificio romano è stato realizzato un meraviglioso murales che
rappresenta un airone. Il titolo dell'opera è Hunting pollution e non è stato
dato a caso. Ecco perché Ecco il murales mangia-smog più grande d'Europa
di Milena Castigli Hunting pollution è l'opera realizzata dall'artista Iena Cruz in
via del Porto Fluviale Ti potrebbe interessare anche Ecco la capitale italiana
dell'inquinamento. E codice rosso in altre 38 città Un murales anti smog di
mille metri quadrati grande come un bosco di 30 alberi è stato inaugurato
stamattina in un edificio in via del Porto Fluviale, nella zona ostiense alla
presenza del governatore del Lazio Nicola Zingaretti e del presidente dell'VIII
Municipio Amedeo Ciaccheri. Il murales dell'airone L'airone. L'opera,
realizzata con una speciale pittura anti-inquinamento in grado di ripulire l'aria,
si intitola non a caso Hunting pollution (cacciatore di inquinamento) .
Raffigura un airone tricolore specie tra l'altro in via di estinzione in lotta per la
sopravvivenza. L'uccello cattura la sua preda (un pesce) in un mare
gravemente nero pieno di bitume. Ti potrebbe interessare anche
Inquinamento Italia: 21 mila morti ogni anno, 9 persone su 10 respirano aria
contaminata L'opera, realizzata dall'artista Federico Massa (alias Iena Cruz) in uno degli incroci più trafficati della
città, contribuisce combattere lo smog e non solo; la speciale pittura creata con la tecnologia Airlite è infatti in grado
di purificare l'aria dai cattivi odori, dal fumo di sigaretta, dallo smog prodotto in una intera giornata di traffico e dai
batteri resistenti agli antibiotici. L'idea è di Yourban2030, una non-profit al femminile guidata da Veronica De Angelis
che con questo progetto ha avviato una la collaborazione con l'organizzazione Air is Art di Kristen Grove che dal
2017 vuole fondere arte sostenibile e comunità culturali attraverso la creazione di murales che purificano l'aria.
Fonte: In Terris Ti potrebbe interessare anche Bimbi inquinano più di auto': le Ginks non fannno figli per salvare il
mondo'
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Hunting Pollution: il maxi murales anti-smog di Roma
Barbara Bongini
Il 26 ottobre a Roma è stato inaugurato il murales Hunting Pollution in via del
porto Fluviale. Portate i vostri figli a respirare. Qui sotto ecco cosa c'è scritto
sul maxi murales che è composto con una vernice mangia-smog. Questa
nuova tecnologia si chiama Airlite e 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, trasforma agenti inquinanti come ossidi di azoto e
zolfo, benzene, formaldeide e monossido di carbonio in molecole di sale. Il
murales è stato creato da vari artisti europei tra cui Iena Cruz e Veronica De
Angelis.
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A Roma maxi-murales che purifica l'aria
Roma, 26 ott. - (AdnKronos) - Un nuovo polmone verde per la capitale: 1000
metri quadrati di opera d'arte in grado di ripulire l'aria come un bosco di 30
alberi. E' stato inaugurato a Roma in via Del Porto Fluviale, ?Hunting
Pollution?, il più grande murales green d'Europa. Realizzato da Federico
Massa, alias Iena Cruz, utilizza la tecnologia Airlite, una particolare pittura
che permette di ridurre l'inquinamento atmosferico. Iena Cruz, artista
milanese trasferitosi a Brooklyn, NY, sette anni fa, si è affermato sulla scena
internazionale con murales dislocati tra New York, Miami, Barcellona e Città
del Messico. Negli ultimi anni i suoi lavori si sono focalizzati sul tema del
cambiamento climatico, sui rischi derivanti l'inquinamento, e sul dramma
delle specie animali a rischio di estinzione. L'arte diventa, nelle sue opere, lo
strumento per condividere il racconto sulle azioni degli esseri umani e sulle
loro ripercussioni sulla natura e il regno animale. ?Hunting Pollution?, il titolo
dell'opera scelto dall'artista, rappresenterà un airone tricolore, specie in
estinzione, in lotta per la sopravvivenza e avrà una doppia chiave di lettura:
da una parte l'animale inconsapevole cattura la sua preda in un mare
fortemente inquinato, dall'altra sarà lui stesso a cacciare l'inquinamento in uno degli incroci più trafficati e inquinati
della capitale grazie all'utilizzo delle eco-pitture. Il progetto, interamente sostenuto da Yourban2030, si attesta con i
suoi 1000 mq, come la più grande opera di street art rigenerativa urbana d'Europa, ed è il primo di una serie che vedrà
la no-profit impegnata in un percorso di awareness e sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale,
attraverso l'utilizzo delle più moderne espressioni del linguaggio artistico. Mecenate dell'opera e madre di
Yourban2030 è una giovane imprenditrice italiana, Veronica De Angelis, che ha scelto l'arte e la creatività come
mezzo di sensibilizzazione. ?Sono stata educata al bello e penso che il rapporto tra territorio e bellezza aiuti a
sensibilizzare la popolazione sui temi scottanti e contemporanei di Ambiente e Sostenibilità? ha dichiarato De
Angelis. ?Volendo fare qualcosa di concreto per trasmettere un messaggio e al tempo stesso valorizzare una delle ?
mie' città, Roma, ho deciso di dare vita ad un progetto artistico ambizioso, che diventa anche una scommessa e una
giocosa sfida rivolta alla popolazione ed alla classe imprenditoriale : quanto siamo pronti a metterci in gioco per
tutelare l'ecosistema e ciò che ci circonda? Parlando di degrado urbano e ambientale quanto siamo pronti a esporci
in prima persona? Eccomi, questa è Yourban2030, e ?Hunting Pollution' è solo un primo passo. Ma se ognuno di noi
facesse ciò che può, veramente si potrebbe arrivare al 2030 in un altro mondo possibile?. Il progetto ?Hunting
Pollution? porta Roma ad assumere il ruolo di leader tra le capitali europee nell'abbattimento degli ossidi di azoto, i
gas più velenosi tra quelli emessi dal traffico delle automobili. Secondo i dati del 2018 dell'Oms 9 persone su 10
sono
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esposte a livelli d'inquinamento dell'aria pericolosi per la salute. La cattiva qualità dell'aria è responsabile ogni
anno di milioni di morti premature. ?Hunting Pollution?, è interamente realizzato con Airlite, una tecnologia che si
applica come una semplice pittura, che con l'azione della luce sia naturale che artificiale, elimina agenti inquinanti
come gli ossidi di azoto, benzene, formaldeide. Trasforma ogni parete in un depuratore d'aria naturale: 12 metri
quadrati eliminano l'inquinamento prodotto da una autovettura in un giorno. Con questo progetto inizia anche la
collaborazione tra Yourban2030 e Air is Art, la no-profit guidata da Kristen Grove, volta alla fusione tra arte
sostenibile e comunità culturali, che dal 2017 coinvolge artisti, designer e illustratori per dare vita a un movimento
partecipativo dedicato a chi vuole mettere la creatività al servizio di un bene collettivo: l'aria che respiriamo.
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A Roma maxi-murales che purifica l'aria
A Roma maxi-murales che purifica l'aria Catania Oggi 26-10-2018 Un nuovo
polmone verde per la capitale: 1000 metri quadrati di opera d'arte in grado di
ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi. E' stato inaugurato a Roma in via
Del Porto Fluviale, ?Hunting Pollution?, il più grande murales green d'Europa
... Leggi la notizia

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 165

[ § 1 9 1 9 4 7 1 8 § ]

domenica 28 ottobre 2018

ManfredoniaNews
Hunting Pollution

A Roma il murales mangia-smog, è il più grande d'Europa
A Roma il murales mangia-smog, è il più grande d'Europa È realizzato con
vernice che depura l'aria come fa un bosco di trenta alberi Fonte
Repubblica.it

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 166

[ § 1 9 1 9 4 7 4 8 § ]

venerdì 26 ottobre 2018

zero.eu
Hunting Pollution

A Roma il più grande murales green d'Europa.
Dal 26 ottobre sarà possibile ammirare la gigantesca opera green di Iena Cruz, realizzata in collaborazione con
Yourban2030. Qui tutti i dettagli
Abbellire, riqualificare, proteggere: per molto tempo le opere di urban art le
abbiamo associate a queste funzioni. Da oggi possiamo aggiungerne
un'altra assolutamente innovativa e interessante: pulire l'aria. Il progetto
Hunting Pollution è firmato da Yourban2030 associazione no profit fondata
nel 2018 a Roma da Veronica de Angelis, Maura Crudeli e Giuseppe Molinari
è stato affidato alla mano di Iena Cruz (aka Federico Massa) e utilizza la
Airlite, una pittura speciale che cattura le polveri inquinanti trasformandole in
sali inermi. Il 26 ottobre sono state tolte le impalcature e quindi sarà
possibile ammirare l'opera nella sua interezza. La trovate lungo via del Porto
Fluviale, proprio di fronte all'iconico lavoro di BLU.
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"Hunting pollution", a Roma il primo murales che combatte l'inquinamento
Mille metri quadrati di opera d'arte, in grado di ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi
È il più grande murales d'Europa realizzato con pitture ecosostenibili, al
cento per cento naturali, che purificano l'aria. Mille metri quadrati di opera
d'arte che regaleranno a Roma un nuovo polmone verde, in zona Ostiense, in
grado di ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi. La preziosa realizzazione,
dal titolo "Hunting pollution" e opera dell'artista Federico Mazza alias "Jena
Cruz", è stata inaugurata oggi nella Capitale, in via del Porto Fluviale. Si tratta
della prima di una serie di opere che vedrà la no-profit Yourban 2030,
sostenitrice dell'iniziativa, impegnata in un percorso di sensibilizzazione sui
temi ambientali e attraverso lo sviluppo delle più moderne espressioni del
linguaggio artistico "Hunting pollution" rappresenta un airone tricolore, una
specie in via di estinzione, in lotta per la sopravvivenza. Per l'opera, dunque,
un'interessante chiave di lettura: quella dell'animale che, inconsapevole,
cattura la sua preda in un "mare" cittadino fortemente inquinato,
allontanando lo smog in uno degli incroci più trafficati e inquinati della
Capitale e grazie all'utilizzo della tecnologia air lite, una particolare tipologia
di pittura che, con l'azione della luce, elimina agenti inquinanti come gli ossidi
di azoto, il benzene, il formaldeide. Jena Cruz, autore dell'opera, è un artista milanese che si è trasferito a Brooklyn 7
anni fa. I suoi murales sono dislocati tra New York, Miami, Barcellona e Città del Messico. Negli ultimi anni i suoi
lavori si sono focalizzati sul tema del cambiamento climatico, sui rischi derivanti dall'inquinamento, sul dramma
delle specie animali a rischio di estinzione. L'arte, insomma, diventa nelle sue opere lo strumento per condividere il
racconto sulle azioni degli esseri umani e sulle loro ripercussioni legate alla natura e al regno animale.
(Unioneonline/v.l.)

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 168

[ § 1 9 1 9 4 7 5 0 § ]

venerdì 26 ottobre 2018

Artecracy.eu
Hunting Pollution

Arriva a Roma il primo murale ecologico che caccia l'inquinamento
Camilla Ferrario
Grazie ai numerosissimi interventi di arte urbana che spuntato ogni giorno
per le sue strade, da qualche anno Roma è stata nominata capitale europea
della Street art. Da oggi la città ha però anche un nuovo record: il più grande
murale ecologico d'Europa. In Via del Porto Fluviale, nel cosiddetto Ostiense
District (e proprio di fronte allo spettacolare murale di Blu che ne è divenuto il
simbolo), sta infatti nascendo da qualche tempo una nuova originale opera:
Hunting Pollution, un gigantesco murale che si sviluppa su due facciate di un
palazzo a sei piani, interamente realizzato con vernici ecosostenibili, che
assorbono lo smog. Il nuovo murale, che verrà inaugurato oggi 26 ottobre
2018, è stato realizzato dallo street artista milanese da anni trapiantato a
New York Federico Massa, in arte Iena Cruz. Rappresenta un airone con un
pesce contaminato in bocca, appollaiato su un grande barile di petrolio da
cui fuoriescono dei minacciosi tentacoli neri. Tutto intorno si sviluppano dei
motivi a onde che passano dal giallo ocra originale del palazzo al bianco, al
verde, fino all'azzurro, mentre delle gocce decorano tutte le finestre
dell'edificio. Il titolo sembra riferirsi contemporaneamente sia alla cattura del
pesce contaminato da parte dell'airone, sia a quella dell'inquinamento da parte della vernice. Per la sua
immediatezza comunicativa e per la vastità del pubblico che riesce a coinvolgere, la Street art è stata usata spesso
come veicolo di messaggi politicamente e socialmente impegnati, molte volte proprio in riferimento al tema
dell'ecologia e del rapporto uomo-ambiente. Si pensi ad esempio alle opere fatte di rifiuti e materiali riciclati di
Bordalo II, o a quelle fatte di muschio di Anna Garforth, o ai provocatori dipinti realizzati in giro per il mondo da
Banksy, Blu o NemO's, solo per citarne alcuni. In questo caso, ad essere ispirate da una tematica ecologica, sono sia
il soggetto che la tecnica. Se spesso per ottenere certi messaggi vengono utilizzati spray che però sono fortemente
inquinanti, grazie all'utilizzo di queste speciali vernici il murale di Iena Cruz può invece avere un impatto positivo
anche in questo senso, assorbendo anziché che produrre inquinamento. Pare che l'effetto purificante del murale
sull'aria equivarrà a quello prodotto da ben trenta alberi. Il progetto è stato interamente sostenuto da Yourban2030,
ente no-profit impegnato in un percorso di sensibilizzazione attraverso l'arte sui temi temi caldi dell'ambiente e del
rapporto uomo-natura, con lo sguardo proiettato all'Agenda Globale 2030 per lo Sviluppo Sostenibile promossa dalle
Nazioni Unite. Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse Di seguito pubblichiamo le foto del murale finito
ma non ancora del tutto svelato. Per chi si trova a Roma, più tardi verrà inaugurato e mostrato al pubblico nella sua
interezza.
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Maxi murales anti-smog che purifica l'aria. Un'idea anche per la Basilicata
Hunting Pollution A caccia di inquinamento. È il titolo del nuovo murales
ecologico su via del Porto Fluviale, inaugurato questa mattina nel cuore del
quartiere Ostiense di Roma. La maxi affissione di 455 metri quadrati e su cui
è scritto Portate i vostri figli a respirare. Qui sotto svetta in piazza della
Cancelleria e racchiude una tecnologia chiamata theBreath capace di
assorbire aria inquinata per poi rimetterla immediatamente in circolo più
pulita e purificata. Si tratta dell'opera di street art più grande d'Europa, fatta di
un tessuto multistrato che contiene un'anima in fibra carbonica in grado di
catturare e disgregare le molecole inquinanti sfruttando il flusso passivo
dell'aria che è in continuo movimento, senza bisogno di ricorrere a fonti
energetiche aggiuntive. L'affissione resterà in piazza della Cancelleria fino
alla fine di ottobre. Presenti all'inaugurazione: lo street artist Federico Massa,
in arte Iena Cruz, e la giovane imprenditrice Veronica De Angelis, erede della
famiglia di costruttori romani e proprietaria dell'intero palazzo, De Angelis
Real Estate, in via del Porto Fluviale.
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ROMA, ECCO IL MURALE MANGIA-SMOG PIU' GRANDE D'EUROPA
Un airone alto cinque piani che caccia la sua preda in un mare gravemente
inquinato, ma che a sua volta caccia' via l'inquinamento dell'aria da uno degli
incroci piu' trafficati della Capitale. E' Hunting Pollution', il piu' grande
murales green' d'Europa, inaugurato oggi nel quartiere Ostiense di Roma. La
pittura con cui e' stato realizzato la Airlite e' molto speciale: dodici metri
quadrati possono assorbire le sostanze nocive prodotte da un'auto in un
giorno. L'intero murales ben mille metri quadrati depurera' l'aria della citta', e'
stato calcolato, quanto un bosco di trenta alberi. Autore dell'opera mangiasmog e' Federico Massa, in arte Iena Cruz, street artist milanese di fama
internazionale che da anni affronta i temi dell'inquinamento ambientale, del
riscaldamento globale e delle specie in estinzione come appunto lairone
tricolore' protagonista del gigantesco dipinto che copre un intero palazzo
all'angolo tra via del Porto Fluviale e via del Gazometro, una zona gia' nota in
citta' per le sue opere di street art. La creativita' di Iena Cruz si e' incontrata
con la no-profit al femminile Yourban2030 di Veronica De Angelis, che si
occupa di sostenibilita' ambientale e arte, e la Air is art' dell'americana
Kristen Grove, che dal 2017 vuole fondere arte sostenibile e comunita' culturali. Il risultato e' un murales da Guinness
che ha attirato l'attenzione anche delle istituzioni pubbliche, come la Regione Lazio di Nicola Zingaretti e l'VIII
Municipio di Roma guidato da Amedeo Ciaccheri, oggi presenti alla cerimonia di inaugurazione. La vernice antismog,
infatti, abbatte i livelli di ossidi d'azoto emessi dalle auto, il benzene e la formaldeide, agisce contro il fumo di
sigaretta, i cattivi odori ed elimina persino i batteri resistenti agli antibiotici. Un prodotto che potrebbe diventare
sempre piu' diffuso quindi anche negli usi non artistici: Nel Piano dell'Aria che firmeremo con il ministro Costa ha
annunciato infatti Zingaretti sono previsti degli incentivi affinche' si utilizzino nelle ristrutturazioni anche nuove
tecnologie a sostegno a tutto cio' che e' efficientamento energetico e sostenibilita' ambientale. Il murales
inaugurato oggi e' un bellissimo segnale per Roma ha proseguito il governatore si mobilitano un'impresa,
l'associazionismo, chi crede nella vita e nell'ambiente. Un bellissimo segnale di speranza. Che potrebbe fare scuola:
E' una azione pedagogica per la citta' ha aggiunto il minisindaco Ciaccheri nella costruzione di una sensibilita'.
Questo territorio non vede l'ora di continuare a collaborare per portare altre iniziative in questo Municipio. Commenti
commenti
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Inaugurato a Ostiense il piu' grande murale ecosostenibile d'Europa
Finalmente svelato. Stamattina è stato inaugurato Hunting Pollution il più
grande murale d'Europa realizzato con pitture eco sostenibili al 100% che
purificano l'aria. Tra via del Gazometro e via del Porto Fluviale, di fronte allo
storico murale di Blu, sorge l'opera di Federico Massa, in arte Iena Cruz,
artista milanese sbarcato da diversi anni a New York. Per me e' stato un
grande onore aver realizzato in Italia un progetto di questo tipo ha detto Iena
Cruz la prima volta in cui ho impiegato queste pitture tecnologie, lo farò
anche in futuro perché salvaguardare l'ambiente è importante. Il muerale
rappresenta un airone tricolore che lotta per la sopravvivenza, significa due
cose: da una parte l'animale cattura la preda in un mare inquinato, dall'altra
sarà lui stesso a cacciare l'inquinamento in uno degli incroci più trafficati di
Roma. Il murale ripulisce l'aria come un bosco di 30 alberi, si avete letto
bene, è stato realizzato con Airlite, una tecnologia che si applica come una
semplice pittura, ma trasforma ogni parete in un depuratore d'aria naturale:
12 metri quadrati eliminano l'inquinamento prodotto da una autovettura in un
giorno.
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A Romas il murales «mangia smog» più grande d'Europa
Un murales di mille metri quadrati realizzato con una pittura antiinquinamento in grado di ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi. E' 'Hunting
pollution', l'opera inaugurata oggi a Roma, in via del Porto Fluviale, in zona
Ostiense, alla presenza del governatore del Lazio Nicola Zingaretti e del
presidente dell'VIII Municipio Amedeo Ciaccheri. Nato da una idea di
Yourban2030, no-profit al femminile guidata da Veronica De Angelis, il
murales - che copre completamente un edificio - è stato realizzato
dall'artista Federico Massa (alias Iena Cruz) utilizzando la tecnologia Airlite,
una pittura mangia-smog. Si tratta del più vasto murales d'Europa a utilizzare
questa tecnica, la più grande opera, è stato spiegato, "di street art
rigenerativa" del continente. 'Hunting pollution' rappresenta un airone
tricolore, specie in estinzione, in lotta per la sopravvivenza. L'uccello cattura
la sua preda in un mare gravemente compromesso, ma contribuisce lui
stesso a 'cacciare' l'inquinamento da uno degli incroci più trafficati della
città. Iena Cruz, milanese con esperienze tra New York, Miami e Barcellona,
non è nuovo a questi temi: da qualche anno i suoi lavori denunciano proprio i
rischi del cambiamento climatico e le minacce alle specie in via d'estinzione. Il progetto porta Roma, è stato
sottolineato, a ricoprire un ruolo leader tra le capitali europee nell' abbattimento degli ossidi d'azoto emessi dalle
auto. A eliminarli, assieme al benzene e la formaldeide, ci pensa in questo caso la pittura Airlite: 12 metri quadrati di
questo prodotto possono eliminare tutto l'inquinamento prodotto in un giorno da un'auto. Inoltre agisce contro il
fumo di sigaretta e i cattivi odori, ed elimina anche i batteri resistenti agli antibiotici. Con questo progetto inizia
anche la collaborazione tra Yourban2030 e la no-profit 'Air is Art' di Kristen Grove, che dal 2017 vuole fondere arte
sostenibile e comunità culturali. "Nel Piano dell'Aria che firmeremo con il ministro Costa sono previsti degli incentivi
affinché si utilizzino nelle ristrutturazioni anche nuove tecnologie a sostegno a tutto ciò che è efficientamento
energetico" ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. "Già negli anni passati, noi abbiamo fatto su
160 edifici pubblici, scuole, asili nido e altri manufatti - ha aggiunto - lavori di efficientamento. Questa è una nuova
frontiera molto bella, che in parte già usiamo, ma metterlo a sistema porterà sicuramente dei risultati. Il murales
inaugurato oggi è un bellissimo segnale per Roma - ha proseguito il governatore - si mobilitano in questo caso
un'impresa, l'associazionismo, chi crede nella vita e nell'ambiente, indica le tante cose che si possono fare. Quindi,
chapeau: è un bellissimo segnale di speranza". "Questa opera - ha affermato il minisindaco dell'VIII Municipio
Amedeo Ciaccheri - compie una azione pedagogica verso la città nella costruzione di una sensibilità, e verso chi
vorrà fare arte in questo territorio tenendo conto del tema della sostenibilità. Le tecnologie ci stanno dando una
mano nella sfida globale
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dei cambiamenti climatici, fatta non solo di trattati ma di comportamenti quotidiani. Questo territorio - ha concluso
- non vede l'ora di continuare a collaborare per portare altre iniziative in questo Municipio".
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A Romas il murales «mangia smog» più grande d'Europa
Un murales di mille metri quadrati realizzato con una pittura antiinquinamento in grado di ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi. E' 'Hunting
pollution', l'opera inaugurata oggi a Roma, in via del Porto Fluviale, in zona
Ostiense, alla presenza del governatore del Lazio Nicola Zingaretti e del
presidente dell'VIII Municipio Amedeo Ciaccheri. Nato da una idea di
Yourban2030, no-profit al femminile guidata da Veronica De Angelis, il
murales - che copre completamente un edificio - è stato realizzato
dall'artista Federico Massa (alias Iena Cruz) utilizzando la tecnologia Airlite,
una... Leggi la notizia integrale su: L'Adige Il post dal titolo: «A Romas il
murales «mangia smog» più grande d'Europa» è apparso sul quotidiano
onlinedove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica
relativa a Trentino-Alto Adige.
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Rome unveils Europe's largest eco-friendly mural
Massive "smog-eating" mural painted in Rome's Ostiense district. A mural
covering 1,000 sqm of the façade of a seven-storey building in Rome has
become Europe's largest mural created with anti-pollution paint. The work, by
artist Federico Massa (aka Iena Cruz), features a tricoloured heron, an
endangered species native to coastal areas of the Americas. Cruz's massive
mural was inaugurated on the afternoon of 26 October on Via del Porto
Fluviale in the capital's Ostiense district by the president of the Lazio Region,
Nicola Zingaretti. The paint used in the mural, which is located at a busy
traffic junction, is capable of cleaning the pollution in the air to the same
extent as a 30-tree wood. Titled Hunting Pollution, the work was the
brainchild of Yourban2030, a female non-profit group led by Veronica De
Angelis, and is part of the "regenerative street art" movement. Ostiense is
already synomous with urban art, containing some of the capital's most wellknown street art murals such as the Ex Caserma façade on Via del Porto
Fluviale by Blu (opposite Cruz's new work) and the Wall of Fame by JB Rock,
a couple of blocks away. For more information on Rome's street art scene
see our guide to the best street art in Rome.
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"Hunting Pollution", a Roma il murales green più grande d'Europa
Roma, (askanews) - Inaugurato a Roma il murales più grande d'Europa
realizzato con pitture eco-sostenibili al 100% naturali che purificano l'aria: è
"Hunting Pollution", 1000 mq di opera "mangia-smog", un nuovo polmone
verde per la Capitale, in grado di ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi.E' in
via Del Porto Fluviale a pochi passi dal Gazometro, nel quartiere Ostiense, ed
è stato realizzato da Federico Massa, alias Iena Cruz, artista milanese
trasferitosi da anni a New York e famoso per diversi murales in giro per il
mondo, utilizzando una particolare pittura che permette di ridurre
l'inquinamento atmosferico. Tutti i suoi lavori negli ultimi anni si sono
focalizzati sul tema del cambiamento climatico e sui rischi derivanti
dall'inquinamento."Per la prima volta uso queste vernici prodotte da AirLite,
azienda italiana, in grado di assorbire l'inquinamento".Un airone tricolore,
specie in estinzione, che cattura la sua preda in un mare inquinato. Ma allo
stesso tempo il murales tiene lontano lo smog in uno degli incroci più
trafficati di Roma. Il progetto è interamente sostenuto da Yourban2030, noprofit impegnata in un percorso di sensibilizzazione sui temi della
sostenibilità ambientale, con l'utilizzo di moderne espressioni artistiche.Veronica De Angelis, mecenate dell'opera e
madre di Yourban2030:"Ho visto questo muro come un'opportunità per poter contribuire al quartiere e condividere
qualcosa con il mio quartiere".Anche altri 1000 mq di palazzo verranno pitturati con le vernici AirLite, duplicando
l'effetto purificatore, per un totale di 2000mq. Il murales green entrerà anche nel Guinness dei Primati dopo che verrà
aperta la categoria ecomurales, dedicata all'arte sostenibile che purifica l'aria.
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Hunting Pollution
a caccia di inquinamento
La street art come riqualificazione urbana ma anche come strumento per
purificare l'aria che respiriamo: sembra fantasia eppure è già realtà. Si tratta
del più grande murales ecologico di tutta Europa ed è pronto per essere
inaugurato nel cuore di Roma, a ridosso di una delle vie più trafficate della
capitale: siamo a via del Porto Fluviale, proprio di fronte al murales realizzato
qualche anno fa dall'artista Blu. Qui Federico Massa, in arte Iena Cruz, ha
realizzato 1000 mq dipinti che equivarranno ad un bosco di 30 alberi.
Federico, street artist milanese, vive da 8 anni a New Yor, dove lavora come
muralista e scenografo; il suo muro sarà intitolato 'Hunting Pollution',
letteralmente 'A caccia di inquinamento' e rappresenta un motivo a onde che
ricordano il mare e che rivestono le due facciate del palazzo, una su via del
Gazometro, l'altra su via del Porto Fluviale. Gocce che cadono dal cielo, un
airone che spicca sulla facciata con un pesce nel becco: l'intero murales è
stato realizzato con la pittura Airlite, che ha la caratteristica di catturare le
polveri inquinanti trasformandole in sali. Il dipinto verrà concluso nei
prossimi giorni e nasce grazie alla passione di una giovane imprenditrice e
mecenate, Veronica De Angelis, proprietaria dell'intero palazzo. Erede della famiglia di costruttori, la giovane ha
trascorso la vita tra l'Italia e gli Stati Uniti e ha voluto portare avanti un progetto che inseguiva da anni, quello di
"cambiare i connotati" ai suoi palazzi e allo stesso tempo fare un regalo a Roma.
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A Roma maxi-murales che purifica l'aria
Roma, 26 ott. - (AdnKronos) - Un nuovo polmone verde per la capitale: 1000
metri quadrati di opera d'arte in grado di ripulire l'aria come un bosco di 30
alberi. E' stato inaugurato a Roma in via Del Porto Fluviale, Hunting Pollution,
il più grande murales green d'Europa. Realizzato da Federico Massa, alias
Iena Cruz, utilizza la tecnologia Airlite, una particolare pittura che permette di
ridurre l'inquinamento atmosferico. Iena Cruz, artista milanese trasferitosi a
Brooklyn, NY, sette anni fa, si è affermato sulla scena internazionale con
murales dislocati tra New York, Miami, Barcellona e Città del Messico. Negli
ultimi anni i suoi lavori si sono focalizzati sul tema del cambiamento
climatico, sui rischi derivanti l'inquinamento, e sul dramma delle specie
animali a rischio di estinzione. L'arte diventa, nelle sue opere, lo strumento
per condividere il racconto sulle azioni degli esseri umani e sulle loro
ripercussioni sulla natura e il regno animale. Hunting Pollution, il titolo
dell'opera scelto dall'artista, rappresenterà un airone tricolore, specie in
estinzione, in lotta per la sopravvivenza e avrà una doppia chiave di lettura:
da una parte l'animale inconsapevole cattura la sua preda in un mare
fortemente inquinato, dall'altra sarà lui stesso a cacciare l'inquinamento in uno degli incroci più trafficati e inquinati
della capitale grazie all'utilizzo delle eco-pitture. Il progetto, interamente sostenuto da Yourban2030, si attesta con i
suoi 1000 mq, come la più grande opera di street art rigenerativa urbana d'Europa, ed è il primo di una serie che vedrà
la no-profit impegnata in un percorso di awareness e sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale,
attraverso l'utilizzo delle più moderne espressioni del linguaggio artistico. Mecenate dell'opera e madre di
Yourban2030 è una giovane imprenditrice italiana, Veronica De Angelis, che ha scelto l'arte e la creatività come
mezzo di sensibilizzazione. Sono stata educata al bello e penso che il rapporto tra territorio e bellezza aiuti a
sensibilizzare la popolazione sui temi scottanti e contemporanei di Ambiente e Sostenibilità ha dichiarato De
Angelis. Volendo fare qualcosa di concreto per trasmettere un messaggio e al tempo stesso valorizzare una delle
mie' città, Roma, ho deciso di dare vita ad un progetto artistico ambizioso, che diventa anche una scommessa e una
giocosa sfida rivolta alla popolazione ed alla classe imprenditoriale : quanto siamo pronti a metterci in gioco per
tutelare l'ecosistema e ciò che ci circonda? Parlando di degrado urbano e ambientale quanto siamo pronti a esporci
in prima persona? Eccomi, questa è Yourban2030, e Hunting Pollution' è solo un primo passo. Ma se ognuno di noi
facesse ciò che può, veramente si potrebbe arrivare al 2030 in un altro mondo possibile. Il progetto Hunting Pollution
porta Roma ad assumere il ruolo di leader tra le capitali europee nell'abbattimento degli ossidi di azoto, i gas più
velenosi tra quelli emessi dal traffico delle automobili. Secondo i dati del 2018 dell'Oms 9 persone su 10 sono
esposte
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a livelli d'inquinamento dell'aria pericolosi per la salute. La cattiva qualità dell'aria è responsabile ogni anno di
milioni di morti premature. Hunting Pollution, è interamente realizzato con Airlite, una tecnologia che si applica come
una semplice pittura, che con l'azione della luce sia naturale che artificiale, elimina agenti inquinanti come gli ossidi
di azoto, benzene, formaldeide. Trasforma ogni parete in un depuratore d'aria naturale: 12 metri quadrati eliminano
l'inquinamento prodotto da una autovettura in un giorno. Con questo progetto inizia anche la collaborazione tra
Yourban2030 e Air is Art, la no-profit guidata da Kristen Grove, volta alla fusione tra arte sostenibile e comunità
culturali, che dal 2017 coinvolge artisti, designer e illustratori per dare vita a un movimento partecipativo dedicato a
chi vuole mettere la creatività al servizio di un bene collettivo: l'aria che respiriamo.
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A Roma maxi-murales che purifica l'aria
webinfo@adnkronos.com
Un nuovo polmone verde per la capitale: 1000 metri quadrati di opera d'arte
in grado di ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi. E' stato inaugurato a
Roma in via Del Porto Fluviale, Hunting Pollution, il più grande murales green
d'Europa. Realizzato da Federico Massa, alias Iena Cruz, utilizza la
tecnologia Airlite, una particolare pittura che permette di ridurre
l'inquinamento atmosferico. Iena Cruz, artista milanese trasferitosi a
Brooklyn, NY, sette anni fa, si è affermato sulla scena internazionale con
murales dislocati tra New York, Miami, Barcellona e Città del Messico. Negli
ultimi anni i suoi lavori si sono focalizzati sul tema del cambiamento
climatico, sui rischi derivanti l'inquinamento, e sul dramma delle specie
animali a rischio di estinzione. L'arte diventa, nelle sue opere, lo strumento
per condividere il racconto sulle azioni degli esseri umani e sulle loro
ripercussioni sulla natura e il regno animale. Hunting Pollution, il titolo
dell'opera scelto dall'artista, rappresenterà un airone tricolore, specie in
estinzione, in lotta per la sopravvivenza e avrà una doppia chiave di lettura:
da una parte l'animale inconsapevole cattura la sua preda in un mare
fortemente inquinato, dall'altra sarà lui stesso a cacciare l'inquinamento in uno degli incroci più trafficati e inquinati
della capitale grazie all'utilizzo delle eco-pitture. Il progetto, interamente sostenuto da Yourban2030, si attesta con i
suoi 1000 mq, come la più grande opera di street art rigenerativa urbana d'Europa, ed è il primo di una serie che vedrà
la no-profit impegnata in un percorso di awareness e sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale,
attraverso l'utilizzo delle più moderne espressioni del linguaggio artistico. Mecenate dell'opera e madre di
Yourban2030 è una giovane imprenditrice italiana, Veronica De Angelis, che ha scelto l'arte e la creatività come
mezzo di sensibilizzazione. Sono stata educata al bello e penso che il rapporto tra territorio e bellezza aiuti a
sensibilizzare la popolazione sui temi scottanti e contemporanei di Ambiente e Sostenibilità ha dichiarato De
Angelis. Volendo fare qualcosa di concreto per trasmettere un messaggio e al tempo stesso valorizzare una delle
mie' città, Roma, ho deciso di dare vita ad un progetto artistico ambizioso, che diventa anche una scommessa e una
giocosa sfida rivolta alla popolazione ed alla classe imprenditoriale : quanto siamo pronti a metterci in gioco per
tutelare l'ecosistema e ciò che ci circonda? Parlando di degrado urbano e ambientale quanto siamo pronti a esporci
in prima persona? Eccomi, questa è Yourban2030, e Hunting Pollution' è solo un primo passo. Ma se ognuno di noi
facesse ciò che può, veramente si potrebbe arrivare al 2030 in un altro mondo possibile. Il progetto Hunting Pollution
porta Roma ad assumere il ruolo di leader tra le capitali europee nell'abbattimento degli ossidi di azoto, i gas più
velenosi tra quelli emessi dal traffico delle automobili. Secondo i dati del 2018 dell'Oms 9 persone su 10 sono
esposte a livelli d'inquinamento dell'aria pericolosi per
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la salute. La cattiva qualità dell'aria è responsabile ogni anno di milioni di morti premature. Hunting Pollution, è
interamente realizzato con Airlite, una tecnologia che si applica come una semplice pittura, che con l'azione della
luce sia naturale che artificiale, elimina agenti inquinanti come gli ossidi di azoto, benzene, formaldeide. Trasforma
ogni parete in un depuratore d'aria naturale: 12 metri quadrati eliminano l'inquinamento prodotto da una autovettura
in un giorno. Con questo progetto inizia anche la collaborazione tra Yourban2030 e Air is Art, la no-profit guidata da
Kristen Grove, volta alla fusione tra arte sostenibile e comunità culturali, che dal 2017 coinvolge artisti, designer e
illustratori per dare vita a un movimento partecipativo dedicato a chi vuole mettere la creatività al servizio di un bene
collettivo: l'aria che respiriamo.
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Il murales cattura smog più grande d'Europa: si trova a Roma ed entrerà nel Guinness
World Records
Hunting Pollution sta per entrare nel guinness dei primati: è il più grande
murales d'Europa (1000 metri quadrati), opera dell'artista Federico Mazza,
alias Iena Cruz (Qui Finanza) Il graffito, inaugurato di recente a Roma in zona
Ostiense (in via del Porto Fluviale), è stato realizzato con pitture ecosostenibili, in grado di ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi. In particolare,
è stata utilizzata la tecnologia Airlite, una pittura a base d'acqua, totalmente
naturale, antibatterica ed antismog. Attraverso l'energia della luce ed agendo
in modo molto simile a quello della fotosintesi clorofilliana delle piante,
genera una reazione attraverso la quale vengono catturati e distrutti gli
agenti inquinanti, trasformati poi in sali innocui. Il murales rappresenta un
airone tricolore, una specie in via di estinzione che lotta per la sopravvivenza.
L'opera ha, quindi, una interessante chiave di lettura, ovvero quella di
un'animale che cattura la sua preda in un mare inquinato, cercando di
allontanare lo smog in uno degli incroci più inquinati della città. Hunting
Pollution è la prima di una serie di opere commissionate dalla no-profit
Yourban 2030. Attraverso le sue attività, questa associazione cerca di
lanciare un messaggio sui temi caldi dell'ambiente, attraverso l'utilizzo di linguaggi artistici ed espressivi moderni,
dalla street art alle arti figurative, dal cinema, alla moda ed alla musica. Yourban 2030 ha voluto affidare questa
prima opera a Iena Cruz, un'artista milanese che si è trasferito a Brooklin 7 anni fa. I suoi graffiti e le sue installazioni
sono conosciuti in tutto il mondo. Molti suoi lavori sono stati presentati in numerose esposizioni in Europa, molti dei
quali pubblicati su cataloghi e libri d'arte. Inoltre ha collaborato con noti brand della moda. L'artista non è nuovo ai
temi che denunciano i rischi del cambiamento climatico e le minacce delle specie in via d'estinzione. In particolare,
con il progetto Porta Roma, vuole contribuire a far sì che la Capitale riesca a ricoprire un ruolo leader tra le città
europee nell'abbattimento degli ossidi di azoto emessi dalle auto. Sotto questo aspetto interviene anche il
presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti: Nel Piano dell'Aria che firmeremo con il ministro Costa sono
previsti degli incentivi affinché si utilizzino nelle ristrutturazioni anche nuove tecnologie a sostegno a tutto ciò che è
efficientamento energetico. Già negli anni passati, noi abbiamo fatto su 160 edifici pubblici, scuole, asili nido e altri
manufatti ha aggiunto lavori di efficientamento. Questa è una nuova frontiera molto bella, che in parte già usiamo,
ma metterlo a sistema porterà sicuramente dei risultati. A riguardo dell'opera, il presidente della Regione Lazio
afferma: Il murales è un bellissimo segnale per Roma. Si mobilitano in questo caso un'impresa, l'associazionismo,
chi crede nella vita e nell'ambiente, indica le tante cose che si possono fare. Quindi, chapeau: è un bellissimo
segnale di speranza.
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A Roma il murales mangia-smog più grande d'Europa: come un bosco di 30 alberi Un
murales di mille metri quadrati realizzato con una pittura anti-inqui
A Roma il murales mangia-smog più grande d'Europa: come un bosco di 30
alberi Un murales di mille metri quadrati realizzato con una pittura antiinquinamento in grado di ripulire l'aria. Non solo dallo smog, ma anche dai
cattivi odori e, pensate, dai batteri resistenti agli antibiotici. E' 'Hunting
pollution', opera realizzata dall'artista Federico Massa (alias Iena Cruz) in via
del Porto Fluviale (zona Ostiense) 26 ottobre 2018 Nato da una idea di
Yourban2030, no-profit al femminile guidata da Veronica De Angelis, il
murales - che copre completamente un edificio - è stato realizzato
utilizzando la tecnologia Airlite, una pittura mangia-smog. Si tratta del più
vasto murales d'Europa a utilizzare questa tecnica, la più grande opera, è
stato spiegato, "di street art rigenerativa" del continente. 'Hunting pollution'
rappresenta un airone tricolore,specie in estinzione, in lotta per la
sopravvivenza. L'uccello cattura la sua preda in un mare gravemente
compromesso, ma contribuisce lui stesso a 'cacciare' l'inquinamento da uno
degli incroci più trafficati della città. Iena Cruz, milanese con esperienze tra
New York, Miami e Barcellona, non è nuovo a questi temi: da qualche anno i
suoi lavori denunciano proprio i rischi del cambiamento climatico e le minacce alle specie in via d'estinzione. Il
progetto porta Roma, è stato sottolineato, a ricoprire un ruolo leader tra le capitali europee nell'abbattimento degli
ossidi d'azoto emessi dalle auto. A eliminarli, assieme al benzene e la formaldeide, ci pensa in questo caso la pittura
Airlite: 12 metri quadrati di questo prodotto possono eliminare tutto l'inquinamento prodotto in un giorno da un'auto.
Inoltre, agisce contro il fumo di sigaretta e i cattivi odori, ed elimina anche i batteri resistenti agli antibiotici. Con
questo progetto inizia anche la collaborazione tra Yourban2030 e la no-profit 'Air is Art' di Kristen Grove, che dal 2017
vuole fondere arte sostenibile e comunità culturali. Il murales è stato inaugurato oggi alla presenza del governatore
del Lazio Nicola Zingaretti e del presidente dell'VIII Municipio Amedeo Ciaccheri. - See more at:
http://www.rainews.it/dl/rainews/me...opa-ca31fb6b-37f2-4d8a-83bb-d042931d26a4.html
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A Roma murales 'mangia-smog' più grande d'Europa
A Roma murales 'mangia-smog' più grande d'Europa
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Yourban2030 ha realizzato a Roma il murales green più grande d'Europa
Antonio Maria Napoli
Dalla scorsa settimana Roma custodisce il murales Green più grande
d'Europa. Proprio in una delle settimane più critiche della recente storia
romana, l'arte e un futuro Green possono renderci fieri di vivere a Roma. Il
progetto Hunting Pollution è merito di Yourban2030 un'associazione no
profit, la quale si è affidata alla mano di Iena Cruz (aka Federico Massa). La
tecnologia utilizzata da Iena Cruz è stata Airlite, una particolare pittura che
permette di ridurre l'inquinamento atmosferico. Airlite è nata da un'idea
innovativa, che mira a contrastare proprio questa realtà: migliorare
l'ambiente e la vita delle persone purificando l'aria. 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. Yourban 2030 attraverso le sue attività ha l'obiettivo quello di lanciare un messaggio sui temi caldi
dell'ambiente usando il linguaggio artistico come strumento del suo racconto declinato nelle sue molteplici forme
espressive: arte figurative, plastiche e scultoree, cinema, moda, musica, video-installazioni, street art. L'artista Iena
Cruz, artista milanese trasferitosi a Brooklyn, NY, sette anni fa, si è affermato sulla scena internazionale con murales
dislocati tra New York, Miami, Barcellona e Città del Messico. Negli ultimi anni i suoi lavori si sono focalizzati sul
tema del cambiamento climatico, sui rischi derivanti l'inquinamento, e sul dramma delle specie animali a rischio di
estinzione. L'arte diventa, nelle sue opere, lo strumento per condividere il racconto sulle azioni degli esseri umani e
sulle loro ripercussioni sulla natura e il regno animale. Hunting Pollution, il titolo dell'opera scelto dall'artista,
rappresenterà un airone tricolore, specie in estinzione, in lotta per la sopravvivenza e avrà una doppia chiave di
lettura: da una parte l'animale inconsapevole cattura la sua preda in un mare fortemente inquinato, dall'altra sarà lui
stesso a cacciare l'inquinamento in uno degli incroci più trafficati e inquinati della capitale grazie all'utilizzo delle
eco-pitture. Il murales racconta anche dei mari e oceani depredati. Quasi un'analogia con l'opera di Massimo
Catalani presentata in tandem con lo chef stellato Tim Butler al WeGil per Culinaria. Una riflessione che questa volta,
grazie al magistrale lavoro di Iena Cruz, tende a coniugare bellezza dell'opera, ambiente grazie alla tecnologia e
società propagando di arte e riflessione lo spazio urbano. Un progetto e un'opera di cui Roma deve esser fiera e che
sicuramente traccerà un modo di far arte e intendere lo spazio sociale e urbano con la consapevolezza di chi non
rilega l'arte a performance di alunni della St Martin annoiati,
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ma intende dedicare il proprio impegno alla storia.
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Hunting Pollution: il murales mangia-smog di Roma
«A Roma arriva Hunting Pollution, il nuovo murales mangia-smog, che
investe nella speranza di un futuro più green attraverso la meraviglia
dell'arte» Ormai siamo abituati a considerare Roma come una delle città
capitali dei murales e della street-artist; ma un po' meno siamo soliti
considerarla una capitale green; beh, con Hunting Pollution dovrete proprio
ricredervi! Cos'è Hunting Pollution? Se vi state chiedendo cosa sia Hunting
Pollution, eccovi subito accontentati: Hunting Pollution è infatti il murales
antismog più grande di tutta Europa, inaugurato il 26 ottobre 2018, con la
presenza del governatore Nicola Zingaretti e del ministro Amedeo Ciaccheri.
Ovviamente ci troviamo nel quartiere universitario Ostiense, la parte di Roma
più tinteggiata di capolavori di strada, esattamente tra via del Gazometro e
via del Porto Fluviale. L'opera rappresenta un airone tricolore, non a caso una
specie in estinzione, che sta cacciando in un mare inquinato da quegli stessi
gas nocivi che però il murales riesce magicamente ad assorbire. Il genio
dietro l'opera è lo street-artist Iena Cruz, nome d'arte di Federico Massa,
un'artista milanese operativo a New York, ma che ha scelto il suo paese per
impiegare per la prima volta questa pittura innovativa. Egli ha dichiarato: PER ME È STATO UN GRANDE ONORE
AVER REALIZZATO IN ITALIA UN PROGETTO DI QUESTO TIPO; È STATA LA PRIMA VOLTA IN CUI HO IMPIEGATO
QUESTE PITTURE TECNOLOGICHE, LO FARÒ ANCHE IN FUTURO PERCHÉ SALVAGUARDARE L'AMBIENTE È
IMPORTANTE YogAyur Giulioparavani Airlite, la pittura innovativa di Hunting Pollution Hunting Pollution è stato
realizzato con Airlite: una pittura molto innovativa e molto speciale, che trasforma ogni parete sulla quale è applicata
in un depuratore naturale. Per farvi una semplice idea, solo 12 metri quadrati di pittura, riescono a eliminare
l'inquinamento prodotto da un'autovettura in un giorno. Calcolando che l'intero murales misura 1000 metri quadrati,
si è concluso che Hunting Pollution riuscirà a depurare la città quanto un bosco di trenta alberi. hunting pollution
Pagina facebook @Amedeo Ciaccheri Presidente Il progetto di Hunting Pollution La creatività di Iena Cruz si è
incontrata con due organizzazioni no-profit: quella tutta al femminile di Yourban2030, guidata da Veronica De
Angelis, che ha interamente sostenuto tutto il progetto innovativo, e con Air is Art, guidata da Kristen Grove, che si
occupa di fondere l'arte sostenibile con il bene collettivo. Queste invece le parole incoraggianti di Zingaretti e
Ciaccheri riguardo al murales: «NEL PIANO DELL'ARIA CHE FIRMEREMO CON IL MINISTRO COSTA SONO PREVISTI
DEGLI INCENTIVI AFFINCHÉ SI UTILIZZINO NELLE RISTRUTTURAZIONI ANCHE NUOVE TECNOLOGIE A
SOSTEGNO A TUTTO CIÒ CHE È EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE. IL MURALES
INAUGURATO OGGI È UN BELLISSIMO SEGNALE PER ROMA, SI MOBILITANO UN'IMPRESA, L'ASSOCIAZIONISMO,
CHI CREDE NELLA VITA E NELL'AMBIENTE. UN BELLISSIMO SEGNALE DI SPERANZA» NICOLA ZINGARETTI «È
UNA AZIONE PEDAGOGICA PER LA CITTÀ NELLA COSTRUZIONE
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DI UNA SENSIBILITÀ. QUESTO TERRITORIO NON VEDE L'ORA DI CONTINUARE A COLLABORARE PER PORTARE
ALTRE INIZIATIVE IN QUESTO MUNICIPIO» AMEDEO CIACCHERI Insomma, un murales innovativo, fondamentale in
questo periodo così profondamente colpito dall'inquinamento e dal surriscaldamento globale; un'opera che ci rende
orgogliosi della nostra città e ci fornisce una speranza per un futuro più green in tutte le capitali, accompagnato dalla
straordinaria potenza dell'arte e della bellezza. Foto copertina: Pagina facebook @Amedeo Ciaccheri Presidente
Francesca Celani
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Parla Iena Cruz, autore del murales mangiasmog Hunting Pollution
L e g g i
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http://www.pantografomagazine.com/ien... È stato inaugurato venerdì, a
Roma, il più grande murales mai realizzato con vernice Airlite, innovazione al
100% made in Italy. L'opera, chiamata Hunting Pollution, ricopre un edificio
residenziale in zona Ostiense ed è stata realizzata dallo street artist milanese
37enne Iena Cruz. La particolarità? Grazie ad un meccanismo chiamato
fotocatalisi, l'eco-vernice utilizzata viene attivata dalla luce, liberando così
delle molecole ossidanti in grado di trasformare le particelle dannose
presenti nell'aria in sali inerti. In questo modo si abbattono i livelli di composti
organici volatili e di monossido e diossido di azoto presenti nell'aria, ma non
solo. Il prodotto è infatti in grado di ridurre la presenza di batteri nocivi.
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"Hunting Pollution", a Roma il murales green più grande d'Europa
Roma, (askanews) - Inaugurato a Roma il murales più grande d'Europa
realizzato con pitture eco-sostenibili al 100% naturali che purificano l'aria: è
"Hunting Pollution", 1000 mq di opera "mangia-smog", un nuovo polmone
verde per la Capitale, in grado di ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi. E' in
via Del Porto Fluviale a pochi passi dal Gazometro, nel quartiere Ostiense, ed
è stato realizzato da Federico Massa, alias Iena Cruz, artista milanese
trasferitosi da anni a New York e famoso per diversi murales in giro per il
mondo, utilizzando una particolare pittura che permette di ridurre
l'inquinamento atmosferico. Tutti i suoi lavori negli ultimi anni si sono
focalizzati sul tema del cambiamento climatico e sui rischi derivanti
dall'inquinamento. "Per la prima volta uso queste vernici prodotte da AirLite,
azienda italiana, in grado di assorbire l'inquinamento". Un airone tricolore,
specie in estinzione, che cattura la sua preda in un mare inquinato. Ma allo
stesso tempo il murales tiene lontano lo smog in uno degli incroci più
trafficati di Roma. Il progetto è interamente sostenuto da Yourban2030, noprofit impegnata in un percorso di sensibilizzazione sui temi della
sostenibilità ambientale, con l'utilizzo di moderne espressioni artistiche. Veronica De Angelis, mecenate dell'opera e
madre di Yourban2030: "Ho visto questo muro come un'opportunità per poter contribuire al quartiere e condividere
qualcosa con il mio quartiere". Anche altri 1000 mq di palazzo verranno pitturati con le vernici AirLite, duplicando
l'effetto purificatore, per un totale di 2000mq. Il murales green entrerà anche nel Guinness dei Primati dopo che verrà
aperta la categoria ecomurales, dedicata all'arte sostenibile che purifica l'aria.
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"Hunting Pollution", a Roma il murales green più grande d'Europa
Roma, (askanews) - Inaugurato a Roma il murales più grande d'Europa
realizzato con pitture eco-sostenibili al 100% naturali che purificano l'aria: è
"Hunting Pollution", 1000 mq di opera "mangia-smog", un nuovo polmone
verde per la Capitale, in grado di ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi. E' in
via Del Porto Fluviale a pochi passi dal Gazometro, nel quartiere Ostiense, ed
è stato realizzato da Federico Massa, alias Iena Cruz, artista milanese
trasferitosi da anni a New York e famoso per diversi murales in giro per il
mondo, utilizzando una particolare pittura che permette di ridurre
l'inquinamento atmosferico. Tutti i suoi lavori negli ultimi anni si sono
focalizzati sul tema del cambiamento climatico e sui rischi derivanti
dall'inquinamento. "Per la prima volta uso queste vernici prodotte da AirLite,
azienda italiana, in grado di assorbire l'inquinamento". Un airone tricolore,
specie in estinzione, che cattura la sua preda in un mare inquinato. Ma allo
stesso tempo il murales tiene lontano lo smog in uno degli incroci più
trafficati di Roma. Il progetto è interamente sostenuto da Yourban2030, noprofit impegnata in un percorso di sensibilizzazione sui temi della
sostenibilità ambientale, con l'utilizzo di moderne espressioni artistiche. Veronica De Angelis, mecenate dell'opera e
madre di Yourban2030: "Ho visto questo muro come un'opportunità per poter contribuire al quartiere e condividere
qualcosa con il mio quartiere". Anche altri 1000 mq di palazzo verranno pitturati con le vernici AirLite, duplicando
l'effetto purificatore, per un totale di 2000mq. Il murales green entrerà anche nel Guinness dei Primati dopo che verrà
aperta la categoria ecomurales, dedicata all'arte sostenibile che purifica l'aria.
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Corriere di Rieti
Hunting Pollution

"Hunting Pollution", a Roma il murales green più grande d'Europa
Roma, (askanews) - Inaugurato a Roma il murales più grande d'Europa
realizzato con pitture eco-sostenibili al 100% naturali che purificano l'aria: è
"Hunting Pollution", 1000 mq di opera "mangia-smog", un nuovo polmone
verde per la Capitale, in grado di ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi. E' in
via Del Porto Fluviale a pochi passi dal Gazometro, nel quartiere Ostiense, ed
è stato realizzato da Federico Massa, alias Iena Cruz, artista milanese
trasferitosi da anni a New York e famoso per diversi murales in giro per il
mondo, utilizzando una particolare pittura che permette di ridurre
l'inquinamento atmosferico. Tutti i suoi lavori negli ultimi anni si sono
focalizzati sul tema del cambiamento climatico e sui rischi derivanti
dall'inquinamento. "Per la prima volta uso queste vernici prodotte da AirLite,
azienda italiana, in grado di assorbire l'inquinamento". Un airone tricolore,
specie in estinzione, che cattura la sua preda in un mare inquinato. Ma allo
stesso tempo il murales tiene lontano lo smog in uno degli incroci più
trafficati di Roma. Il progetto è interamente sostenuto da Yourban2030, noprofit impegnata in un percorso di sensibilizzazione sui temi della
sostenibilità ambientale, con l'utilizzo di moderne espressioni artistiche. Veronica De Angelis, mecenate dell'opera e
madre di Yourban2030: "Ho visto questo muro come un'opportunità per poter contribuire al quartiere e condividere
qualcosa con il mio quartiere". Anche altri 1000 mq di palazzo verranno pitturati con le vernici AirLite, duplicando
l'effetto purificatore, per un totale di 2000mq. Il murales green entrerà anche nel Guinness dei Primati dopo che verrà
aperta la categoria ecomurales, dedicata all'arte sostenibile che purifica l'aria.
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Corriere di Siena
Hunting Pollution

"Hunting Pollution", a Roma il murales green più grande d'Europa
Roma, (askanews) - Inaugurato a Roma il murales più grande d'Europa
realizzato con pitture eco-sostenibili al 100% naturali che purificano l'aria: è
"Hunting Pollution", 1000 mq di opera "mangia-smog", un nuovo polmone
verde per la Capitale, in grado di ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi. E' in
via Del Porto Fluviale a pochi passi dal Gazometro, nel quartiere Ostiense, ed
è stato realizzato da Federico Massa, alias Iena Cruz, artista milanese
trasferitosi da anni a New York e famoso per diversi murales in giro per il
mondo, utilizzando una particolare pittura che permette di ridurre
l'inquinamento atmosferico. Tutti i suoi lavori negli ultimi anni si sono
focalizzati sul tema del cambiamento climatico e sui rischi derivanti
dall'inquinamento. "Per la prima volta uso queste vernici prodotte da AirLite,
azienda italiana, in grado di assorbire l'inquinamento". Un airone tricolore,
specie in estinzione, che cattura la sua preda in un mare inquinato. Ma allo
stesso tempo il murales tiene lontano lo smog in uno degli incroci più
trafficati di Roma. Il progetto è interamente sostenuto da Yourban2030, noprofit impegnata in un percorso di sensibilizzazione sui temi della
sostenibilità ambientale, con l'utilizzo di moderne espressioni artistiche. Veronica De Angelis, mecenate dell'opera e
madre di Yourban2030: "Ho visto questo muro come un'opportunità per poter contribuire al quartiere e condividere
qualcosa con il mio quartiere". Anche altri 1000 mq di palazzo verranno pitturati con le vernici AirLite, duplicando
l'effetto purificatore, per un totale di 2000mq. Il murales green entrerà anche nel Guinness dei Primati dopo che verrà
aperta la categoria ecomurales, dedicata all'arte sostenibile che purifica l'aria.
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Corriere di Arezzo
Hunting Pollution

"Hunting Pollution", a Roma il murales green più grande d'Europa
Roma, (askanews) - Inaugurato a Roma il murales più grande d'Europa
realizzato con pitture eco-sostenibili al 100% naturali che purificano l'aria: è
"Hunting Pollution", 1000 mq di opera "mangia-smog", un nuovo polmone
verde per la Capitale, in grado di ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi. E' in
via Del Porto Fluviale a pochi passi dal Gazometro, nel quartiere Ostiense, ed
è stato realizzato da Federico Massa, alias Iena Cruz, artista milanese
trasferitosi da anni a New York e famoso per diversi murales in giro per il
mondo, utilizzando una particolare pittura che permette di ridurre
l'inquinamento atmosferico. Tutti i suoi lavori negli ultimi anni si sono
focalizzati sul tema del cambiamento climatico e sui rischi derivanti
dall'inquinamento. "Per la prima volta uso queste vernici prodotte da AirLite,
azienda italiana, in grado di assorbire l'inquinamento". Un airone tricolore,
specie in estinzione, che cattura la sua preda in un mare inquinato. Ma allo
stesso tempo il murales tiene lontano lo smog in uno degli incroci più
trafficati di Roma. Il progetto è interamente sostenuto da Yourban2030, noprofit impegnata in un percorso di sensibilizzazione sui temi della
sostenibilità ambientale, con l'utilizzo di moderne espressioni artistiche. Veronica De Angelis, mecenate dell'opera e
madre di Yourban2030: "Ho visto questo muro come un'opportunità per poter contribuire al quartiere e condividere
qualcosa con il mio quartiere". Anche altri 1000 mq di palazzo verranno pitturati con le vernici AirLite, duplicando
l'effetto purificatore, per un totale di 2000mq. Il murales green entrerà anche nel Guinness dei Primati dopo che verrà
aperta la categoria ecomurales, dedicata all'arte sostenibile che purifica l'aria.
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Hunting Pollution

Hunting Pollution, street art al quartiere Ostiense
Un nuovo polmone verde per la capitale, il murale mangia-smog più esteso
d'Europa, è grande come un bosco di 30 alberi, e porta Roma a ricoprire un
ruolo leader tra le capitali europee. Un esempio di street art rigenerativa con
una superficie di 1000 metri quadrati, realizzato con una la pittura Airlite,
ecologica, anti inquinamento e in grado di ripulire l'aria dagli ossidi d'azoto
emessi dalle auto, dal benzene e dalla formaldeide. Dodici metri quadrati di
questa vernice possono eliminare l'inquinamento prodotto in un giorno da
un'auto. Inoltre, agisce contro il fumo di sigaretta, i cattivi odori e i batteri
resistenti agli antibiotici. Un murale da Guinness che si chiama Hunting
pollution' ed è stato realizzato, sull'intero angolo di un palazzo, dall'artista
Federico Massa (alias Iena Cruz) al quartiere Ostiense, zona già nota in città
per le sue opere di street art. Il murale rappresenta un airone tricolore e ha
una doppia chiave di lettura: da una parte l'animale inconsapevole cattura la
sua preda in un mare decisamente inquinato, dall'altra sarà lui stesso a
cacciare l'inquinamento da uno degli incroci più trafficati e inquinati della
capitale grazie all'utilizzo delle eco-pitture. L'artista milanese, con esperienze
tra New York, Miami e Barcellona, non è nuovo a questi temi: da qualche anno i suoi lavori denunciano proprio i
rischi del cambiamento climatico e le minacce alle specie in via d'estinzione. L'arte diventa, nelle sue opere, il
tramite del racconto sulle azioni degli esseri umani e sulle ripercussioni che queste hanno su natura e regno
animale. Il suo lavoro è il primo di una serie in un percorso di awareness e sensibilizzazione sui temi della
sostenibilità ambientale, attraverso l'utilizzo delle più moderne espressioni del linguaggio artistico volto alla fusione
tra arte sostenibile e comunità culturali per coinvolgere artisti, designer e illustratori e dare vita a un movimento
partecipativo dedicato a chi vuole mettere la creatività al servizio di un bene collettivo: l'aria che respiriamo. Un
bellissimo segnale di speranza.
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infomotori.com
Hunting Pollution

Roma, Il murales di Iena Cruz pulisce l'aria grazie a vernice AirLite
Cosimo Curatola
Esiste una vernice capace di trasformare il cemento in alberi. Si chiama
AirLite, ed è stata utilizzata nel più grande eco murales d'Europa a Roma
Ostiense. Realizzato dall'artista milanese Iena Cruz e supportato
dall'associazione no-profit Yourban2030 di Veronica De Angelis, ha lo stesso
impatto di trenta alberi di grandi dimensioni. UN RITORNO ALLA NATURA
Tagliare alberi per costruire un palazzo è facile. Demolire quel palazzo e farci
ricrescere gli alberi è difficile. Ammesso che fosse possibile, i tempi
necessari potrebbero spiazzare anche i cantieri sulla Salerno-Reggio
Calabria. AirLite è una vernice altamente innovativa, nata in Italia e
supportata da fondi europei, capace di assorbire i gas NOx (causati
principalmente dalle auto) con un'azione simile a quella naturalmente
effettuata dagli alberi. Ricoprire i palazzi delle vie più trafficate della città
equivale a piantare nuovi alberi anche dove, purtroppo, non è più possibile
farlo materialmente. Nello specifico, la vernice è in grado di ridurre fino
all'88,8% l'inquinamento atmosferico e al contempo eliminare il 99,9% dei
batteri, oltre a respinge la polvere e lo sporco presenti nell'aria neutralizzando
gli odori. Il progetto Hunting Pollution, promosso dall'associazione no-profit Yourban2030, ha voluto offrire la più
grande vetrina possibile ad AirLite. HUNTING POLLUTION Veronica De Angelis ha fondato Yourban2030 perché
investire oggi nell'ambiente è un dovere- spiega lei che il quartiere lo conosce da quando è bambina non possiamo
più fare finta di niente, dobbiamo essere consapevoli di ciò che sta accadendo alla nostra terra e dare dei segnali
forti di cambiamento. Ho scelto l'arte, nelle sue molteplici forme espressive, come linguaggio universale in grado di
arrivare al cuore della gente e indurre ad una riflessione, consapevole o inconsapevole che sia. L'opera raffigura
l'Airone Tricolore (specie a rischio estinzione) intento a catturare un pesce stando in equilibrio su di un barile di
petrolio greggio. Le dimensioni del dipinto, si parla di 1.000m2, sono mastodontiche: l'impatto sull'ambiente risulta
notevole anche in termini puramente estetici. La location scelta è tutt'altro che casuale. Di fronte, infatti, (a sinistra
nella foto) si può notare un'opera del senigalliese Blu, inserito dal Guardian tra i 10 artisti più influenti del genere.
Lavori di questo tipo stanno dando nuova vita artistica al quartiere di Roma Ostiense. Il soggetto è stato scelto da
Federico Massa, milanese di classe 1982 conosciuto nell'ambiente come Iena Cruz. Massa vive e lavora a New York
da oltre sette anni, dove realizza ed espone opere spesso incentrate sul mondo animale. Veronica lo ha incontrato
nella metropoli statunitense dove gli ha proposto il progetto Hunting Pollution, letteralmente caccia
all'inquinamento, con il chiaro obiettivo di dare vita a qualcosa di speciale, qualcosa che renda l'arte tale: un
messaggio.
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recyclingpoint.info
Hunting Pollution

A Roma il maxi murales che mangia lo smog
Nicolas Scei
Hunting Pollution sfrutta la tecnologia Airlite, una super pittura che riduce gli
ossidi di azoto. Un mega murales di 1000 metri quadrati in grado di purificare
l'aria grazie ad una speciale vernice è comparso sulle facciate di un grande
palazzo di Roma, nel quartiere Ostiense. Si chiama Hunting Pollution, è stato
realizzato da Federico Massa, noto con il nome d'arte di Iena Cruz, ed utilizza
la tecnologia Airlite, una particolare pittura che permette di ridurre
l'inquinamento atmosferico per l'equivalente di un bosco di 30 alberi. Il
murales raffigura un airone tricolore, una specie in estinzione, in lotta per la
sopravvivenza, e ha una duplice chiave di lettura: da una parte l'animale
inconsapevole cattura la sua preda, un pesce, in un mare fortemente
inquinato, dall'altra sarà lui stesso a cacciare l'inquinamento in uno degli
incroci più trafficati e inquinati della capitale grazie all'utilizzo delle ecopitture. Le super vernici utilizzate sfruttano la tecnologia Airlite, che
trasforma ogni parete in un depuratore naturale, riducendo gli ossidi di azoto
(che sono la principale causa di morte derivante dall'inquinamento dell'aria),
la formaldeide, di eliminare il fumo delle sigarette e i cattivi odori. Come se
non bastasse, elimina completamente i batteri, anche quelli resistenti agli antibiotici, causa di molte malattie
respiratorie e permette di ridurre il consumo di energia elettrica, grazie alla capacità di riflettere la componente calda
della luce del sole. Con 12 metri quadrati di pittura Airlite si elimina l'inquinamento prodotto da una autovettura in un
giorno. Il progetto nasce da un'idea di Yourban2030, una associazione no profit al femminile, guidata da Veronica De
Angelis, che si occupa di sostenibilità ambientale e arte. Hunting Pollution è anche l'inizio della collaborazione tra
Yourban2030 e Air is Art, la no-profit guidata da Kristen Grove, volta alla fusione tra arte sostenibile e comunità
culturali, che dal 2017 coinvolge artisti, designer e illustratori per dare vita a un movimento partecipativo dedicato a
chi vuole mettere la creatività al servizio di un bene collettivo: l'aria che respiriamo. Federico Massa, alias Iena Cruz,
è un artista milanese di stanza a Brooklyn da ormai 7 anni. I suoi murales si possono ammirare a New York, Miami,
Barcellona e Città del Messico. Negli ultimi anni i suoi lavori si sono concentrati sul tema del cambiamento
climatico, sui rischi derivanti l'inquinamento, e sul dramma delle specie animali a rischio di estinzione.
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Hunting Pollution

Un murales mangia-smog a Roma
Alessandro Todero
Grande circa mille metri quadri ed in grado di ripulire l'aria con la stessa
capacità di circa 30 alberi, un murales green. A Roma, è stata realizzata
l'opera Hunting pollution, nata da un'idea di Yourban2030, organizzazione noprofit guidata da Veronica De Angelis. L'opera, il murales verde, realizzato da
Federico Massa (Iena Cruz) utilizzando la tecnologia Airlite, una pittura
mangia-smog. È l'opera più vasta d'Europa ad utilizzare l'innovativa tecnica.
L'opera di Street Art Rigenerativa, la Hunting pollution, rappresenta un airone
tricolore, animale sempre più verso l'estinzione, che lotta per la
sopravvivenza. Il murales, nasce in uno degli incroci più trafficati della città,
simbolo che l'airone non caccia soltanto la sua preda in un mare inquinato
come nel dipinto, ma l'inquinamento della città stessa. D'altronde l'artista, ha
già realizzato opere attente al green. Molte sue ideazioni sono anche una
denuncia verso l'inquinamento, i rischi del cambiamento climatico e le
minacce alle specie in via d'estinzione. Con quest'ultimo suo lavoro, si mira
ad abbattere l'emissione di Ossido d'azoto emesso in elevato numero dalle
nostre automobili. La pittura Airlite, elimina insieme a questo anche benzene
e formaldeide, agisce sul fumo di sigaretta, sui cattivi odori ed elimina i batteri resistenti agli antibiotici. Nel Piano
dell'Aria che firmeremo con il ministro Costa sono previsti degli incentivi affinché si utilizzino nelle ristrutturazioni
anche nuove tecnologie a sostegno a tutto ciò che è efficientamento energetico ha detto il presidente della Regione
Lazio Nicola Zingaretti ai microfoni di ANSA. Già negli anni passati, noi abbiamo fatto su 160 edifici pubblici, scuole,
asili nido e altri manufatti ha aggiunto lavori di efficientamento. Questa è una nuova frontiera molto bella, che in
parte già usiamo, ma metterlo a sistema porterà sicuramente dei risultati. Il murales inaugurato oggi è un bellissimo
segnale per Roma ha proseguito il governatore si mobilitano in questo caso un'impresa, l'associazionismo, chi crede
nella vita e nell'ambiente, indica le tante cose che si possono fare. Quindi, chapeau: è un bellissimo segnale di
speranza.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 199

[ § 1 9 2 0 4 2 0 7 § ]

martedì 30 ottobre 2018

Artslife
Hunting Pollution

Il murale che ripulisce l'aria come un bosco. Inaugurato a Roma il più grande murale green
d'Europa
Vera Monti
Inaugurato a Roma il più grande murale green d'Europa: 1000 metri quadrati
di pitture in grado di ripulire l'aria circostante come un piccolo bosco di 30
alberi. Non sappiamo se la bellezza salverà il mondo ma di sicuro la Street
Art aiuterà a salvare l'ambiente. Da molti anni, gli Street artists di ogni
latitudine compresi quelli più famosi come Banksy o il nostro Blu- sono
impegnati a veicolare messaggi ambientali grazie al potere immaginifico e
universale della forma d'arte contemporanea che più di ogni altra è legata al
territorio e alla dimensione pubblica delle città. Urbanizzazione selvaggia,
inquinamento e innalzamento dei mari, microplastiche, difesa delle specie
protette e così via. Sono davvero molti i temi con i quali la Street Art cerca di
risvegliare le nostre coscienze intorpidite dalla routine quotidiana. Se poi
grazie all'intuizione della giovane imprenditrice Veronica De Angelis- al
messaggio si riesce anche a proporre una soluzione concreta in grado di
offrire il suo piccolo ma significativo contributo nella ricerca di soluzioni al
problema dell'inquinamento, è chiaro che l'opera assume un valore che va
oltre il mero decorativismo e la denuncia sociale. E' stato infatti da poco
inaugurato a Roma il più grande murale green d'Europa: 1000 metri quadrati di pitture eco-sostenibili in grado di
ripulire l'aria circostante come un piccolo bosco di 30 alberi. L'opera, ideata dalla società no-profit YOURBAN2030 è
stata realizzata dallo Street artist Iena Cruz a via del Porto Fluviale nel quartiere Ostiense. Titolo del murale: Hunting
Pollution ovvero Braccare l'inquinamento'. L'opera infatti raffigura un airone tricolore specie in estinzioneappollaiato su un barile di petrolio e intento a cacciare una preda inquinata che ovviamente gli trasmetterà i veleni
che ha in corpo mediante la catena alimentare. Un problema che ovviamente riguarda tutti noi dai pesticidi e
microplastiche contenute nei cibi sulle nostre tavole all'aria che respiriamo e non solo le specie in via di estinzione.
Grazie però alle innovative pitture Airlite in grado di abbattere gli inquinanti atmosferici mediante una reazione
ossidante generata dalla luce con cui vengono catturate e distrutte le sostanze inquinanti presenti nell'aria sarà lo
stesso airone a cacciare l'inquinamento. Ancora una volta Roma si conferma come la nuova capitale europea della
Street Art un fiorire di espressioni artistiche intimamente legate anche allo stato di difficoltà in cui versa la capitale
da anni prima tappa che dovrebbe essere d'ispirazione di un progetto di più ampio respiro internazionale per
affrontare un problema globale che ha bisogno soluzioni condivise da tutti.
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Hunting Pollution

Nel quartiere Ostiense di Roma il murales mangia smog
Un murales di mille metri quadri è comparso sulla facciata di un palazzo nel
quartiere Ostiense di Roma. La sua capacità? Risucchiare lo smog grazie alla
particolare pittura con cui è stato realizzato Porta la firma di Federico Massa,
in arte Iena Cruz, il gigantesco e colorato murales che da qualche giorno è
comparso sulla facciata di un palazzo del quartiere Ostiense a Roma, noto
per la sua street art che colora ogni angolo del quartiere. Ma Hunting
Pollution, questo il nome dell'opera, non è un murales qualunque: ampio
1000 metri quadrati, è ecologico in quanto realizzato con una particolare
pittura che sfrutta la tecnologica Airlite. In altre parole, riduce l'inquinamento
dell'aria con la capacità di un bosco di 30 alberi. Il disegno rappresenta un
airone tricolore, animale in via di estinzione: l'animale è rappresentato
nell'atto di catturare la sua preda ma di essere a sua volta immerso in un
mare inquinato. Grazie all'eco pittura però lo stesso airone cattura
l'inquinamento circostante. Le vernici utilizzate trasformano la parete del
palazzo in una sorta di depuratore naturale che riduce gli ossidi di azoto ed
elimina i batteri. Riflette inoltre la componente calda della luce solare
permettendo di ridurre il consumo di energia elettrica.
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The Pollo Web
Hunting Pollution

A Roma il murales mangia-smog, è il più grande d'Europa
Un airone alto cinque piani che caccia la sua preda in un mare gravemente
inquinato, ma che a sua volta "caccia" via l'inquinamento dell'aria da uno
degli incroci più trafficati della Capitale. È Hunting Pollution, il più grande
murales green d'Europa, inaugurato oggi nel quartiere Ostiense di Roma. La
pittura con cui è stato realizzato - la Airlite - è molto speciale: dodici metri
quadrati possono assorbire le sostanze nocive prodotte da un'auto in un
giorno. L'intero murales - ben mille metri quadrati - depurerà l'aria della città,
è stato calcolato, quanto un bosco di trenta alberi. A Roma il murales
mangia-smog, è il più grande d'Europa Autore dell'opera mangia-smog è
Federico Massa, in arte Iena Cruz, street artist milanese di fama
internazionale che da anni affronta i temi dell'inquinamento ambientale, del
riscaldamento globale e delle specie in estinzione come appunto l"airone
tricolorè protagonista del gigantesco dipinto che copre un intero palazzo
all'angolo tra via del Porto Fluviale e via del Gazometro, una zona già nota in
città per le sue opere di street art. La creatività di Iena Cruz si è incontrata
con la no-profit al femminile Yourban2030 di Veronica De Angelis, che si
occupa di sostenibilità ambientale e arte, e la 'Air is art' dell'americana Kristen Grove, che dal 2017 vuole fondere arte
sostenibile e comunità culturali.
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A Roma il più grande murales anti-smog d'Europa
Inaugurato un polmone verde artistico per la Capitale, con l'opera dello street artist Iena Cruz.
Hunting pollution : questo è il titolo dell'opera, un gigantesco murales di circa
mille metri quadrati, inaugurato venerdì scorso a Roma in via del Porto
Fluviale, in zona Ostiense, all'altezza di uno degli incroci più trafficati della
Capitale. La caratteristica peculiare dell'opera non sta però nelle sue
dimensioni ma altresì nella sua proprietà anti-smog. Realizzata dallo street
artist milanese Federico Massa (in arte Iena Cruz), il murales raffigura un
airone tricolore, animale simbolico perché una delle specie in via di
estinzione, che lotta per la sopravvivenza, catturando la sua preda in un mare
compromesso. Ed è proprio l'airone che contribuirà a cacciare via
l'inquinamento, compiendo un'azione rigenerante paragonabile a quella di un
bosco di 30 metri. E' stato realizzato infatti con una pittura speciale, l'Airlite,
mangia-smog: bastano 12 mq di prodotto per eliminare tutto l'inquinamento
prodotto in un giorno da un'auto. In questo modo si riescono a ridurre le
emissioni di ossido d'azoto, il benzene e la formaldeide. L'artista, ben noto
nel panorama della street art rigenerativa per le sue opere dislocate in tutto il
mondo, ha realizzato con quest'opera il più vasto murales che adopera tale
tecnica. Il progetto si inserisce però in un piano più grande di collaborazione, tra Yourban2030 e la no-profit Air is Art'
di Kristen Grove, che dal 2017 promuove la fusione tra arte sostenibile e comunità culturali. TAGS anti-smog Roma
street artist Articolo precedente Compie 60 anni e riceve un regalo speciale dai suoi piccoli alunni Prossimo articolo
Campania: solidarietà da record per il piccolo Alex Redazione Articoli relativi Altro dall'autore USA: Dona 1 miliardo di
dollari alla natura per creare riserve e aree marine protette Felix e il suo sogno: piantare il maggior numero possibile
di alberi La casa del futuro: 100% ecosostenibile Ultimi articoli Siberia: cammina su un lago ghiacciato, l'effetto è
mozzafiato 28 gennaio 2019 Uno dei video virali delle ultime ore è quello di un uomo che cammina sulle acque di un
lago siberiano, ovviamente ghiacciate. Si tratta del Bajkal, un lago d'acqua... Il tatuatore di Auschwitz che incontrò
l'amore nel campo di concentramento 25 gennaio 2019 Una storia d'amore nata tra l'orrore dell'olocausto, un luogo
ai confini della realtà e che è sopravvissuto alla fame, alla sete e alla disperazione. Lale... Ecco la donna che ha
salvato oltre 800 spose bambine 23 gennaio 2019 Si chiama Inkosi Theresa Kachindamoto ed è la leader di una tribù
del distretto di Dedza, in Malawi, una comunità di oltre 900 mila persone e in tale... I più letti Laureato il primo
studente non udente a Pisa 5 luglio 2018 Lorenzo, ventiquattrenne non udente, si è laureato lo scorso 2 luglio con
una votazione di 110 e lode. Nella sua tesi lo studente ha parlato... La leggenda del Filo Rosso del Destino 11 agosto
2017 Il Filo Rosso del Destino ( - Unmei no akai ito), è una leggenda popolare di origine cinese diffusa in Giappone
che unisce due persone indissolubilmente e che,... Francesco, ragazzo autistico, sostiene l'esame di Stato: il
professore scoppia in lacrime
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3 luglio 2018 Una bellissima storia da Santa Maria a Vico, nel casertano, quella di Francesco, ragazzo autistico che
si è diplomato tra gli applausi dei compagni di... Sarà Saturno stanotte il protagonista del cielo 27 giugno 2018 Occhi
verso il cielo: nella notte tra mercoledì 27 giugno e giovedì 28 giugno Saturno sarà allineato tra il Sole e la Terra e...
27 Luglio 2018: l'eclissi lunare più lunga del secolo
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Streetart Flash Iena Cruz @ Rome, Italy
A caccia di inquinamento (Hunting Pollution) Ostiense district, Rome, Italy:
largest ecological mural in Europe painted by Italian artist Federico Massa
aka Iena Cruz. The work is totally ecological because it is painted with the
Airlite technology, a painting that absorbs the smog. Credits photo: Iena
Cruz's Instagram account & Repubblica.it. USEFUL LINKS: Iena Cruz in this
blog | Website | Pinterest | Instagram | Facebook Iena Cruz @ Rome, Italy
Iena Cruz @ Rome, Italy Iena Cruz @ Rome, Italy Iena Cruz @ Rome, Italy Iena
Cruz @ Rome, Italy
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"Hunting Pollution", il murales che pulisce l'aria più grande d'Europa
Inaugurazione a Roma il 27 ottobre 2018. Realizzato dallo street artist Iena
Cruz con vernice Airlite. Video servizio di Ivonne Carpinelli

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 206

[ § 1 9 2 0 4 2 1 5 § ]

martedì 30 ottobre 2018

canaleenergia.com
Hunting Pollution

La street art esempio di rigenerazione urbana e tutela del Pianeta
Inaugurato a Roma il murales più grande d'Europa che pulisce l'aria
Si chiama Hunting Pollution ed è la più grande opera di street art rigenerativa
d'Europa realizzata con pitture naturali che assorbono gli ossidi di azoto e
aiutano a pulire l'aria. A svettare sui 1000 mq, un airone tricolore, specie in
via di estinzione, simbolo della lotta per la sopravvivenza e della caccia
all'inquinamento in una delle zone più trafficate di Roma. A raffigurarlo
l'artista Federico Massa, alias Iena Cruz, milanese per nascita e newyorkese
per adozione, che da anni con le sue opere riflette sui temi del cambiamento
climatico e dell'estinzione animale e che per la prima volta si trova ad usare
un materiale ecocompatibile: la vernice Airlite in grado di assorbire gli ossidi
di azoto presenti nell'aria che ha ottenuto la certificazione di sostenibilità
Cradle to Cradle. Presenti all'inaugurazione del murales nel quartiere
Ostiense il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, che ha
evidenziato il contributo del singolo cittadino nella tutela del Pianeta, e il
Presidente pentastellato dell'8° Municipio Amedeo Ciaccheri, che ha parlato
dell'importanza della rigenerazione urbana. A intervenire anche Kristen
Grove, a capo della no profit Air is Art, volta alla fusione tra arte sostenibile e
comunità culturali. L'idea è di Veronica De Angelis, presidente della no-profit al femminile Yourban2030, che sfrutta il
linguaggio universale dell'arte per sensibilizzare la collettività sulla sostenibilità ambientale, tema trasversale e
declinabile nel futuro in più settori. Tutto nel video servizio con le video interviste a Iena Cruz, Kristen Grove e
Veronica De Angelis.
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Hunting Pollution: il murale che purifica l'aria
Hunting Pollution ossia a caccia d'inquinamento è il nome del più grande
murale ecologico d'Europa che è stato recentemente inaugurato, in via del
Porto Fluviale, nel cuore del quartiere Ostiense. Questa grande opera di
street art che si estende su una superficie di 1000 metri quadrati porta la
firma del celebre artista milanese Iena Cruz, al secolo Federico Massa, le cui
ultime opere richiamano l'attenzione sui rischi provocati dall'inquinamento e
dai cambiamenti climatici e sulle loro dirette ripercussioni sulla natura e sul
mondo animale. Il protagonista di Hunting Pollution è un airone tricolore,
animale ormai a rischio d'estinzione che cattura la sua preda in un mare
fortemente inquinato. Il murale è interamente realizzato con la tecnologia
Airlite: un particolare tipo di pittura eco-sostenibile che, grazie all'azione della
luce naturale o artificiale, permette di purificare l'aria da agenti inquinanti
come ossidi di azoto, benzene e formaldeide. In particolare, Hunting
Pollution sarà in grado di ridurre l'inquinamento atmosferico di una delle vie
più trafficate ed inquinate della capitale al pari di un bosco composto da 30
alberi. Questo progetto è interamente sostenuto da Youurban2030,
un'associazione no-profit guidata dall'imprenditrice Veronica De Angelis la cui mission è quella di utilizzare il
linguaggio artistico per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi dell'ambiente e del rapporto uomo-natura;
volgendo lo sguardo all'Agenda Globale 2030 per lo Sviluppo Sostenibile promossa dalle Nazioni Unite. In
quest'occasione, Youurban si è avvalsa anche della collaborazione di Air is art, un altro ente no-profit nato nel 2017
da un'idea di Kristen Grove con l'intento di diffondere l'arte sostenibile.
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Il murales mangia lo smog come un boschetto
Di fatto è un boschetto di 30 alberi sui palazzi di Roma, tra Piramide e San
Paolo, in via del Porto Fluviale angolo via del Gazometro. Ma è un bosco del
tutto speciale, un vero polmone verde fatto però di pittura sulle facciate di
uno stabile. Pittura anche questa speciale, perché in grado di pulire l'aria con
la stessa capacità che ha per l'appunto un boschetto di circa 30 alberi.
Pittura dunque mangia smog frutto della tecnologia Airlite, tecnologia tutta
italiana che permette, tramite proprio il colore, di ridurre l'inquinamento: 12
mq di questa tinta infatti eliminano l'inquinamento prodotto da
un'autovettura al giorno. E' stata realizzata sulle facciate ad angolo
dell'edificio, dando così vita al più grande murales d'Europa con pitture ecocompatibili al 100%. Al murales è stato dato il nome "Hunting Pollution". Il
murales è opera di Federico Massa, in arte Iena Cruz, artista milanese
trasferitosi a Brooklyn sette anni fa e che si e' affermato sulla scena
internazionale con murales dislocati tra New York, Miami, Barcellona e Citta'
del Messico. L'intero angolo dell'edificio vede raffigurato un airone. GIORGIA
BONDANINI

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 209

[ § 1 9 2 0 4 2 1 8 § ]

martedì 30 ottobre 2018

dailybest.it
Hunting Pollution

A Roma c'è un murales gigantesco che ripulisce l'aria dallo smog
Il 26 ottobre è stato ufficialmente inaugurato nel quartiere Ostiense di Roma Hunting Pollution, la più grande
espressione di street art contro lo smog in tutta Europa.
Prende forma nell'angolo di un palazzo e si espande su due facciate nel
quartiere Ostiense di Roma: si tratta dell'airone tricolore icona di Hunting
Pollution, la più grande forma di street art green in tutta Europa. Instagram
Foto di Live.to.win www.instagram.com Instagram Foto di Live.to.win
L'animale protagonista si estende su ben cinque piani, impossibile che passi
inosservato, e tenta di catturare un pesce in un mare estremamente
contaminato. Nel mentre ripulisce l'aria dall'inquinamento in Via del Porto
Fluviale, non a caso strada particolarmente trafficata e cara ad artisti di
strada locali. Come faccia ve lo spieghiamo più in basso. L'opera è stata
realizzata da Federico Massa, conosciuto come Iena Cruz, noto street artist
di Milano di cui forse avrete sentito parlare, da sempre legato alle tematiche
ambientali, alla diffusione del concetto di green economy e alla difesa di
specie a rischio, proprio come l'airone tricolore che vediamo rappresentato
nel murales. Un incontro interessante e senz'altro efficace è stato quello fra
Iena Cruz e l'associazione no-profit Yourban 2030 di Veronica De Angelis,
che amalgama perfettamente arte e temi ambientali e ha promosso con
entusiasmo il murales nemico dello smog. Instagram Foto di Valentina Picerno www.instagram.com Instagram Foto
di Valentina Picerno Arlite? Forse vi è nuova, ma da adesso in poi ve ne ricorderete. Si usa come fosse una normale
pittura, ma non lo è affatto: una new entry che si attiva con l'energia della luce ed entrando a contatto con
l'inquinamento depura l'aria naturalmente. Giusto per rendere l'idea, l'Airlite è in grado di eliminare il 99,9% dei batteri
e ridurre l'inquinamento fino all'88,8% per un risultato davvero sconcertante. Ossidi di azoto, formaldeide, benzene,
cattivi odori è arrivata la vostra ora. L'opera, inaugurata il 26 ottobre, è stata interpretata come simbolo di una
speranza viva e accolta a braccia aperte anche dalle istituzioni pubbliche, come la Regione Lazio e l'VIII Municipio di
Roma. Il progetto, sicuramente ambizioso, fa prima tappa a Roma con la chiara intenzione di estendersi a livello
internazionale, cercando appoggio, coesione e partecipazione di artisti di un mondo che voglia prendere una
boccata d'aria fresca abbracciando arte e sostenibilità ambientale. Immagine anteprima di Daria DM Instagram.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 210

[ § 1 9 2 0 4 2 2 0 § ]

martedì 30 ottobre 2018

Curioctopus.guru
Hunting Pollution

A Roma è stato realizzato l'eco-murale più grande d'Europa: mangia lo smog come un
bosco di 30 alberi
A Roma, un murales restituirà ai cittadini aria più pulita da respirare. Non è
certo la soluzione decisiva, ma soltanto l'ennesima chiamata d'urgenza che
non accetta più rimandi. L'opera funziona grazie a una vernice speciale,
prodotta dall'azienda italiana Airlite, che "mangia l'inquinamento". Secondo
alcune stime, è efficace quanto un piccolo bosco di 30 alberi: non male per
un singolo murales! Il murale si trova a Roma, in Via del Porto Fluviale nel
quartiere Ostiense, ed è il più grande murale eco-sostenibile d'Europa. È stato
realizzato con vernice Airlite, prodotto di eccellenza di un'azienda italiana. Si
tratta di una vernice in polvere che, diluita con acqua arricchita con ossido di
titanio, trasforma la maggior parte degli agenti inquinanti ossidi di azoto e
zolfo, monossido di carbonio, benzene e formaldeide in sali inerti. L'azienda
produttrice afferma che Airlite è in grado di ripulire l'aria circostante alle
pareti pitturate dall'88,8% degli inquinanti normalmente presenti: è come fare
una passeggiata in un bosco pur stando dentro casa o in pieno centro città. Il
progetto è stato portato avanti dall'associazione Yourban2030 e realizzato
dall'artista milanese Iena Cruz, entrambi molto vicini alle problematiche
ambientali dell'Italia e del resto del mondo. Il nome dell'opera non poteva essere che Hunting Pollution, ovvero "a
caccia di inquinamento", per ricordare lo scopo principe del murale. Questo murale mette tutti d'accordo, anche chi
fino a oggi ha ritenuto questo tipo di opere solo "scarabocchi sui muri": le nostre città hanno bisogno di questi
murali, affinché le liberino dallo smog ci restituiscano ambienti sani.
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Nove bambini su 10 respirano smog; Ecosistema urbano, vola Cosenza
9 BAMBINI SU 10 AL MONDO RESPIRANO ARIA INQUINATA Ogni giorno
circa il 93% dei bambini sotto i 15 anni di tutto il mondo parliamo di 1.8
miliardi di piccoli respira aria così inquinata da mettere a serio rischio la loro
salute e il loro sviluppo. L'allarme arriva dall'Organizzazione mondiale della
Salute in occasione della prima Conferenza globale sull'inquinamento
dell'aria e la salute, a Ginevra. Tragicamente, molti di loro muoiono, aggiunge
l'Oms, stimando che nel 2016 600mila bambini sono decdeuti a causa di
infezioni respiratorie acute causate dall'aria inquinata. L'aria inquinata sta
uccidendo milioni di bambini e rovinando le loro vite, dice Tedros Adhanom
Ghebreyesus, direttore generale Oms, tutto ciò non è scusabile.
ECOSISTEMA URBANO, VOLA COSENZA, SPROFONDA ROMA Spazio ai
pedoni, mezzi pubblici, qualità dell'aria, gestione sana dei rifiuti, verde
pubblico, risorse ben spese e progettazioni eco, rinnovabili e
teleriscaldamento. Mantova, Parma, Bolzano, Trento e Cosenza guidano la
classifica sulle performance ambientali delle città italiane. Quello di Cosenza
è un vero e proprio exploit, passando dal 13esimo al quinto posto. È la
fotografia che scattata Ecosistema Urbano, l'annuale rapporto di Legambiente, giunto alla sua venticinquesima
edizione. Qualità ambientale pessima e pratiche inefficienti invece a Catania, Agrigento, Palermo e Massa, oggi agli
ultimi posti in un'Italia dove da anni sventolano bandiera bianca per una situazione nera città come Roma e Napoli.
ARRIVA HALLOWEEN, INTANTO ZUCCHE ITALIANE VOLANO Volano le esportazioni di zucche Made in Italy che nel
2018 fanno registrare uno storico aumento record del 19% in quantità. Lo fa sapere Coldiretti mentre incombe
Halloween. Dalla padella all'intaglio per realizzare Jack-o'-lantern, il caratteristico simbolo della festa anglosassone,
si registra una corsa all'acquisto dell'ortaggio più grande del mondo anche in Italia, dove la produzione nazionale
quest'anno dovrebbe aggirarsi poco sotto i 40 milioni di chili, in leggero calo causa del maltempo. Si tratta per la
quasi totalità di prodotti destinati al consumo alimentare ma si sta diffondendo anche la varietà ornamentale, che
garantisce zucche di ogni tipo, che si differenziano per le dimensioni. IN 7 MESI DI ORA LEGALE RISPARMIATI 554
MLN KWH Dopo sette mesi di ora legale è tornata, forse per l'ultima volta, l'ora solare. Terna segnala che dal 25
marzo, grazie a quell'ora quotidiana di luce in più che posticipa l'uso della luce artificiale, l'Italia ha risparmiato
complessivamente 554 milioni di kiloWattora, quanto il consumo medio annuo di elettricità di circa 205 mila
famiglie, un valore corrispondente a minori emissioni di CO2 in atmosfera per 290 mila tonnellate, con un risparmio
economico per il minor consumo elettrico di circa 111 milioni di euro. Ora legale oppure ora solare? Dal 2019 ne
resterà una sola e saranno i singoli Stati europei a decidere quale, si spera coordinandosi tra loro, dopo che un
sondaggio ha indicato come oltre 8 cittadini europei su 10, soprattutto del nord Europa, siano contrari all'ora
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legale. A ROMA PIÙ GRANDE MURALE ANTI-INQUINAMENTO EUROPA Si chiama Hunting Pollution cacciando
l'inquinamento ed è il più grande murale d'Europa realizzato con pitture eco-sostenibili al 100% che purificano l'aria.
Si trova a Roma nel quartiere Ostiense e ripulisce l'aria come un bosco di 30 alberi. Lo ha realizzato Federico Massa,
alias Iena Cruz, e rappresenta un airone tricolore, specie in estinzione, in lotta per la sopravvivenza. Il progetto,
realizzato in uno degli incroci più trafficati di Roma, è interamente sostenuto da Yourban2030. Il murale è realizzato
con Airlite, una tecnologia che ai applica come una semplice pittura ma trasforma ogni parete in un depuratore
d'aria: 12 metri quadrati eliminano l'inquinamento prodotto da una autovettura in un giorno. da fontecredibile.it
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Hunting Pollution, a Roma arriva il murale "mangia smog"
Sabato 27 ottobre a Roma è stato inaugurato Hunting Pollution, il più
imponente murale mangia smog in Europa. Si tratta di un dipinto della
grandezza di più di mille metri quadrati realizzato dallo street artist Iena Cruz
(il milanese Federico Massa) in collaborazione con Yourban 2030,
un'associazione no-profit guidata da Veronica De Angelis che si propone di
utilizzare il linguaggio artistico per sensibilizzare e avvicinare la popolazione
alle tematiche legate alla salvaguardia dell'ambiente e sul rapporto che
intercorre tra l'uomo moderno e il mondo naturale. Le forme espressive
utilizzate dal collettivo sono molteplici: dalle arti figurative alla street art,
dalla moda al cinema, tutte indirizzate a offrire alla popolazione nuove chiavi
di lettura per un futuro sostenibile. La collaborazione coinvolge inoltre
un'altra realtà no-profit, la Air is Art dell'americana Kristen Grove, che dal
2017 vuole fondere arte sostenibile e comunità culturali. L'artista milanese
Federico Massa, in arte Iena Cruz Hunting Pollution, situato tra Via del Porto
Fluviale e Via delle Conce uno degli incroci più trafficati e caotici della
capitale è stato realizzato con Airlite, una speciale pittura che attraverso una
reazione chimica è in grado di assorbire ed eliminare l'inquinamento atmosferico. Basti pensare che 12 metri
quadrati di questa pittura possono distruggere tutti i gas di scarico emessi da un'automobile in un'intera giornata.
L'effetto purificatore del murale, che ricopre un intero palazzo, è quindi pari a quello di più di trenta alberi, rendendolo
così una delle più importanti opere di street art rigenerativa esistenti. Il soggetto dell'enorme dipinto murale di Iena
Cruz è un airone tricolore, specie in via d'estinzione, nell'atto di catturare una preda in un mare sporco e contaminato,
a rappresentazione dei danni devastanti che l'inquinamento prodotto dall'uomo sta provocando al nostro pianeta.
Ma questa rara creatura in lotta per la propria sopravvivenza diventa anche simbolo della lotta ai rifiuti e a
quell'inquinamento che sta distruggendo il suo habitat. Egli vi si oppone infatti con tutta la sua imponenza divorando
gli ossidi di azoto degli scarichi delle auto, ma anche il fumo di sigaretta, il benzene, i cattivi odori e tutti quei batteri
presenti nell'aria che ogni giorno respiriamo. L'artista non è nuovo a questi soggetti e a progetti analoghi, realizzati
con l'obbiettivo di denunciare le cause dei cambiamenti climatici che stanno mettendo in pericolo sempre più specie
animali e vegetali. Hunting Pollution, Zona Ostiense (Roma) Hunting Pollution è un'opera importante, che oltre ad
abbellire e a caratterizzare il quartiere insieme a tanti altri murales realizzati da celebri street artist manda un
messaggio di grande impatto: l'arte può davvero salvare il Pianeta (almeno in parte). Questo progetto potrebbe
infatti essere esteso in diverse aree della città, e da lì diffondersi in altri centri urbani, altre regioni, altri paesi, a
migliorare l'aria di sempre più zone del mondo. Ovviamente poi, questa tecnologia potrà
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essere utilizzata anche nell'edilizia più tradizionale, contribuendo alla purificazione dell'atmosfera attraverso
nuove abitazioni ecosostenibili. È un messaggio di speranza, quindi, quello lanciato da questo grande murale, che
con la sua colorata presenza concorre a creare una sensibilità verso l'ambiente e a testimoniare che cambiare rotta
è possibile.
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Hunting Pollution by Iena Cruz 3
Hunting Pollution by Iena Cruz 3
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Un murales ecosostenibile per Roma. A Ostiense c'è Hunting Pollution
di Virginia Gigliotti Si chiama Hunting Pollution il più grande murales d'Europa
realizzato con pitture eco sostenibili al 100% che purificano l'aria ultimato
venerdì 26 ottobre a Ostiense, il quartiere romano già considerato district
della street art della città. L'opera si trova sulle due facciate del palazzo
situato tra via del Porto Fluviale e via del Gazometro, punto tra i più trafficati
in città, e ricopre una superficie di mille metri quadrati. Grazie alla Airlite, un
tipo di pittura eco sostenibile e totalmente naturale in grado di purificare
l'aria, ogni parete dipinta si trasforma in un depuratore naturale paragonabile
ad un bosco di 30 alberi, capace di eliminare l'inquinamento prodotto da una
autovettura in un giorno. Il progetto è interamente sostenuto da
Yourban2030, un'associazione no profit fondata da un team di professionisti
esperti in tematiche ambientali, sociali e culturali. Il murales di via Ostiense è
il primo progetto seguito dall'associazione, un trampolino di lancio per l'ente
che ha in programma progetti di ampio respiro internazionale. Il murales
affronta il tema dell'inquinamento marino, infatti tra i soggetti rappresentati
spiccano un airone tricolore, specie in estinzione, e un barile di petrolio.
L'autore è Federico Massa, in arte Iena Cruz, artista milanese che vive ed opera sopratutto a New York. Le sue opere
sono apprezzate in tutto mondo, da Milano a Puerto Rico, da Ibiza fino in Messico.
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A Roma c'è un murales mangia smog
È stato inaugurato a Roma il più grande murales mangia smog d'Europa
In via del Porto Fluviale a Roma, l'artista Iena Cruz ha realizzato un murales
incredibile. Si chiama Hunting Pollution ed è il murales mangia smog più
grande d'Europa. È stato realizzato con un tipo di pittura particolare in grado
di ripulire l'aria dall'inquinamento. Si tratta di un'opera di mille metri quadrati
ed è stata realizzata con la tecnica Airlite, una pittura naturale in grado di
mangiare lo smog. 12 metri quadrati di questa vernice è in grado di eliminare
l'inquinamento prodotto da un'auto in un giorno. Gli effetti di questo murales
sull'aria sono quelli prodotti da 30 alberi. hunting-pullution inRead invented by
Teads Il murales è stato inaugurato il 26 ottobre e si trova in via del Porto
Fluviale, nel quartiere Piramide a Roma. L'opera è stata realizzata da
Federico Massa, ovvero Iena Cruz; da anni i suoi lavori sono concentrati sui
cambiamenti climatici. L'idea di realizzare questa opera è di Yourban2030,
una no-profit al femminile guidata da Veronica De Angelis. Il murales più
green d'Europa, rappresenta un airone in via d'estinzione alto cinque piani
che prende la sua preda in una mare inquinato e che, a sua volta, ciaccia via
l'inquinamento da questo angolo della città. murales-porto-fluviale muralesroma-anti-smog hunting-pollution-roma (Foto: ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images)
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Nasce a Ostiense il più grande eco-murales d'Europa
Si chiama Hunting Pollution, è stato realizzato da Iena Cruz e ad oggi è il
murales più grande d'Europa creato con materiali in grado di purificare l'aria.
Via del Porto Fluviale a Ostiense ospita un'opera rivoluzionaria di 1000 mq
che si avvale di una pittura capace effettivamente di ridurre l'inquinamento
atmosferico, a vantaggio di tutti i cittadini di Roma. Hunting Pollution nasce
dall'idea di Yourban2030, la no-profit al femminile guidata da Veronica De
Angelis che assieme a Federico Massa, in arte Iena Cruz, ha regalato alla
città un'opera che ha il potere di pulire l'aria grazie alla tecnologia Airlite, una
pittura che elimina gli agenti inquinanti nell'atmosfera e trasforma le pareti
sulle quali viene applicata in veri e propri depuratori. Il progetto, ideato dalla
De Angelis e coordinato da Maura Crudeli, è stato inaugurato lo scorso 26
ottobre e fa seguito alle opere che Iena Cruz ha già realizzato a New York,
Miami, Barcellona e Città del Messico. Hunting Pollution (letteralmente
andare a caccia di inquinamento) rappresenta un airone tricolore che lotta
per la sopravvivenza. La doppia chiave di lettura vede un animale che cattura
la sua preda in un mare fortemente inquinato, mentre dall'altra parte è lui
stesso a cacciare l'inquinamento in uno degli incroci più trafficati e contaminati della Capitale. Il murales di Federico
è la prima di una serie di opere che Yourban2030 vuole realizzare per sensibilizzare il pubblico sui temi della
sostenibilità ambientale. La tecnologia Airlite, infatti, è in grado di ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi in quanto
12 metri quadrati di superficie trattata eliminano l'inquinamento prodotto da una autovettura in un giorno. Quanto
siamo pronti a metterci in gioco per tutelare l'ecosistema e ciò che ci circonda? si chiede Veronica. Parlando di
degrado urbano e ambientale quanto siamo pronti a esporci in prima persona? Eccomi, questa è Yourban2030, e
Hunting Pollution' è solo un primo passo. Ma se ognuno di noi facesse ciò che può, veramente si potrebbe arrivare al
2030 in un altro mondo possibile. (©
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A Roma il primo murales ecologico: La vernice cattura lo smog
A Roma il primo murales ecologico: La vernice cattura lo smog fanpage.it Valerio Renzi In via del Porto Fluviale nel quartiere Ostiense l'artista Iena Cruz
ha realizzato un'opera monumentale intitolata Hunting Pollution: la speciale
Write a comment...
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A Roma il primo murales ecologico: La vernice cattura lo smog
In via del Porto Fluviale nel quartiere Ostiense l'artista Iena Cruz ha realizzato un'opera monumentale intitolata
"Hunting Pollution": la speciale vernice...

Valerio Renzi
Un nuova opera di street art arricchisce il museo a cielo aperto in cui si
stanno trasformando diversi quartieri della città. In via del Porto Fluviale,
quartiere Ostiense, a poche decine di metri dalla monumentale opera di Blu
sulla ex caserma occupata, arriva un nuovo murales, questa volta firmato da
Federico Massa, in arte Iena Cruz. L'opera è intitolata Hunting pollution, che
letteralmente vuol dire a caccia di inquinamento", che pulisce l'aria come
trenta grandi alberi, un metro quadro di vernice riesce ad assorbire
l'inquinamento prodotto in media in un giorno da un'auto. Si tratta del primo
murales ecosostenibile a Roma, il più grande in Europa, realizzato con pitture
speciali che catturano le polveri inquinanti trasformandole in sali grazie a
un'innovativa tecnologia. A darne notizia è il presidente dell'VIII Municipio
Amedeo Ciaccheri: "Un prezioso dono per il quale ringraziamo Veronica De
Angelis e la sua Yourban2030. Un progetto artistico ambizioso che è il primo
passo, ci auguriamo, di una collaborazione strutturale con il nostro
Municipio". Iena Cruz, milanese che ha lavorato in mezza Europa e anche
negli Stati Uniti, è un artista da sempre attento ai temi ambientali: i suoi
murales rappresentano per lo più soggetti naturali e denunciano spesso i disastri provocati dall'azione dell'uomo e i
pericoli dei cambiamenti climatici.
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Un murale mangia lo smog di Roma come fosse un boschetto vero
Un airone che pesca in un mare inquinato: è l'ecomurale più grande d'Europa che fa respirare il quartiere Ostiense.

Valentina Cuppone
Lo scorso venerdì è stato inaugurato, nel quartiere Ostiense di Roma, il
murale ecosostenibile più grande d'Europa. Si chiama Hunting Pollution.
Tradotto, Cacciatore d'inquinamento. Mai nome fu più appropriato. Perché
quest'opera fa proprio questo. Mangia lo smog. Impresa di Federico Massa,
alias Iena Cruz, artista classe '81 di origine milanese emigrato a New York.
Scenografo e street artist, le sue creazioni mostrano il suo amore per la
natura, i colori e i motivi decorativi. Patrocinato da Yourban 2030,
associazione no profit della giovane imprenditrice Valeria De Angelis, il
progetto coniuga sostenibilità ambientale e arte. La notizia interessante è
che mira ad essere il primo di lunga serie. L'opera è interamente realizzata
con pitture a zero impatto ambientale. La vernice utilizzata non solo non
inquina ma soprattutto mangia quello smog che ormai avvolge
pesantemente le nostre città e di cui si sente insistentemente parlare, con
una consapevolezza che aumenta sempre più nel corso degli anni. Anche
l'arte contribuisce, tra aziende, startup e grandi realtà digitali che corrono ai
ripari per trovare soluzioni per un mondo che abbiamo per decenni, se non
per secoli, maltrattato. Su quel muro, attraverso quel dipinto gigante, bellezza e utilità celebrano un'unione perfetta.
Leggi anche: Google investe sul green: addio all'inquinamento nelle grandi città L'AIRONE MANGIA SMOG IN UN
ANGOLO DI ROMA Non era solo un normale intervento di manutenzione della facciata di un palazzo. Tolto il telo,
smontata l'impalcatura, non compare semplicemente una costruzione ripulita qualunque. Davanti agli occhi di più o
meno distratti passanti, di auto che sfrecciato e mezzi a due ruote che si infilano ovunque per evitare il traffico,
dipinto sul muro di un edificio, all'angolo tra via Gazometro e via Del Porto Fluviale, si alza, su una tanica di benzina,
un airone con in bocca la sua preda. Un pasto che particolarmente salutare non sarà. È un'opera di street art.
Affascinante, evocativa, dura quanto basta per sbatterci davanti quello che abbiamo combinato per decenni ai nostri
mari. Dimenticando per un attimo il punto di vista prettamente artistico, è soprattutto innovativa perché il murale è
interamente dipinto con Airlite, una vernice 100% ecologica e, soprattutto, capace di ripulire l'aria dall'inquinamento.
Leggi anche: Ripulire gli oceani dalla plastica: il sogno di un ragazzo di 22 anni sta per realizzarsi L'ARTE SI TINGE DI
GREEN Uno di quegli artisti in fuga Iena Cruz, che decide di tronare nel Bel Paese per creare un'opera che non ha
solo l'obiettivo di abbellire l'esterno di una costruzione, ma che sposa la causa del rispetto ambientale. Un atto
d'accusa, quello dello street artist milanese e del progetto Yourban 2030, contro un modello di vita perpetuato dalle
società nel corso dei decenni, per non dire dei secoli. Una frenesia volta al progresso incondizionato a scapito di
tanto altro, o comunque senza o con poca tutela, trascurante dei danni provocati all'ambiente, culla, casa

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 222

[ § 1 9 2 0 4 2 4 2 § ]

lunedì 29 ottobre 2018

ildigitale.it
Hunting Pollution

delle nostre generazioni. Passate, presenti e future. E generalmente il posto in cui viviamo dovrebbe essere, di
buona norma, rispettato. Protesta, denuncia, un modo incisivo per scuotere le coscienze. Perché si spera che non
tutti passeranno indifferenti davanti a questo murale che occupa 1000 mq e davanti a questo animale che si staglia
incoscientemente vittorioso, sfoggiando la sua preda. Non accorgendosi, povero airone, che il sostegno sul quale si
poggia è un bidone probabilmente di petrolio, o forse un agglomerato di plastica. Un'insidia simboleggiata da quei
subdoli tentacoli che fuoriescono dalla tanica. Mare e gocce dipinte sulle persiane delle finestre e sotto sempre
quella presenza ingombrante e imbarazzante che tende a inghiottire tutto. Ma l'airone non sa a quanto serve la sua
presenza su quel palazzo romano. Perché Airlite, la vernice con il quale è stato raffigurato, ingurgita per ogni 12 mq
l'inquinamento che produce un'auto in un giorno. L'azione che potrebbe compiere uno spazio verde di 30 alberi.
Perché quest'innovativo materiale funziona come se innescasse una sorta di fotosintesi clorofilliana. Attivandosi
tramite la luce del sole, cattura le sostanze inquinanti, riuscendo a raggiungere una riduzione di circa l'88%
dell'inquinamento atmosferico. E quindi dove non è possibile far sorgere un bosco, si dovrebbe provare a cercare
un'altra soluzione. Eccola! Leggi anche: Le imprese possono produrre senza inquinare? S.E.A. è la soluzione a
impatto zero ECOSOSTENIBILITÀ DA DIFFONDERE OVUNQUE E in quest'angolo della Capitale la soluzione è stata
sperimentata. Il detto predica bene e razzola male non si addice per niente alla filosofia di Yourban 2030. Il suo è un
percorso di sensibilizzazione sui temi green attraverso le moderne espressioni del linguaggio artistico. Ma green non
solo nei contenuti. Sostenibili sono il materiale e le tecniche utilizzate per parlare alla gente. Nessun moralizzatore,
nessun messaggio eticamente scollato da ciò che poi è la pratica. Ma coerenza, perché Hunting Pollution è un
calzante esempio di come è possibile far coincidere la forma col contenuto: la tecnica usata per realizzare il
murales ecosostenibile più grande d'Europa parla da sola. Hunting Pollution combatte non solo con le idee ma
soprattutto mettendole in pratica, dimostrando che le soluzioni si possono trovare. Basta volerlo e provarci. Leggi
anche: Io posso! I limiti sono solo un fatto mentale di Valentina Cuppone
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Murales mangia-smog realizzato con pittura anti-inquinamento
Combattere lo smog in modo creativo? A Roma è stato realizzato il primo
murales di mille metri quadrati con una pittura anti-inquinamento in grado di
ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi. L'opera è stata inaugurata in questi
giorni in via del Porto Fluviale, in zona Ostiense, alla presenza del
governatore del Lazio Nicola Zingaretti e del presidente dell'VIII Municipio
Amedeo Ciaccheri, sarà chiamata Hunting pollution'. Un progetto nato da
una idea di Yourban2030, no-profit al femminile guidata da Veronica De
Angelis, il murales che copre completamente un edificio è stato realizzato
dall'artista Federico Massa (alias Iena Cruz) utilizzando la tecnologia Airlite,
una pittura mangia-smog. Si tratta del più vasto murales d'Europa a utilizzare
questa tecnica, la più grande opera, è stato spiegato, di street art rigenerativa
del continente. Hunting pollution' rappresenta un airone tricolore, specie in
estinzione, in lotta per la sopravvivenza. L'uccello cattura la sua preda in un
mare gravemente compromesso, ma contribuisce lui stesso a cacciare'
l'inquinamento da uno degli incroci più trafficati della città. Nel Piano
dell'Aria che firmeremo con il ministro Costa sono previsti degli incentivi
affinché si utilizzino nelle ristrutturazioni anche nuove tecnologie a sostegno a tutto ciò che è efficientamento
energetico. Già negli anni passati, noi abbiamo fatto su 160 edifici pubblici, scuole, asili nido e altri manufatti lavori di
efficientamento. Questa è una nuova frontiera molto bella, che in parte già usiamo, ma metterlo a sistema porterà
sicuramente dei risultati. Il murales inaugurato oggi è un bellissimo segnale per Roma si mobilitano in questo caso
un'impresa, l'associazionismo, chi crede nella vita e nell'ambiente, indica le tante cose che si possono fare. Quindi,
chapeau: è un bellissimo segnale di speranza ha spiegato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Questa
opera compie una azione pedagogica verso la città nella costruzione di una sensibilità, e verso chi vorrà fare arte in
questo territorio tenendo conto del tema della sostenibilità. Le tecnologie ci stanno dando una mano nella sfida
globale dei cambiamenti climatici, fatta non solo di trattati ma di comportamenti quotidiani. Questo territorio non
vede l'ora di continuare a collaborare per portare altre iniziative in questo Municipio ha affermato il minisindaco
dell'VIII Municipio Amedeo Ciaccheri.
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Hunting Pollution, the street art that helps to breathe the city
Arianna Pasquale
Could a building resemble a large green lung capable of cleaning up the air in
the city? If then to do it is a mural of 1000 square meters made with special
eco-sustainable paintings that purify the air, the goal as well as being useful
also makes the urban space more beautiful and welcoming. If you walking in
via del Porto Fluviale, in Rome, you could appreciate the new façade of Casa
Fluviale with the largest anti-pollution mural in Europe, as well as the name
Hunting Pollution of the work created by Iena Cruz. The Milanese artist has
chosen to represent a tricolor heron because it represents an endangered
species, and therefore in a struggle for survival that captures its prey in a
polluted sea. But, unknowingly, our airon made with eco-paintings will
himself be hunt pollution at one of the busiest and most polluted
intersections in the capital. Hunting Pollution was made with Airlite, a
technology that applies a paint over the entire surface and transforms each
wall into a natural purifier. This is possible thanks to the innovative
technology that offers the effect of both natural and artificial light, offering
several advantages. Turn every wall into a natural air purifier: 12 square
meters eliminate the pollution produced by a car in a day. It would allow to reduce nitrogen oxides (the main cause
of death resulting from air pollution) benzene and formaldehyde. Also to eliminate cigarette smoke and bad smells.
It would favor the elimination of bacteria, such as those resistant to antibiotics, causing respiratory diseases. And in
addition to making the air we breathe in the city, pollution and bacteria not only healthier, the application of Airlite
reduces the consumption of electricity. 1 square meter of Airlite paint = 1 square meter of wood so Hunting
Pollution, with its 1000 square meters able to purify the air, duplicating the purifying effect and giving life to 2000
square meters of wall in eco-paintings, symbolically represents a wood of 30 trees in the heart of the city. Promoter
of this environmental and artistic union is a young Roman entrepreneur Veronica De Angelis at the helm of
Yourban2030, the non-profit for women who deals with environmental sustainability and art. The purpose of such a
project? Try a social sensitization experiment, through street art, and promote new ones in the capital to allow them
to take on a leading role in reducing nitrogen oxides, the most poisonous gases emitted from city traffic. In fact,
according to WHO 2018 data, 9 out of 10 people are exposed to levels of air pollution for health. Poor air quality is
responsible for millions of premature deaths each year. The air is art, the non-profit driven by Kristen Grove, the path
between sustainable art and cultural communities, which since 2017 involves artists, designers and illustrators to
have a life a participatory movement dedicated to those who want to put creativity to the service of a collective
good: the air we breathe.
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Hunting Pollution- Iena Cruz e le vernici anti smog
Iena Cruz è un artista milanese, e in questi mesi era possibile incontrarlo per
le vie del quartiere Ostiense a Roma. In particolare in Via del Porto Fluviale
un enorme ponteggio ha a stento nascosto fino a ieri il più grande murales
ecosostenibile di Europa. Con i suoi 1000 mq è diventato uno dei polmoni
verdi della città, in grado di trasformare, assorbendole, le particelle di smog
prodotte costantemente dalle automobili. Questo è stato possibile grazie ad
un particolare tipo di vernice, l'Arlite, capace appunto di eliminare gli agenti
inquinanti grazie all'azione della luce, sia naturale che artificiale. L'utilizzo di
questa tecnologia si inserisce perfettamente all'interno dell'idea di arte di
Iena Cruz, un percorso artistico che negli ultimi anni ha acquisito come punto
focale l'attenzione all'ambiente, ai cambiamenti climatici, alla salvaguardia
delle specie in estinzione e all'inquinamento. Il murales in effetti esprime
esattamente questo concetto: l'airone, specie in via di estinzione, cerca di
sopravvivere pescando in un mare estremamente inquinato; allo stesso
modo gli uomini cercano di sopravvivere cacciando', attraverso l'opera
stessa, lo smog dall'aria che respirano. Colei che ha reso possibile l'impresa,
da cui partono i finanziamenti, è Veronica De Angelis, giovane imprenditrice e proprietaria del palazzo in questione, la
quale, attraverso il progetto Yourban2030 cerca di sensibilizzare la città attraverso l'intervento creativo. Hunting
Pollution, inoltre, rappresenta l'inizio della collaborazione tra Yourban2030 e Air is Art, associazione no-profit che ha
come scopo creare sinergia e fusione tra arte sostenibile e comunità culturali. Questo tipo di progetti in realtà
generano riflessioni contrastanti: viene da chiedersi se il cercare di far sparire lo smog tramite vernici di questo tipo
sia solo un palliativo a un problema enorme, come quello dell'ecosostenibilità. Sembra quasi come se stessimo
nascondendo la polvere, è il caso di dirlo, sotto al tappeto, non si vede ma c'è. Allo stesso modo non ha senso
pensare che questa sia la soluzione definitiva, che dovrebbe essere fatta invece di piani regolatori, appalti studiati e
di coscienza, e di messa a punto di infrastrutture e trasporti che permettano effettivamente di abbattere l'utilizzo
delle automobili e dei mezzi pesanti con grossi quantitativi di emissioni nocive. Questo è un piccolo tentativo, un dire
ad alta voce abbiamo fatto la nostra parte per quanto possiamo' che non ha di certo la pretesa di essere risolutivo,
rimane comunque una manovra spettacolare che ha l'intento di investire la street art di questo ruolo cosi
contemporaneo, essere cioè portatrice non solo di codici tra gruppi o singoli individui, ma soprattutto di messaggi
sociali volti alla sensibilizzazione. È giusto che l'arte oggi generi pensieri di questo tipo, solo affinando la capacità
critica di ogni singolo avremo forse tra qualche generazione, cambiamenti apprezzabili. Sarebbe bello, in finale, se
anche altri imprenditori, palazzinari' come vengono chiamati a Roma, e mecenati di vario genere, decidessero
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di investire in riqualificazioni di questo tipo. Il lato indubbiamente decorativo dell'azione sarebbe pieno di
significato. La street art assumerebbe in tal modo non solo un ruolo di comunicazione e unione comunitaria, ma
assolverebbe anche a un importante scopo sociale, quello riguardante l'ecosostenibilità delle imprese e dei
materiali. Chissà che un giorno grigie periferie possano diventare colorati polmoni ecologici. By Liliana Spadaro
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Ecco il murales mangia-smog' più grande d'Europa: pulisce l'aria come 30 alberi
Inaugurato a Roma il murales più grande d'Europa realizzato con pitture eco-sostenibili al 100% naturali che
purificano l'aria: è Hunting
Inaugurato a Roma il murales più grande d'Europa realizzato con pitture ecosostenibili al 100% naturali che purificano l'aria: è Hunting Pollution, 1000 mq
di opera mangia-smog, un nuovo polmone verde per la Capitale, in grado di
ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi. Lo potete ammirare in via Del Porto
Fluviale a pochi passi dal Gazometro, nel quartiere Ostiense, ed è stato
realizzato da Federico Massa, alias Iena Cruz, artista milanese trasferitosi da
anni a New York e famoso per diversi murales in giro per il mondo,
utilizzando una particolare pittura che permette di ridurre l'inquinamento
atmosferico. Tutti i suoi lavori negli ultimi anni si sono focalizzati sul tema
del cambiamento climatico e sui rischi derivanti dall'inquinamento. Per la
prima volta uso queste vernici prodotte da AirLite, azienda italiana, in grado
di assorbire l'inquinamento. Un airone tricolore, specie in estinzione, che
cattura la sua preda in un mare inquinato. Ma allo stesso tempo il murales
tiene lontano lo smog in uno degli incroci più trafficati di Roma. Il progetto è
interamente sostenuto da Yourban2030, no-profit impegnata in un percorso
di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale, con l'utilizzo di
moderne espressioni artistiche. Veronica De Angelis, mecenate dell'opera e madre di Yourban2030: Ho visto questo
muro come un'opportunità per poter contribuire al quartiere e condividere qualcosa con il mio quartiere. Anche altri
1000 mq di palazzo verranno pitturati con le vernici AirLite, duplicando l'effetto purificatore, per un totale di 2000mq.
Il murales green entrerà anche nel Guinness dei Primati dopo che verrà aperta la categoria ecomurales, dedicata
all'arte sostenibile che purifica l'aria.
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Roma: realizzato il murales mangia-smog che depura l'aria come farebbe un bosco
Si chiama Hunting pollution ed è un murales in zona Ostiense ideato da
Yourban2030, organizzazione no profit al femminile guidata da Veronica De
Angelis, realizzato dall'artista Federico Massa e dipinto con la vernice Airlite,
un brevetto italiano che trasforma agenti inquinanti come ossidi di azoto e
zolfo, benzene, formaldeide e monossido di carbonio in molecole di sale.
murales L'SOS della natura: un monito per l'umanità. Uomo bianco, mi chiedi
di scavare nelle montagne della Terra: io non spezzo le ossa di mia madre.
Uomo bianco, mi chiedi di sradicare gli alberi della Terra: io non taglio i capelli
di mia madre. Recitano così i versi di un breve canto indiano, un inno al
rispetto dell'ambiente che ci circonda, un inno alla vita, perché riconosce
nella Terra una madre buona e generosa che cela in ogni più piccola creatura
del suo grande Creato il miracolo stesso dell'esistenza. Una madre di cui
cerchiamo, tuttavia, di essere padroni e non umili figli, ingrati e stolti come
solo chi non guarda al di là del suo naso può essere, arrivisti e senza scrupoli
come solo chi è incapace di pietas e lungimiranza sa dimostrarsi. Figli che
saccheggiano le sue foreste, che trasformano le sue acque in pattumiere ed
aprono piaghe sul suo suolo, non comprendendo che ogni minaccia all'ambiente è una cicatrice inflitta a nostra
Madre e una ferita a tutti i nostri fratelli che condividono con noi la Terra e a quelli incolpevoli che l'abiteranno un
giorno. Un celebre proverbio africano recita che in ogni azione dell'uomo ci deve essere il pensiero alle sette
generazioni successive ed in piena linea con questa idea di lungimiranza e humanitas vi è quel noto precetto che
spesso ritorna quando si parla di natura e inquinamento secondo cui il mondo non ci è stato donato dai nostri padri
ma prestato dai nostri figli e a maggior ragione per questo dobbiamo amarlo, rispettarlo e condividerlo come una
casa comune. Non a caso, la scienza che analizza le relazioni fra l'uomo e l'ambiente si chiama appunto ecologia,
ovvero studio della casa, a significare, forse, che ognuno è simbolicamente non solo ospite, ma anche custode del
nostro pianeta. Come decorare, allora, i muri di questa casa? La risposta è Hunting pollution. L'arte catartica: un
murales per ripulire l'ambiente. Che l'arte e la bellezza abbiano il dono di rigenerare l'anima ed operare una catarsi
autentica nella vita dell'uomo si vocifera sin dai tempi di Aristotele. Tuttavia, l'opera di Iena Cruz, street artist
milanese di fama internazionale, va oltre la filosofia e coniuga magistralmente arte e scienza, nel più positivo dei
connubi tra utile e dilettevole. Grazie a questo artista, oggi un airone alto cinque piani si erge sulla capitale come
paladino dell'ambiente in uno dei quartieri più trafficati della città. È, appunto, Hunting Pollution, il più grande murales
green d'Europa, inaugurato nel quartiere Ostiense di Roma. La pittura con cui è stato realizzato la Airlite è molto
speciale: dodici metri quadrati possono assorbire le sostanze nocive prodotte da un'auto
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in un giorno. L'intero murales ben mille metri quadrati depurerà l'aria della città, calcoli alla mano, quanto un bosco
di trenta alberi. Emblematica l'immagine ritratta: un airone tricolore, specie in estinzione, in lotta per la
sopravvivenza. L'uccello rappresentato sembra intento a catturare la sua preda in un mare gravemente inquinato.
Ebbene, la sua è una caccia sui generis, dalla duplice finalità, e la sua preda reale è ben più infida di quella che
appare nel disegno, poiché il vero nemico di questo pennuto colorato è, appunto, l'inquinamento. Airlite: una
speranza per il futuro. La vernice antismog che è stata utilizzata abbatterà i livelli di ossidi d'azoto emessi dalle auto,
il benzene e la formaldeide, agirà contro il fumo di sigaretta, i cattivi odori e si pensa che potrà eliminare persino il
99,9% di batteri e virus presenti nell'aria, sia resistenti agli antibiotici, come lo Staphylococcus Aureus, sia efficaci su
altri batteri pericolosi per la salute umana come l'Escherechia Coli, peritonite, meningite e molti altri. Questo non solo
potrà contribuire a creare ambienti più sani e sicuri, ma eviterà anche la proliferazione di possibili allergie, pruriti, mal
di testa, tosse, asma ed altri disturbi delle vie respiratorie. Altra caratteristica interessante della Airlite è
l'abbattimento dei consumi energetici: questa pittura rivoluzionaria, infatti, riflette la maggior parte delle radiazioni
solari infrarosse, impedendo il passaggio eccessivo di calore. Questa peculiarità permetterà, in estate, di avere
ambienti più freschi in modo naturale, con un risparmio di energia elettrica tra il 15 e il 50%. Infine, essa possiede la
capacità di eliminare gli odori dagli ambienti quotidiani e lo sporco dalle pareti interne ed esterne, trasformando dei
semplici muri in depuratori d'aria naturali. Secondo gli esperti del settore, Airlite ha tutte le potenzialità per diventare
un'applicazione vincente diffusa su scala internazionale. Si spera, per questo, in maniera non troppo inverosimile,
che ciò che Hunting pollution rappresenta oggi per i romani sia ben presto un'opportunità offerta a tutti i cittadini nel
mondo e che questa pittura sia impiegata anche per fini non artistici nelle opere architettoniche che verranno
realizzate o ristrutturate in futuro. La creatività e l'intelligenza come antidoto all'inquinamento: gli uomini come
cicale e formiche. Lo scienziato Rubbia affermava già nell'ormai lontano 1987 che l'uomo ha a disposizione circa
mezzo secolo per trovare un'alternativa prima dell'esaurimento delle riserve energetiche naturali e che solo la
creatività e l'intelligenza potranno salvarci dal disastro che si profila davanti a noi. Il tempo prefissato da Rubbia sta
per scadere ed è psicosi negli animi di chi riesce a giudicare obiettivamente le condizioni ambientali in cui versa il
nostro pianeta. Lo scienziato premio nobel, poco più di trent'anni fa aveva già esortato gli uomini a dare una battuta
d'arresto ad uso e abuso di fonti energetiche non rinnovabili. Tuttavia, forse, l'umanità era ancora troppo miope per
quantificare e valutare i danni irreparabili ed il destino infausto verso cui ci si stava avviando in maniera non poco
celere. Oggi le nostre città si trovano sotto una cappa fitta e capillare di fumo assassino, in balia di una minaccia
costante. Già da qualche anno a questa parte, inoltre, in alcune metropoli si è costretti ad utilizzare una mascherina
per uscire dalla propria abitazione e la densa nebbia artificiale, frutto dell'imprudenza spregiudicata dell'uomo,
impedisce una vista nitida a meno di dieci metri di distanza, quasi si prospettasse
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intorno a noi uno scenario apocalittico. Potremmo paragonare gli uomini dei nostri giorni ai protagonisti della fiaba
della cicala e della formica. Una fiaba che si potrebbe tramutare, però, in un incubo su scala planetaria, giungendo ad
affogare l'uomo con il suo stesso ozio e la sua accidia testarda e travolgendolo con un inverno gelido senza più
primavera. Riusciranno i preoccupanti allarmi odierni ad arrestare il deturpamento ambientale? Riuscirà l'ingegno a
sopraffare l'inerzia per salvare il nostro pianeta e l'umanità intera? Urge trovare nuove soluzioni a vecchi problemi,
sempre più pericolosi. La sfida per il futuro sembra oggi ritornare al passato: dopo un così inarrestabile progresso
economico e tecnologico, le ceneri di tale processo sembrano solo tentare di nascondere un regresso senza eguali
sul piano ambientale. Se, tuttavia, tornare al passato potrebbe apparire auspicabile, guardare al domani è di certo
necessario. Ci si continua a chiedere perché la cicala prosegue imperterrita il suo canto adagiata sugli allori mentre
la terra si rivolta nel suo grembo con tsunami e catastrofi. Ci si continua a chiedere perché, a dispetto del protocollo
di Kyoto e di tanti altri trattati, le emissioni di CO2 registrano ancora un costante aumento. La risposta a questi
interrogativi è probabilmente insita nelle vite di ognuno di noi, che ci ritroviamo ad essere cicale canterine e
sprovvedute e non formiche laboriose e previdenti. La riposta, quella più risolutiva e propedeutica a costruire un
mondo migliore, è tra le penne di un airone dipinto sul prospetto di un palazzo romano, così come in ogni piccola
cosa che contribuisce a salvaguardare questa grande e meravigliosa casa che la Terra costituisce. Occorrono,
come prescritto in tempi non sospetti da Rubbia, intelligenza e creatività. Riprendendo il pensiero di Gramsci,
possiamo affermare che nell'intelligenza che indaga e comprende vi è la radice del pessimismo, analogamente, un
pessimismo imprescindibile, che è la più diretta conseguenza degli errori fino ad oggi commessi e tutt'ora perpetrati.
L'ottimismo, invece, è nella volontà, quella che sola potrà forgiare menti sobrie e creative che salveranno l'umanità.
Guardiamoci attorno, allora, per prendere coscienza di quanto fondamentale sia proteggere l'ambiente. Guardiamoci
dentro, poi, per ritrovare in quella coscienza redenta l'energia per operare questa rivoluzione. Soprattutto, però, non
restiamo a guardare. Ricordando un altro celebre motto proposto dal sopracitato politico e filosofo Antonio
Gramsci: Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza. Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il
nostro entusiasmo. Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra forza. Earth needs heart.
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A Roma si pulisce l'aria con i murales
Un murales di mille metri quadrati realizzato con una pittura antiinquinamento in grado di ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi. È Hunting
pollution, l'opera inaugurata oggi a Roma, in via del Porto Fluviale, in zona
Ostiense. Nato da una idea di Yourban2030, non profit al femminile guidata
da Veronica De Angelis, il murales - che copre completamente un edificio - è
stato realizzato dall'artista Federico Massa (alias Iena Cruz) utilizzando la
tecnologia Airlite, una pittura mangia-smog. Airlite nasce da un'idea
innovativa, che mira a contrastare proprio questa realtà: migliorare
l'ambiente e la vita delle persone purificando l'aria. 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. Questa tecnologia innovativa nasce dall'incontro di tre persone, Massimo Bernardoni, Antonio Cianci e Arun
Jayadev che insieme sono partiti nel 2013 dalla start up Advanced Materials e ora hanno un'azienda presente in tre
continenti diversi. Bernardoni, 56 anni, inizia nel 2000 a a studiare le proprietà dei materiali fotosensibili che si
attivano con la luce e senza mai scoraggiarsi, dopo molti anni e continui esperimenti sviluppa una nuova tecnologia
al 100% naturale che si applica come una pittura; deposita quindi i brevetti e sviluppa le applicazioni della sua
scoperta. L'incontro con il socio Antonio Cianci all'Expo di Shanghai nel 2010 determina la svolta definitiva per
fondare nel 2013 la società, alla quale si unirà poi Arun Jayadev. Grazie alla loro ricerca e al team perfettamente
equilibrato, i prodotti Airlite permettono una perfomance superiore rispetto agli altri prodotti fotocatalitici presenti sul
mercato e continuano ad espandersi in tutto il mondo. Hunting pollution è il più vasto murales d'Europa a utilizzare
questa tecnica, la più grande opera, è stato spiegato, "di street art rigenerativa" del continente. Rappresenta un
airone tricolore, specie in estinzione, in lotta per la sopravvivenza. L'uccello cattura la sua preda in un mare
gravemente compromesso, ma contribuisce lui stesso a cacciare l'inquinamento da uno degli incroci più trafficati
della città. Molti sono i vantaggi di questa pittura innovativa. Per capire quanto questa pittura riesca a contrastare
l'impatto ambientale, basti pensare che dipingere una superficie di 100 metri quadrati con Airlite riduce
l'inquinamento dell'aria al pari di un'area di 100 metri quadrati coperta da alberi ad alto fusto: lo stesso effetto di un
bosco. Ma tra i benefici di Airlite c'è anche il fatto di eliminare il 99,9% di batteri e virus, sia resistenti agli antibiotici,
come lo Staphylococcus Aureus, sia efficaci
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su altri batteri pericolosi per la salute umana come l'Escherechia Coli, peritonite, meningite e molti altri, creando
ambienti più sani e sicuri ed evitando inoltre la formazione di possibili allergie, pruriti, mal di testa, tosse, asma e altri
disturbi delle vie respiratorie. Altra caratteristica interessante, l'abbattimento dei consumi energetici: questa pittura
rivoluzionaria infatti, riflette la maggior parte delle radiazioni solari infrarosse, impedendo il passaggio eccessivo di
calore. Questo permette in estate, di avere ambienti più freschi, in modo naturale, con un risparmio di energia
elettrica tra il 15 e il 50%. Infine, la capacità di eliminare gli odori dagli ambienti quotidiani e lo sporco dalle pareti,
interne ed esterne, trasformandole in depuratori d'aria naturali. La sua tecnologia smart permette infatti alla pittura di
essere facilmente applicabile e di repellere lo sporco grazie a un film invisibile e protettivo che impedisce alle polveri
di posarsi sulle pareti, lasciandolo incontaminate. Secondo gli esperti del settore, Airlite ha tutte le potenzialità per
diventare un' applicazione vincente diffusa a livello internazionale. Iena Cruz, milanese con esperienze tra New York,
Miami e Barcellona, lo dimostra. Non è nuovo infatti a questi temi: da qualche anno i suoi lavori denunciano proprio i
rischi del cambiamento climatico e le minacce alle specie in via d'estinzione. Il progetto porta Roma, è stato
sottolineato, a ricoprire un ruolo leader tra le capitali europee nell'abbattimento degli ossidi d'azoto emessi dalle
auto. Lorenzo Maria Alvaro da Vita.it
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Il murales che assorbe lo smog
Diciamoci la verità, noi a Milano non abbiamo molti motivi per invidiare
Roma. Tante cose nella capitale meneghina funzionano meglio, una su tutte
i mezzi pubblici e poi il fatto di non avere tutti quei miliardi di turisti che
invadono ogni giorno i Fori Imperiali ed il Colosseo non ci fa poi così schifo.
Ecco forse ci manca il grande cinema italiano, ma per il resto il milanese sta
bene come sta. Ora però a Roma si sono inventati una roba che avremmo
accettato volentieri da Londra o da New York, ma dalla capitale ci fa un po'
rosicare. Si fa per scherzare ovviamente, ma parliamo di un grande murales
ecostenibile, anzi, molto di più. É stato inaugurato ufficialmente il 26 ottobre
e si trova nel quartiere Ostiense, in via del Porto Fluviale, incrocio con via del
Gazometro. Se siete passati da quelle parti é impossibile che non l'abbiate
visto perché ricopre due facciate di un palazzo (riqualificato in questo
modo) e soprattutto é coloratissimo. Rappresenta un enorme airone
tricolore che cattura un pesce immerso in un mare di inquinamento. Come
detto, il murales realizzato dallo street artist di fama internazionale Iena Cruz
(é italianissimo, si chiama Federico Massa) ha la particolarità di fare molto
bene all'ambiente. É stato realizzato con una pittura particolare all'Arlite, capace di assorbire l'inquinamento, i batteri
ed i cattivi odori. Funziona come una sorta di filtro ed é in grado di purificare l'aria circostante e ridurre
l'inquinamento fino all'88%. Non a caso l'opera é stata battezzata Hunting Pollution o v v e r o A c a c c i a
d'inquinamento'. I 1000 metri quadri di murales sono stati realizzati in collaborazione con Yourban 2030,
un'associazione no-profit che ha promosso questa opera ovviamente per combattere l'inquinamento e per
sensibilizzare i cittadini sulle tematiche ambientali. Adesso però cerchiamo di copiare le cose belle e portarle anche
a Milano invece di sopportare tutte quelle brutte tag sui muri.
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Un murale mangia-smog depurerà le strade di Roma come un bosco di 30 alberi
Che la street art faccia bene al paesaggio urbano è noto ma che faccia bene
anche alla salute è davvero una novità. Parliamo del recente murale dello
street artist Iena Cruz, al secolo Federico Massa, realizzato nel mese di
ottobre nel quartiere Ostiense di Roma. Il dipinto, posizionato in uno degli
incroci più trafficati della capitale è un vero e proprio mangia smog, grazie
alla pittura speciale con cui è stato realizzato, la Airlite. La pittura ha la
capacità di depurare l'aria della città, abbattendo i livelli di ossido d'azoto, di
benzene e di formaldeide, utilizzando un processo simile alla fotosintesi
clorofilliana: grazie alla sola energia della luce si genera una reazione
ossidante con cui vengono catturate e distrutte le sostanze inquinanti
presenti nell'aria. Se non bastasse, la Airlite agisce anche contro il fumo di
sigaretta, elimina i cattivi odori e il 99,9% dei batteri. Secondo i calcoli
effettuati, il murale di 1000 metri quadrati depurerà l'aria della città quanto un
bosco di trenta alberi, migliorando la qualità della vita degli abitanti del
quartiere. L'opera intitolata Hunting Pollution, che è stata promossa da
Yourban2030, un'associazione no profit con l'obiettivo di sensibilizzare la
società sui problemi ambientali, potrebbe essere la prima di una lunga serie di progetti dal forte impatto ambientale
che vedranno in campo altri paesi e la collaborazione di artisti internazionali. Protagonista di Hunting Pollution è un
animale che rischia l'estinzione, un airone tricolore in lotta per la sopravvivenza, che cerca di catturare la sua preda
in un mare altamente inquinato. Con le sue dimensione e per le sue caratteristiche l'opera si è guadagnata il titolo
Guinnes di murale green più grande d'Europa. Altre info: Iena Cruz | Facebook | Instagram | Yourban2030 | Airlite
RomaToday Iena Cruz elpazdelrasta elpazdelrasta Repubblica Repubblica Repubblica Repubblica Yourban2030
Giulio Paravani Giulio Paravani Benedetta Ristori Giulio Paravani Giulio Paravani Benedetta Ristori elpazdelrasta
elpazdelrasta Repubblica Giulio Paravani Giulio Paravani Giulio Paravani Giulio Paravani Giulio Paravani (agf)
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Hunting Pollution: il murale che pulisce l'aria dallo smog
Daniele D'Amato
Hunting Pollution è un murales di circa mille metri quadri capace di tenere
pulita l'aria circostante come se fosse un bosco di trenta alberi, realizzato a
Roma da Iena Cruz. Si tratta di un vero e proprio polmone verde per la
Capitale. Hunting Pollution si trova in via del porto fluviale ed è il più grande
murale green d'Europa. Federico Massa (aka Iena Cruz) ha utilizzato una
particolare tecnologia denominata Airlite che praticamente riduce
l'inquinamento atmosferico. L'artista oggi vive a New York, dove si è
trasferito circa sette anni fa ed è giunto agli onori della ribalta grazie alle sue
opere d'arte installate un po' ovunque: Barcellona, New York, Città del
Messico e Miami. Iena Cruz è sempre particolarmente attento alla
salvaguardia delle specie animali e ai rischi che il cambiamento climatico
può assumere con l'inquinamento atmosferico. Con le sue opere, l'arte si fa
pretesto per raccontare le azioni umane e le conseguenze che esse creano
sull'ambiente naturale. Hunting Pollution rappresenta un airone tricolore che
lotta per la sua sopravvivenza. Il murale si presta a una doppia chiave di
lettura. Perché da una parte l'airone è a caccia dei suoi pesci in un mare
inquinato come l'incrocio di via del Porto di Roma. Nel contempo però è esso stesso (l'airone nel murale) colui che
allontana l'inquinamento di quel luogo grazie all'utilizzo di eco-pitture. L'opera d'arte è completamente sostenuta da
YourBank2030 e a oggi rappresenta l'opera di street art green più grande d'Europa. In effetti Hunting Pollution è il
primo di una serie di opere che impegna YourBank2030 in un processo di sensibilizzazione sulla sostenibilità
ambientale con le opere d'arte urbane. Veronica De Angelis è la titolare di YourBank2030 ed è una giovanissima
imprenditrice italiana. Ha voluto fortemente la realizzazione di Hunting Pollution e ha sposato l'arte come strumento
di sensibilizzazione. Hunting Pollution, è completamente realizzato con Airlite. Questa è una tecnologia che elimina
gli agenti inquinanti e si applica come una normale pittura. Ossido di azoto, benzene e formaldeide vengono così
trasformati in aria naturale. Per dare una misura della capacità anti inquinante di questa pittura si pensi che 12 metri
quadri sono in grado di eliminare l'inquinamento prodotto da una automobile in un giorno. Grazie a Yourban2030 e
Air is Art, una non-profit guidata da Kristen Grove, inizia una collaborazione tra arte sostenibile e comunità culturali.
Dal 2017 Air is Art coinvolge designer, illustratori e artisti per mettere la creatività al servizio del bene comune per
eccellenza: l'aria che respiriamo.
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Roma da record: il murales green più grande d'Europa si trova ad Ostiense
Laura Annese
Con i suoi 1000 mq di pittura eco-sostenibile,"Hunting Pollution" assorbirà lo
smog come un bosco di trenta alberi. Un progetto pensato da una giovane
associazione no-prot in collaborazione con uno degli artisti murali più
conosciuti all'estero, che rendono Roma apripista di un nuovo modo di
utilizzare l'arte. Twitter Facebook Roma diventa la prima città ad ospitare
un'opera del genere! Un progetto ambizioso e all'avanguardia, che farà di
Roma la prima città ad ospitare un murales in grado di puricare l'aria
inquinata, come fosse un bosco di 30 alberi. Si chiama "Hunting Pollution" ed
è stato realizzato dall'artista murale Iena Cruz, pseudonimo di Federico
Massa, utilizzando una pittura speciale, dotata di tecnologia "Airlite", che
permette di ridurre l'inquinamento atmosferico. Pensate che dodici metri
quadrati di pittura possono assorbire gli ossidi d'azoto prodotti da un'auto in
un giorno. E non a caso "Hunting Pollution" è stato posto in uno degli incroci
più trafcati della città. © masterlu/123RF Mobilità sostenibile con Italo e
MiMoto Oo desnazioni da scegliere a febbraio negli Sta Uni Da solo contro il
gigante di ghiaccio: ecco come Colin O'Brady ha araversato l'Antarde Il
murales è stato inaugurato ad Ostiense in via Del Porto Fluviale, e ricopre un intero palazzo per una supercie di circa
1000 metri quadri. Rappresenta un airone tricolore, scelto in quanto specie in via d'estinzione, nell'atto di catturare
una preda in un mare inquinato. La pittura ecosostenibile con il quale l'airone è stato dipinto, l'Airlite, è realizzata in
modo tale da poter "respirare" come un albero, in un processo simile alla cattivi odori e riuscendo persino ad
eliminare il 99,9% dei batteri atmosferici. Insomma, una vernice che varrebbe la pena sfruttare anche a scopi non
aristici. Il murales è stato voluto da Yourban2030, no prot che utilizza il linguaggio universale dell'arte per dire la
propria sui temi dell'ambiente e del suo complicato rapporto con l'uomo . Roma farà solo da apripista per una serie
di progetti di respiro internazionale, allo scopo di realizzare altre installazioni artistiche con lo stesso tema, e della
stessa utilità. Visualizza il profilo stefae Porto Fluviale Visualizza altri contenuti su Instagram Mi piace: 139
stefaenjoy Il più grande murales Eco-sostenibile d'Europa, lo abbiamo noi #soproud #ostiense #artwork
#huntingpollution #murales #design #ecofriendly #nature mostra tutti e 7 i commenti Aggiungi un commento...
Mobilità sostenibile con Italo e MiMoto Oo desnazioni da scegliere a febbraio negli Sta Uni Da solo contro il gigante
di ghiaccio: ecco come Colin O'Brady ha araversato l'Antarde «Sono stata educata al bello e penso che il rapporto tra
territorio e bellezza aiuti a sensibilizzare la popolazione sui temi scottanti e contemporanei di Ambiente e
Sostenibilità» ha dichiarato ad Adnkronos Veronica de Angelis, presidentessa di Yourban2030, colei che ha avuto
l'intuizione dell'eco-murales «Volendo fare qualcosa di concreto per trasmettere un messaggio e al tempo stesso
valorizzare una delle "mie" città, Roma, ho deciso di dare vita ad un
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progetto artistico ambizioso, che diventa anche una scommessa e una giocosa sda rivolta alla popolazione ed
alla classe imprenditoriale : quanto siamo pronti a metterci in gioco per tutelare l'ecosistema e ciò che ci circonda?
Parlando di degrado urbano e ambientale quanto siamo pronti a esporci in prima persona? Eccomi, questa è
Yourban2030, e "Hunting Pollution" è solo un primo passo. Ma se ognuno di noi facesse ciò che può, veramente si
potrebbe arrivare al 2030 in un altro mondo possibile». Iena Cruz, l'artista che ha accettato la scommessa della
realizzazione di quest'incredibile opera, è uno degli artisti murali più conosciuti all'estero, grazie alle sue opere
realizzate a New York, Miami, Bacellona e Città del Messico. Milanese di nascita ma newyorkese d'adozione, Cruz ha
da sempre realizzato opere dedicate al cambiamento climatico, con protagonisti animali simbolo dello spirito di
conservazione. La realizzazione di"Hunting Pollution" è stata documentata da una serie di riprese che diverranno un
docu-lm realizzato dal regista Riccardo Rabacchi della giovane casa di produzione Image Hunters. Scopo delle
riprese non solo quello di mostrare il work in progress dietro il murales da guinness, ma di presentare le innovative
tecniche che potrebbero fare il futuro della salvaguardia ambientale. Senza mancare di puntare i riettori su Ostiense,
museo a cielo aperto e palcoscenico della street art italiana e internazionale. Servizio di Funweek.it su Hunting
Pollution
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AMBIENTE : HUNTING POLLUTION Il murales che pulisce la città
Pietro Venier
All'incrocio fra Via del Porto Fluviale e Via delle Conce, nel quartiere romano
Ostiense è stato inaugurato il 26 ottobre il più grande murales d'Europa
capace di purificare l'aria. Hunting Pollution, l'opera nata grazie alla
collaborazione tra l'artista milanese Federico Massa, in arte, Iena Cruz e la
neonata Yourban2030, organizzazione no-profit di Veronica De Angelis che
opera in tema di sostenibilità, ambiente e rigenerazione urbana, con lo
sguardo proiettato all'Agenda Globale 2030 per lo sviluppo sostenibile
promossa delle Nazioni Unite, rappresenta un airone tricolore, una specie in
via d'estinzione, che cattura la sua preda in un mare profondamente
inquinato e d'altra parte è lui stesso a cacciare l'inquinamento in uno dei
quartieri più trafficati di Roma. Grazie all'uso della speciale eco-pittura Arlite
il gigantesco airone è infatti capace di assorbire ed eliminare gli ossidi di
azoto (principale causa di morte derivante dall'inquinamento dell'aria), la
formaldeide e vari batteri tra cui anche quelli resistenti agli antibiotici. 12
metri quadri di questa speciale pittura sono in grado di eliminare
l'inquinamento prodotto da una autovettura in un giorno ed il Murales, con
suoi 1000mq di estensione (che lo rendono il più grande d'Europa realizzato con questa speciale tecnologia)
assorbe ed elimina elementi nocivi quanto un bosco di 30 alberi. Ostiense e Roma si arricchiscono così di un'opera
che forse non è tra i murales più belli di un quartiere ricco di opere di street art di altissimo livello ma che
sicuramente lancia un forte messaggio all'intera cittadinanza e che ci si augura faccia sì che tecnologie come
questa vengano usate sempre di più magari anche al di fuori dei contesti artistici.
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HUNTING POLLUTION: IL MURALES "MANGIA SMOG"
A Roma la più grande opera di street art rigenerativa urbana d'Europa
07/11/2018 - È stato inaugurato il 26 ottobre 2018 a Roma il più grande
murales d'Europa realizzato con pitture eco-sostenibili, al 100% naturali, che
purificano l'aria. Hunting Pollution, questo il titolo che lo street artist Federico
Massa, alias Iena Cruz, ha dato alla sua opera, sostenuta ed ideata da
Yourban2030, no-profit nata con l'obiettivo di contribuire a tracciare un
percorso verso lo sviluppo sostenibile utilizzando il linguaggio artistico. Lo
street artist ha utilizzato delle speciali pitture prodotte dall'azienda Airlite, che
permettono di ridurre l'inquinamento atmosferico. Iena Cruz, artista milanese
trasferitosi a Brooklyn, NY, sette anni fa, si è affermato sulla scena
internazionale con murales dislocati tra New York, Miami, Barcellona e Città
del Messico. Negli ultimi anni i suoi lavori si sono focalizzati sul tema del
cambiamento climatico, sui rischi derivanti dall'inquinamento, e sul dramma
delle specie animali a rischio di estinzione. L'arte diventa, nelle sue opere, lo
strumento per condividere il racconto sulle azioni degli esseri umani e su
come si ripercuotono sulla natura e sul regno animale. Hunting Pollution
rappresenta un airone tricolore, specie in estinzione, in lotta per la
sopravvivenza e avrà una doppia chiave di lettura: da una parte l'animale inconsapevole cattura la sua preda in un
mare fortemente inquinato, dall'altra sarà lui stesso a cacciare l'inquinamento in uno degli incroci più trafficati e
inquinati della capitale grazie all'utilizzo delle eco-pitture. Le pitture Airlite, con l'azione della luce sia naturale che
artificiale, eliminano agenti inquinanti come gli ossidi di azoto, benzene, formaldeide. Trasformano ogni parete in un
depuratore d'aria naturale: 12 metri quadrati eliminano l'inquinamento prodotto da una autovettura in un giorno. Il
murales si estende su una superficie di 1000 mq per una altezza di ca 35 metri e, grazie a queste caratteristiche, si
presenta come la più grande opera di street art rigenerativa urbana d'Europa; la prima di una serie che vedrà la noprofit impegnata in un percorso di awareness e sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale, attraverso
l'utilizzo delle più moderne espressioni del linguaggio artistico contemporaneo internazionale. Questo progetto
sostenuto da Yourban2030 non solo consente a Roma di aumentare la propria capacità attrattiva sui circuiti artistici
internazionali, ma la colloca all'avanguardia rispetto alle altre metropoli mondiali come Londra, Parigi, New York San
Paolo e Berlino, dove non è mai stata realizzata un'opera di questa dimensione artistica e tecnologica nella
valorizzazione urbana e nei suoi sviluppi futuri. L'obiettivo è quello di cambiare la prospettiva ed il modo di produrre
e realizzare l'arte urbana con la consapevolezza che possa rappresentare una forma espressiva in grado di
contribuire a produrre un concreto cambiamento nello sviluppo degli obiettivi di sostenibilità ambientale. Con questa
opera di street art inizia anche la collaborazione tra Yourban2030 e Air is Art, la no-profit guidata da Kristen
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Grove, volta alla fusione tra arte sostenibile e comunità culturali, che dal 2017 coinvolge artisti, designer e
illustratori per dare vita a un movimento partecipativo dedicato a chi vuole mettere la creatività al servizio di un bene
collettivo: l'aria che respiriamo.
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A Roma si pulisce l'aria con i murales
Si chiama Hunting pollution u n ' o p e r a i n z o n a O s t i e n s e i d e a t a d a
Yourban2030, non profit al femminile guidata da Veronica De Angelis e
realizzata da Federico Massa, artista noto con lo pseudonimo di Iena Cruz, e
dipinto con la vernice Airlite, un brevetto italiano che trasforma agenti
inquinanti come ossidi di azoto e zolfo, benzene, formaldeide e monossido
di carbonio in molecole di sale
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Parla Iena Cruz, autore del murales mangiasmog Hunting Pollution
Francesco Fantera - Milena Rettondini
L'opera, la più grande d'Europa nel suo genere, è in grado di trasformare lo
smog in sali inerti grazie alla vernice Airlite È stato inaugurato venerdì, a
Roma, il più grande murales mai realizzato con vernice Airlite, innovazione al
100% made in Italy. L'opera, chiamata Hunting Pollution, ricopre un edificio
residenziale in zona Ostiense ed è stata realizzata dallo street artist Iena
Cruz. La particolarità? Grazie ad un meccanismo chiamato fotocatalisi, l'ecovernice utilizzata viene attivata dalla luce, liberando così delle molecole
ossidanti in grado di trasformare le particelle dannose presenti nell'aria in sali
inerti. In questo modo si abbattono i livelli di composti organici volatili e di
monossido e diossido di azoto presenti nell'aria, ma non solo. Il prodotto è
infatti in grado di ridurre la presenza di batteri nocivi. Hunting Pollution
raffigura un airone appollaiato su un barile di petrolio , simbolo della nostra
società, apparentemente non in grado di arrestare il processo autodistruttivo
di consumo delle risorse del pianeta, che sta sconvolgendo gli equilibri
naturali con effetti evidenti sul clima Anche la scelta del luogo non è
casuale. Non solo si tratta di un incrocio molto trafficato, dove la
caratteristica di filtro dell'aria inquinata è quanto mai azzeccata. Il grande murales, infatti, va ad inserirsi in un
contesto dove l'arte urbana è già di casa. A pochi metri si trova una delle opere principali di Blu, street artist molto
noto che, nel 2014, ha completato un grande dipinto su due facciate di un ex magazzino militare di tre piani
abbandonato e poi occupato. A declinare in forma artistica l'iniziativa promossa da Yourban2030, è stato un team
guidato da Federico Massa, a.k.a. Iena Cruz, giovane street artist milanese trapiantato a New York da 8 anni, che ci
ha tenuto a omaggiare chi gli ha consentito di dipingere un angolo di Roma: «Ringrazio particolarmente
Yourban2030, associazione no profit che si occupa di tematiche ambientali attraverso l'uso dell'arte e che mi ha
supportato prima e durante i 21 giorni necessari a realizzare il murales». Un cammino tortuoso il suo, che lo ha
portato a conoscere culture molto diverse e lontane dalla nostra. Una su tutte quella messicana, il cui forte uso di
simboli e colori è facilmente rintracciabile nei suoi lavori. Per capire meglio il suo percorso, e quindi la sua opera, lo
abbiamo intervistato. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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MURALES ROMA MANGIA-SMOG: medicina street art in città
Murales Roma. L'arte di strada: medicina per le nostre città In molti sapranno
che recentemente si è inaugurato a Roma il murales mangia-smog più
grande d'Europa. Si chiama Hunting Pollution, un'opera di arte urbana a firma
dell'artista Iena Cruz. L'opera occupa 1000 mq della facciata di un palazzo in
Via del Porto Fluviale. Realizzata con una particolare pittura che a contatto
con la luce trasforma gli agenti inquinanti dell'aria cittadina in innocui sali
minerali. Pensate che con soli 12 mq di superficie trattata si può eliminare
l'inquinamento prodotto da un'automobile in un giorno. Questa tecnologia
era già stata utilizzata in Italia, come nel murales realizzato nella Fondazione
IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. La vediamo
anche nei 21 interventi prodotti da altrettanti street artists in 19 città del
nostro paese nell'ambito dell'iniziativa Ikea loves eARTh. L'ARTE DI STRADA
NELLE NOSTRE CITTA': COSA PUO' FARE? Ci sono chiari esempi di utilizzo
dell'arte urbana finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita dei
cittadini. Cosa può fare davvero l'arte di strada per le nostre città? Grandi
passi avanti sono stati fatti dagli anni '90, quando il concetto di street art era
per lo più sconosciuto o legato al termine vandalismo. Gli artisti di strada di quel periodo, o per meglio dire i
graffittari, realizzavano opere dal marcato carattere egocentrico. Spesso si riducevano a semplici scritte, frasi o
slogan senza un preciso riferimento ad una tematica specifica. La popolazione le additava quali brutture che
imbrattavano i muri e le strade delle città. Negli anni 2000 il vento è cambiato, e molti artisti hanno preso coscienza
del grande potere comunicativo dell'arte urbana. Ben presto, questa forma d'arte sarebbe diventata strumento di
diffusione di messaggi e di denuncia sociale. La strada li attraeva perché è fuori dalle regole. E' una tela immensa,
costa poco e permette di rivolgersi ad un pubblico molto vasto. Un muro è sotto gli occhi di tutti, ci passiamo davanti
quando passeggiamo, quando andiamo a lavoro, quando siamo fermi nel traffico. Noi lo guardiamo attraverso i vetri
dei tram, ne fruiamo liberamente e senza pagare il biglietto. Gli artisti, e ben presto anche l'opinione pubblica, hanno
iniziato a comprendere il grande potere comunicativo dell'arte urbana. La svolta è la sua versatilità e la possibilità di
utilizzarla per affrontare temi importanti e delicati. COME IL MURALES A ROMA: TENDENZA GREEN Si sta
assistendo negli ultimi anni all'affermazione di una tendenza green nel mondo della street art. Qusto ha portato gli
artisti ad una maggiore sensibilità verso tematiche ambientali. Le loro opere affrontano argomenti quali
l'inquinamento, il riscaldamento globale, la cementificazione selvaggia, e si realizzano con l'utilizzo di nuovi mezzi e
tecnologie ecosostenibili. Spesso si ricorre all'uso di immagini provocatorie con l'intento di scuotere le coscienze
dei cittadini spettatori. L'emblema sono i murales raffiguranti personaggi celebri di Roma con mascherine antismog
realizzati da Tvboy in
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collaborazione con Greenpeace. Uso di materiali meno nocivi delle tradizionali bombolette di vernice spray, come
il muschio, o la tecnica dei getti d'acqua e vapore. Da sottolineare l'uso che ne fa William Kentridge in un intervento
recente lungo le banchine del Tevere. Poi abbiamo appunto le pitture mangia-smog. Parallelamente la street art è
sempre più utilizzata come strumento di riqualificazione urbana non solo architettonica, ma anche sociale. Dona
nuova vita alle periferie, aumenta il valore commerciale degli edifici, riaccende il senso civico degli abitanti, e in
alcuni casi attira anche il turismo. Grandi centri come Roma si stanno dotando di mappe tematiche. Si guida il turista
attraverso quartieri e strade interessate dalla presenza di opere di arte urbana. Tutto come fossimo nelle sale di un
grande museo libero e gratuito. Credo che l'arte di strada stia già guarendo le nostre città, o per lo meno stia
lanciando un chiaro messaggio. Noi non dobbiamo fare altro che coglierlo.
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A Roma si pulisce l'aria con i murales
da Vita.it - Si chiama Hunting pollution un'opera in zona Ostiense ideata da
Yourban2030, non profit al femminile guidata da Veronica De Angelis e
realizzata da Federico Massa, artista noto con lo pseudonimo di Iena Cruz, e
dipinto con la vernice Airlite, un brevetto italiano che trasforma agenti
inquinanti in molecole di sale Un murales di mille metri quadrati realizzato
con una pittura anti-inquinamento in grado di ripulire l'aria come un bosco di
30 alberi. È Hunting pollution, l'opera inaugurata oggi a Roma, in via del Porto
Fluviale, in zona Ostiense. Nato da una idea di Yourban2030, non profit al
femminile guidata da Veronica De Angelis, il murales

che copre

completamente un edificio è stato realizzato dall'artista Federico Massa
(alias Iena Cruz) utilizzando la tecnologia Airlite, una pittura mangia-smog.
Airlite nasce da un'idea innovativa, che mira a contrastare proprio questa
realtà: migliorare l'ambiente e la vita delle persone purificando l'aria. 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. Questa tecnologia innovativa nasce
dall'incontro di tre persone, Massimo Bernardoni, Antonio Cianci e Arun Jayadev che insieme sono partiti nel 2013
dalla start up Advanced Materials e ora hanno un'azienda presente in tre continenti diversi. Bernardoni, 56 anni, inizia
nel 2000 a a studiare le proprietà dei materiali fotosensibili che si attivano con la luce e senza mai scoraggiarsi, dopo
molti anni e continui esperimenti sviluppa una nuova tecnologia al 100% naturale che si applica come una pittura;
deposita quindi i brevetti e sviluppa le applicazioni della sua scoperta. L'incontro con il socio Antonio Cianci all'Expo
di Shanghai nel 2010 determina la svolta definitiva per fondare nel 2013 la società, alla quale si unirà poi Arun
Jayadev. Grazie alla loro ricerca e al team perfettamente equilibrato, i prodotti Airlite permettono una perfomance
superiore rispetto agli altri prodotti fotocatalitici presenti sul mercato e continuano ad espandersi in tutto il mondo.
Hunting pollution è il più vasto murales d'Europa a utilizzare questa tecnica, la più grande opera, è stato spiegato, di
street art rigenerativa del continente. Rappresenta un airone tricolore, specie in estinzione, in lotta per la
sopravvivenza. L'uccello cattura la sua preda in un mare gravemente compromesso, ma contribuisce lui stesso a
cacciare l'inquinamento da uno degli incroci più trafficati della città. Molti sono i vantaggi di questa pittura
innovativa. Per capire quanto questa pittura riesca a contrastare l'impatto ambientale, basti pensare che dipingere
una superficie
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di 100 metri quadrati con Airlite riduce l'inquinamento dell'aria al pari di un'area di 100 metri quadrati coperta da
alberi ad alto fusto: lo stesso effetto di un bosco. Ma tra i benefici di Airlite c'è anche il fatto di eliminare il 99,9% di
batteri e virus, sia resistenti agli antibiotici, come lo Staphylococcus Aureus, sia efficaci su altri batteri pericolosi per
la salute umana come l'Escherechia Coli, peritonite, meningite e molti altri, creando ambienti più sani e sicuri ed
evitando inoltre la formazione di possibili allergie, pruriti, mal di testa, tosse, asma e altri disturbi delle vie
respiratorie.Altra caratteristica interessante, l'abbattimento dei consumi energetici: questa pittura rivoluzionaria
infatti, riflette la maggior parte delle radiazioni solari infrarosse, impedendo il passaggio eccessivo di calore. Questo
permette in estate, di avere ambienti più freschi, in modo naturale, con un risparmio di energia elettrica tra il 15 e il
50%. Infine, la capacità di eliminare gli odori dagli ambienti quotidiani e lo sporco dalle pareti, interne ed esterne,
trasformandole in depuratori d'aria naturali. La sua tecnologia smart permette infatti alla pittura di essere facilmente
applicabile e di repellere lo sporco grazie a un film invisibile e protettivo che impedisce alle polveri di posarsi sulle
pareti, lasciandolo incontaminate. Secondo gli esperti del settore, Airlite ha tutte le potenzialità per diventare un'
applicazione vincente diffusa a livello internazionale. Iena Cruz, milanese con esperienze tra New York, Miami e
Barcellona, lo dimostra. Non è nuovo infatti a questi temi: da qualche anno i suoi lavori denunciano proprio i rischi
del cambiamento climatico e le minacce alle specie in via d'estinzione. Il progetto porta Roma, è stato sottolineato,
a ricoprire un ruolo leader tra le capitali europee nell'abbattimento degli ossidi d'azoto emessi dalle auto.
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Il murales antismog più grande d'Europa: Hunting Pollution a Roma
Emanuele Meloni
"Hunting Pollution", letteralmente "a caccia d'inquinamento", è il titolo del
murales antismog più grande d'Europa. Si trova a Roma, nel quartiere
Ostiense, ed è un'opera realizzata utilizzando una speciale vernice ecologica
in grado di abbattere l'inquinamento come farebbe un bosco di 30 alberi. Il
tema del murales antismog di Roma, Hunting Pollution, è la lotta per la
sopravvivenza della natura, minacciata dall'inquinamento. In un mare
inquinato, da un barile rosso emergono dei tentacoli scuri come il petrolio
che contiene. Lì, al di sopra, si erge fiero e vivo, un airone tricolore (specie a
rischio estinzione) alto 12 metri, che caccia la sua preda come caccia via
l'inquinamento dalla città. Una metafora non casuale. L'intero murales infatti,
è realizzato con una speciale vernice, naturale e VOC Free, che neutralizza gli
agenti inquinanti come l'ossido e il biossido di azoto fino all'88,8%,
purificando l'aria. I dettagli del murales antismog a Roma. Il murales
antismog più grande d'Europa Hunting Pollution è il murales antismog più
grande d'Europa: un'enorme opera di Street Art ecologica che ricopre due
facciate di un intero palazzo. Ben mille metri quadrati di pittura ecologica
che, è stato calcolato, sono in grado di ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi. Basti pensare che 12 metri quadrati
della vernice utilizzata per realizzare il murales antismog di Roma possono eliminare l'inquinamento prodotto in un
giorno da un'auto. Il murales antismog realizzato a Roma, si trova nel quartiere Ostiense, tra via del Porto Fluviale e
via del Gazometro, una zona ricca di magistrali murales di noti artisti della scena internazionale. L'autore di Hunting
Pollution è Federico Massa (in arte Iena Cruz), artista milanese che vive e lavora tra New York, Miami e Barcellona.
Lo street artist non è nuovo a queste tematiche: le sue opere da anni denunciano i rischi legati all'inquinamento, ai
cambiamenti climatici, alle specie a rischio estinzione. Lo street artist del morales antismog Federico Massa in arte
Iena Cruz Il significato del murales antismog Hunting Pollution Durante l'inaugurazione di Hunting Pollution, che si è
tenuta il 26 ottobre a Roma, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, ha commentato: "Nel Piano dell'Aria
che firmeremo con il ministro Costa sono previsti degli incentivi affinché si utilizzino nelle ristrutturazioni anche
nuove tecnologie a sostegno a tutto ciò che è efficientamento energetico. Già negli anni passati, noi abbiamo fatto
su 160 edifici pubblici, scuole, asili nido e altri manufatti lavori di efficientamento. Questa è una nuova frontiera
molto bella, che in parte già usiamo, ma metterlo a sistema porterà sicuramente dei risultati. Il murales inaugurato
oggi è un bellissimo segnale per Roma: si mobilitano in questo caso un'impresa, l'associazionismo, chi crede nella
vita e nell'ambiente, indica le tante cose che si possono fare. Quindi, chapeau: è un bellissimo segnale di speranza."
Il murales antismog più grande d'Europa è un progetto nato da un'idea di Yourban2030, ente
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no profit che utilizza il linguaggio artistico per lanciare messaggi sui temi sull'ambiente e lo Sviluppo Sostenibile
dell'Agenda Globale 2030 promossa dalle Nazioni Unite. Ho visto questo muro come un'opportunità per poter
contribuire al quartiere e condividere qualcosa con il mio quartiere ha detto Veronica De Angelis, di Yourban 2030
Altri mille metri quadrati del palazzo (le 2 facciate rimaste intatte) sono in attesa di un altro intervento analogo. Il
totale, a lavoro compiuto, sarà quindi una superficie di duemila metri quadrati di murales antismog, come un bosco
di 60 alberi.
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A Roma murales mangia smog' realizzato con vernici Airlite
Hunting pollution' è il murales di 1000 mq a effetto 3d su un palazzo:
ripulisce l'aria come farebbero 30 alberi Si trova a Roma ed è il più grande
d'Europa ad essere stato realizzato con le vernici Airlite: una pittura mangia
smog', i cui effetti sull'aria sono come quelli prodotti da 30 alberi. Il progetto
è curato da Yourban 2030, no-profit al femminile guidata da Veronica De
Angelis che, per l'occasione, si è rivolta all'artista milanese Federico Massa
(alias Iena Cruz), famoso per progetti simili in città come New York, Miami e
Barcellona. Il murales Hunting Pollution, foto e progetto sono a curi di
Yourban2030 Nata tra i boschi dell'Alto Adige, dalla start up italiana
Advanced Materials, la vernice Airlite è in grado neutralizzare gli agenti
inquinanti riportando l'aria al suo stato di purezza. Riducendo sia le sostanze
che fanno male alla salute, sia quelle che causano l'effetto serra: in
particolare elimina pericolosi gas come, gli ossidi di azoto (NOx) e di zolfo
(SOx). Come funziona Airlite? A contatto con la luce solare si attiva
l'ingrediente magico, un principio attivo a base di biossido di titanio che
elimina le sostanze inquinanti trasformandole in sostanze inerti, in modo
100% naturale. I benefici di Airlite Oltre a ridurre gli agenti inquinanti di oltre l'80%, Airlite: Neutralizza gli odori : rompe
attivamente le molecole degli odori, eliminandole in modo efficace tramite ossidazione, senza filtri, deodoranti, rifiuti
o scorie. Elimina il 99,9% dei batteri presenti sulla superficie : i batteri vengono eliminati dalla doppia azione
dell'ossidazione superficiale e dall'elevata alcalinità, che combinate impediscono ai batteri di sopravvivere. Respinge
polvere, sporco e muffe : decompone le sostanze oleose depositate sulla superficie e crea un sottile strato di acqua
(grazie a una proprietà chiamata idrofilia), che impedisce alle particelle di sedimentare sulla superficie, facendole
rimbalzare via. Taglia i costi del condizionamento fino al 50% : Airlite riflette la maggior parte delle radiazioni solari a
infrarossi, impedendo il passaggio eccessivo di calore, garantendo in estate ambienti più freschi in maniera del tutto
naturale , con un conseguente risparmio di energia elettrica per il condizionamento dell'aria tra il 15 e il 50%. L'artista
Iena Cruz a lavoro su Hunting Pollution
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Hunting Pollution, la street art di Iena Cruz contro l'inquinamento
Curiosità romane: Hunting Pollution, la street art di Iena Cruz all'Ostiense
pulisce l'aria e combatte l'inquinamento. Un nuovo polmone verde per la
capitale, il murale mangia-smog più esteso d'Europa, è grande come un
bosco di 30 alberi, e porta Roma a ricoprire un ruolo leader tra le capitali
europee. Un esempio di street art rigenerativa con una superficie di 1000
metri quadrati, realizzato con una la pittura Airlite, ecologica, anti
inquinamento e in grado di ripulire l'aria dagli ossidi d'azoto emessi dalle
auto, dal benzene e dalla formaldeide. Dodici metri quadrati di questa vernice
possono eliminare l'inquinamento prodotto in un giorno da un'auto. Inoltre,
agisce contro il fumo di sigaretta, i cattivi odori e i batteri resistenti agli
antibiotici. Un murale da Guinness che si chiama Hunting pollution' ed è stato
realizzato, sull'intero angolo di un palazzo, dall'artista Federico Massa (alias
Iena Cruz) al quartiere Ostiense, zona già nota in città per le sue opere di
street art. Il murale rappresenta un airone tricolore e ha una doppia chiave di
lettura: da una parte l'animale inconsapevole cattura la sua preda in un mare
decisamente inquinato, dall'altra sarà lui stesso a cacciare l'inquinamento da
uno degli incroci più trafficati e inquinati della capitale grazie all'utilizzo delle eco-pitture. L'artista milanese, con
esperienze tra New York, Miami e Barcellona, non è nuovo a questi temi: da qualche anno i suoi lavori denunciano
proprio i rischi del cambiamento climatico e le minacce alle specie in via d'estinzione. L'arte diventa, nelle sue opere,
il tramite del racconto sulle azioni degli esseri umani e sulle ripercussioni che queste hanno su natura e regno
animale. Il suo lavoro è il primo di una serie in un percorso di awareness e sensibilizzazione sui temi della
sostenibilità ambientale, attraverso l'utilizzo delle più moderne espressioni del linguaggio artistico volto alla fusione
tra arte sostenibile e comunità culturali per coinvolgere artisti, designer e illustratori e dare vita a un movimento
partecipativo dedicato a chi vuole mettere la creatività al servizio di un bene collettivo: l'aria che respiriamo. Un
bellissimo segnale di speranza. Fonte: TurismoRoma Vedi anche: Hunting Pollution, la street art di Iena Cruz
all'Ostiense pulisce l'aria e combatte l'inquinamento Hunting Pollution, la street art di Iena Cruz all'Ostiense pulisce
l'aria e combatte l'inquinamento Annunci
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Murales a Roma: la street art di periferia
27 Novembre 2018 Francesca Tantillo «Murales a Roma: sono una realtà
artistica sempre più in voga e artisti da tutto il mondo scelgono i muri della
periferia romana come tela, o meglio, come manifesto per raccontare e
anche denunciare la società di oggi.» Sono tanti gli artisti di tutto il mondo
che scelgono le strade e i muri di Roma per realizzare i propri murales. Che
Roma sia di per se un'opera d'arte a cielo aperto è ovvio, però queste
manifestazioni di street art, sempre più frequenti danno un nuovo sprint alla
città. Gli artisti, attraverso i murales a Roma, esprimono il loro pensiero e
solitamente come tela su cui dipingere scelgono i muri della periferia. È così
che è nato il progetto La periferia delle meraviglie. Trullo-Corviale in
cammino, un'iniziativa che sposa l'arte di strada e il piacere di camminare. Il
progetto è nato da Ilaria Canali in occasione dell'ultima edizione della
giornata del camminare. C'è un vero e proprio itinerario ideato dalla guida
escursionistica Fabio Giuliani per gli appassionati delle passeggiate che
porta dal Trullo a Corviale. Lungo il cammino è possibile ammirare i murales
di Moby Dick e Manuela Merlo: hanno creato due opere di street art che per
la prima volta in Italia sono dedicati proprio al piacere di camminare. Moby Dick, nome d'arte di Marco Tarascio, ha
scelto come soggetto del suo murales al Trullo (periferia Sud-Ovest) la giraffa nera, uccisa lo scorso anno da una
cacciatrice americana. Il messaggio è proprio quello di rivendicare il diritto degli animali. Murales a Roma: l'impronta
di Totò Con questo murales Moby Dick ha sottolineato la sua posizione di difesa per l'ambiente e l'ecosistema.
Invece Manuela Merlo ha preso spunto dal film di Pier Paolo Pasolini, Uccellacci e Uccellini. Il murales rappresenta
una delle scene più forti; il camminare a piedi fa nascere i fiori dalle impronte di Totò e Ninetto Davoli. I murales di
Moby Dick e Manuela Merlo sono due opere che hanno proprio lo scopo di celebrare l'arte nelle periferie grazie
anche al sostegno de La periferia delle meraviglie. «Un'opera d'arte realizzata sulla parete di un muro in una città è in
grado di veicolare un messaggio aperto a tutti e amplificarlo nella relazione con i passanti.» Ha detto Ilaria Canali
che continua« Due murales sono un regalo per tutti i camminatori e aiuteranno una periferia meravigliosa a
promuoversi ancora di più. Rappresentano un segnale positivo di sinergia tra chi crede nei valori della ecologia e
della sostenibilità veicolati dal camminare e chi, sulla strada, fa dono di arte e poesia come gli street artist». Il
progetto è realizzato in partnership con Periferia, Comunicazione in Cammino, Italia a piedi ed è stato lanciato
nell'ambito delle attività dei volontari di Federtrek. Hunting Pollution, il murales mangia smog Un'altra realtà di street
art che sta facendo parlare tutti, è il murales Hunting Pollution ossia a caccia d'inquinamento. È il murales
ecosostenibile più grande d'Europa e si trova nel quartiere Ostiense di Roma, precisamente a Via del Porto Fluviale.
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Con una superficie di 1000 metri quadrati questo murales è realizzato con una speciale pittura anti-inquinamento.
La peculiarità di questa pittura é infatti quella della sua capacità di ripulire l'aria al pari di un bosco di 30 alberi.
Federico Massa, in arte Iena Cruz è il braccio e la mente di questo capolavoro di street art. Il soggetto di Hunting
Pollution è, non a caso, un airone tricolore (specie in via d'estinzione) che si trova appollaiato su un barile di petrolio
con in bocca un pesce. Il messaggio che l'artista vuole lanciare con questo murales è molto chiaro: l'inquinamento è
il nostro nemico numero uno, da contrastare per il benessere di tutto l'ecosistema. Infine per gli appassionati di
street art c'è un app dedicata che permette di orientarsi in città. È una vera e propria guida con la quale si possono
rintracciare tutti i murales a Roma. Si chiama Street-Art Roma. Attraverso la mappa della città con un semplice clic
fornisce una selezione di murales con tanto di didascalia, immagini e video. Basta scegliere quello preferito, o il più
vicino e l'app calcola il percorso più rapido per raggiungerlo. Francesca Tantillo
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Hunting Pollution: il murales ecosostenibile
Martina Dimastromatteo
Hunting Pollution è il murales green più grande d'Europa ed è stato
inaugurato a fine ottobre a Roma. Hunting pollution, ovvero A caccia
d'inquinamento, è il titolo scelto dallo street artist Federico Massa (aka Iena
Cruz) per la sua opera, realizzata con pitture eco-sostenibili, al 100% naturali.
Ma, oltre a non impattare sull'ambiente, la pittura utilizzata (Airlite, una
tecnologia tutta italiana) è in grado di depurare l'aria, come farebbe un
boschetto di trenta alberi, anche di notte. Infatti, con l'azione della luce
(naturale e artificiale), le pitture Airlite hanno effetto sia sugli inquinanti che
fanno male alla salute, sia su quelli che causano l'effetto serra: in particolare,
eliminano i pericolosi gas, gli ossidi di azoto e di zolfo, riportando così l'aria al
suo stato di purezza. Hunting Pollution si estende su una superficie di 1.000
mq, donando così alla capitale un nuovo polmone verde. Il murales è stato
realizzato grazie al sostegno di Yourban 2030, un'associazione no profit
fondata da un team di professionisti esperti in tematiche ambientali, sociali e
culturali. L'obiettivo di Yourban 2030 è quello di creare uno spazio dove far
confluire sinergie, progettualità e visioni sul futuro, attraverso l'utilizzo delle
più moderne espressioni del linguaggio artistico contemporaneo internazionale. Iena Cruz, artista milanese
trasferitosi da anni a New York, non è nuovo alla sensibilizzazione ambientale: tutti i lavori che lo hanno visto
coinvolto negli ultimi anni si sono focalizzati sul tema del cambiamento climatico e sui rischi derivanti
dall'inquinamento. Hunting Pollution si staglia su un palazzo di via Del Porto Fluviale, nel quartiere Ostiense. Il
murales raffigura un airone (proprio perché è tra le specie in estinzione). L'animale, inconsapevole, cattura la sua
preda in un mare fortemente inquinato. Allo stesso tempo, però, caccia l'inquinamento in uno degli incroci più
trafficati e contaminati della capitale. Con questo progetto, Roma si guadagna un primato d'avanguardia rispetto alle
altre metropoli europee, dove un'opera di queste dimensioni e con queste tecnologie non è ancora stata realizzata.
La speranza è che questo intreccio tra arte e tecnologia venga copiato. L'obiettivo, infatti, è quello di sensibilizzare e
cambiare la prospettiva e il modo di produrre e realizzare l'arte urbana. Hunting Pollution dimostra che la street art
può rappresentare una forma espressiva in grado di contribuire a produrre un cambiamento concreto nello sviluppo
della sostenibilità ambientale. Qui potete vedere un teaser della fase di realizzazione. FONTI Ilsole24ore Greenstart
Archiportale Yourban2030 Airlite CREDITS Copertina
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No Interview Federico Massa, aka Iena Cruz, e l'eco-murales più grande d'Europa
Agnese Ermacora
E' stato inaugurato a fine ottobre, a Roma, il più grande murales d'Europa
realizzato con pitture eco-sostenibili che purificano l'aria come 30 alberi.
Voluto da Yourban2030, una no-profit al femminile guidata da Veronica De
Angelis, è stato realizzato da Federico Massa, un artista milanese di base a
New York, conosciuto anche come Iena Cruz, che noi abbiamo avuto il
piacere di intervistare. Per te, Federico, l'arte è un fine o un mezzo? Mi spiego
meglio, attraverso la realizzazione di un'opera arrivi a un obiettivo (filosofico,
intellettuale o personale) o attraverso una riflessione intima arrivi alla
realizzazione di un'opera? Per me l'arte è sia un fine che un mezzo. Non
posso raggiungere un obbiettivo senza passare attraverso una riflessione
intima, data da tutto ciò che mi circonda: persone, culture, esperienze
personali, fatti e problematiche del mondo in cui vivo. Tutte queste
contaminazioni mi formano, come persona e come artista. Le mie opere
hanno come obbiettivo la riqualificazione urbana. Il messaggio intrinseco a
ciascun lavoro, spesso velato dalla composizione armoniosa e dalla scelta
di colori vivi, è quello che ci sono problematiche ambientali sulle quali
riflettere e ci sono piccole e grandi azioni che l'individuo può intraprendere, come essere umano. Cosa ti ha spinto a
occuparti di street art? Sin da piccolo sono stato attratto dalle scritte sui muri della mia città natale, Milano. Ho
iniziato a fare graffiti nel 1997 con lo pseudonimo Cruz. Dopo un viaggio a San Francisco, nel 2005, ho scoperto il
mondo della street art, che mi ha ispirato nella realizzazione di un logo tipo, la siluette grafica di una Iena Ridens.
Questo logo tipo mi ha seguito e ha caratterizzato la produzione e l'evoluzione pittorica delle mie prime opere. Nel
2010, con il mio arrivo a NYC, i due nomi si sono fusi. Iena Cruz è il risultato della mia evoluzione artistica e
personale, a partire dai graffiti classici, per poi passare alla street art, per arrivare a NY, a realizzare murales di grosso
formato. Fino a poco tempo fa si pensava che le cose che fanno bene non potessero essere belle o affascinanti. Il
tuo murales fa bene quanto 30 alberi ed è straordinariamente bello. L'arte è una via per educare il pensiero di una
società? E' una via per sovvertire l'ordine delle cose? L'arte è da sempre un mezzo per raccontare la società odierna.
Attraverso l'arte, in tutte le sue forme, tramandiamo storie, culture, bellezze e orrori. Si può educare solo chi è
abbastanza sensibile e ricettivo da cogliere il messaggio, qualora ci fosse, e farne un proprio bagaglio culturale.
Sicuramente attraverso l'arte si ha un canale più diretto per esprimere un messaggio; la public art ne è un esempio
concreto, perchè fruibile da tutti, senza alcun tipo di discriminazione. C'è un'opera artistica che ha avuto su di te
questo effetto? Ci sono state tante opere che mi hanno insegnato e ispirato nel mio percorso artistico, e tante che
ancora mi insegneranno e ispireranno. Sono un artista in continua ricerca evolutiva personale. Non mi sento
competitivo, se non con me stesso, e tutto quello che mi circonda
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può essere fonte di forte ispirazione Cos'ha significato per te realizzare questo murales? Quali sono le criticità che
hai incontrato e di quanto tempo hai avuto bisogno? Questo murales ha significato molto per me: mi sono messo
alla prova ancora una volta in un'impresa difficile, con problematiche con cui non mi ero mai confrontato prima e,
ancora una volta, ho raggiunto il mio obiettivo e superato me stesso. Lavorare su un'impalcatura alta sette piani,
senza mai avere la completa visione d'insieme di quello che stavo facendo, utilizzando pitture che richiedono una
particolare preparazione e seccano in quattro ore trasformandosi in cemento, affrontare la burocrazia italiana sono
tutti fattori che hanno reso l'impresa ancora più difficile. Ci sono voluti 21 giorni per realizzare quest'opera e non
sarebbe stato possibile in tempi così corti, senza la professionalità e il sostegno di Yourban2030 e l'aiuto di tutti i
collaboratori che mi hanno seguito durante la fase di realizzazione. Un altro fattore personale molto importante è,
appunto, l'utilizzo di pitture ecofriendly. Come artista che parla di tematiche ambientali mi sono spesso trovato in
conflitto con me stesso per i materiali che utilzzo per la realizzazione delle mie opere. Ho sempre sperato che le
industrie produttrici di pitture si sensibilizzassero alle tematiche ambientali e investissero su nuove ricerche e
tecnologie, per migliorare i loro prodotti e dare a noi artisti i mezzi necessari per poter continuare a esprimerci e
diffondere i nostri messaggi, senza essere anche noi causa di contaminazione, anche se per un buon fine. L'arte
cambia chi guarda ma, secondo me, anche chi la fa. In che modo ti ha cambiato se l'ha fatto quest'opera?
Realizzare un'opera come questa vuol dire sposare una filosofia di vita. Con Hunting Pollution metto un tassello
importante a quella che è la mia produzione artistica degli ultimi anni. Per la prima volta, grazie a una compagnia
come Airlite, che ha deciso di focalizzare la sua ricerca sull'innovazione di pitture ecofriendly, ho potuto finalmente
realizzare un'opera dove non solo tratto di problematiche ambientali, ma allo stesso tempo aiuto l'ambiente a
rigenerarsi senza contaminarlo. La cura dell'ambiente che ci circonda è fatta anche di piccole azioni quotidiane e io,
nel mio piccolo, sento di fare qualcosa di giusto per divulgare un pensiero comune, dedicato alla preservazione,
contro la contaminazione e distruzione. Federico Massa a.k.a Iena Cruz Instagram: @ienacruz www.ienacruz.com
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Arte e sostenibilità. Per una gestione culturale più sostenibile
Conectando Audiencias Italia n. 2 Arte e sostenibilità. Per una gestione
culturale più sostenibile Il 2° numero di Conectando Audiencias Italia è
dedicato al rapporto tra arte, cultura e sviluppo sostenibile, un tema ampio e
articolato, che sta pian piano acquisendo rilevanza nel dibattito di settore
anche in Italia. Attraverso gli articoli e le interviste che seguono chi legge
rifletterà su come e perché l'arte possa non solo supportare, ma anche
guidare la trasformazione verso società più sostenibili dal punto di vista
ambientale, sociale ed economico. DOWNLOAD PDF
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News in pictures
This image of territorial rivalry in the wild is among those shortlisted for the
British Photography Awards DIANA BUZOIANU/BRITISH PHOTOGRAPHY
AWARDS The Times, November 15 2018, 12:01am Organisers of the 20th
annual World Championship Scotch Pie awards clearly enjoy their work as
Ronnie Miles shows at the contest in Dunfermline Organisers of the 20th
annual World Championship Scotch Pie awards clearly enjoy their work as
Ronnie Miles shows at the contest in Dunfermline SWNS An animatronic
orangutan lopes around London as part of Iceland supermarket's campaign
against palm oil An animatronic orangutan lopes around London as part of
Iceland supermarket's campaign against palm oil JOE PEPLER/PINPEP
Hounds from the Duke of Buccleuch Hunt break from flushing foxes to guns
on farmland near Selkirk Hounds from the Duke of Buccleuch Hunt break
from flushing foxes to guns on farmland near Selkirk CHRIS
STRICKLAND/ALAMY Holy bathing features in the Hindu festival Chhath
Puja. Worshippers, such as this woman in Agartala, northeast India, stand in
water for long periods Holy bathing features in the Hindu festival Chhath
Puja. Worshippers, such as this woman in Agartala, northeast India, stand in water for long periods JAYANTA
DE/REUTERS Two polar bears appear to be enjoying a waltz as they playfight in Kaktovik, Alaska, at sunset. About
900 live in the area of the Inupiat village Two polar bears appear to be enjoying a waltz as they playfight in Kaktovik,
Alaska, at sunset. About 900 live in the area of the Inupiat village EIJI ITOYAMA/MERCURY PRESS Freshwater crabs
are collected at a breeding farm at Hongze lake in Huaian, in China's Jiangsu province Freshwater crabs are
collected at a breeding farm at Hongze lake in Huaian, in China's Jiangsu province REUTERS Murals by Iena Cruz, the
Italian street artist, formed of a type of paint that absorbs and reduces air pollution agents, adorn a building in Rome
Murals by Iena Cruz, the Italian street artist, formed of a type of paint that absorbs and reduces air pollution agents,
adorn a building in Rome ALESSANDRA TARANTINO/AP
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This new mural in Rome uses special paint to absorb pollution
Alexandra Bruzzese
The Eternal City can now boast Europe's very first pollution-eating mural.
Aptly titled Hunting Pollution, the work, by Milanese street artist Federico
Massa (aka Iena Cruz), is composed entirely of anti-pollution paint. It
stretches over 1000 square-metres of a seven-story building in the Ostiense
district and took the artist 21 days to complete. The mural depicts the tricoloured heron, native to coastal zones of the Americas. Of the work's muse,
Cruz says the inspiration to use the heron is above all because it's an animal
in danger of extinction. Most of my work is influenced by the desire to bring
attention to environmental problems, like global warming and the extinction
of animal species. He continues, I'm an artist that is also strongly influenced
by the site: in the case of this specific mural, the long and elegant heron
married perfectly with the height of the building. Airlite paint neutralises
pollutants and smog, returning the air to a purer state. It's calculated that the
amount of paint used in Hunting Pollution has the ability to clean the air to
the same extent as a 30-tree forest. Cruz says that Airlite dries and becomes
cement within four hours, a departure from traditional paint, which means the
artist must work quicker than usual. He hopes to create Airlite paint murals in other cities around the world,
particularly in the United States, where he's currently based. The mural was commissioned by Yourban2030, a female
non-profit group that strives to bring awareness to environmental issues through art, cinema, fashion, and music.
Hunting Pollution is the latest mural in Ostiense, a neighborhood by now synonymous with urban art. It's also home
to some of Rome's best known street art, like the Wall of Fame by JB Rock (a few blocks away) and the Caserma
dell'Aeronautica mural facade on Via del Porto Fluviale by Blu.
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Fotos: Las imágenes del día, 13/11/2018
Una selección de las mejores fotografías de la jornada
1. Fotografía aérea de una intersección de carreteras en Shanghai.
JOHANNES EISELE (AFP) Un soldado israelí reza a primera hora de la
mañana en los alrededores de la ciudad israelí de Sderot, junto a la Franja de
Gaza. 2. ATEF SAFADI (EFE) Una mujer mira por la ventana de un edificio
decorado con murales de la artista italiana de la calle Iena Cruz y llamado
'Hunting Pollution', en Roma, 3. ALESSANDRA TARANTINO (AP) El
presidente del Partido Popular, Pablo Casado (d), junto al candidato a la
Presidencia de la Junta de Andalucía para las próximas elecciones
autonómicas, Juanma Moreno (c), se prestan a hacerse un selfi con un
joven mientras pasean por el centro de Almería. 4. CARLOS BARBA (EFE) 5.
Un bandada de estorninos sobrevuela un campo cerca de Gretna Green, en
el sur de Escocia. OWEN HUMPHREYS (AP) Una mujer deposita flores cerca
de los bares Le Carillon y Le Petit Cambodge, antes de una ceremonia
conmemorativa por el tercer aniversario de los ataques yihadistas que
causaron 130 muertos y cientos de heridos en París y Saint Denis, el 13 de
noviembre de 2015. El ministro francés de Interior, Christophe Castaner,
explicó hoy que en lo que llevamos de año las fuerzas del orden de su país han abortado seis atentados, y alertó de
que la amenaza terrorista se mantiene elevada. 6. BENOIT TESSIER / POOL (EFE) Un grupo de fieles hindúes asisten
a un ritual cerca del río Tawi durante el festival 'Chhath Puja', en Jammu, capital de verano de la Cachemira india. 7.
JAIPAL SINGH (EFE) Un carro de la compra permance sobre un estanque congelado en las proximidades del
convento Novodevichiy, en Moscú (Rusia). 8. PAVEL GOLOVKIN (AP) Un bailarín posa para los fotógrafos de cara al
Foro Económico Asia-Pacífico (APEC) en el Puerto de Moresby (Papúa Nueva Guinea). 9. FAZRY ISMAIL (EPA) Un
niño migrante, interceptado frente a la costa en el mar Mediterráneo, antes de desembarcar de un bote de rescate
tras llegar al puerto de Málaga. 10. JON NAZCA (REUTERS) Una familia palestina camina entre los escombros de un
edificio residencial destruido por los misiles israelíes, en Gaza. 11. KHALIL HAMRA (AP) Un imitador del Capitán
América deposita flores en la estrella del Paseo de la Fama al dibujante de cómics y editor Stan Lee, en Hollywood,
California (EE UU). Lee murió el 12 de noviembre a la edad de 95 años. 12. EUGENE GARCIA (EFE) Bailarines
realizan un baile tradicional durante la Conferencia y Exposición Internacional de Petróleo de Abu Dabi (Adipec),en
Emiratos Árabes Unidos. 13. ALI HAIDER (EFE) Ofrecimiento de una 'tika' a una devota durante las oraciones al sol
poniente en el festival 'Chhat', celebrado en la orilla del río Bagmati, en Katmandú (Nepal). 14. NAVESH CHITRAKAR
(REUTERS) Un hombre toma una foto del Puente Helix, que se conecta con el resort integrado de Marina Bay Sands,
al anochecer en el distrito central de negocios de Singapur. 15. KEVIN LAM (REUTERS)
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Un murale che mangia lo smog
Massimo Lauria
A Roma, in uno degli incroci moto trafficati del quartiere Ostiense c'è un
nuovo dipinto su un palazzo ad angolo di oltre 1000 metri quadrati, uno dei
più grandi in Europa: la sua caratteristica: assorbe pure i gas di scarico di 80
automobili al giorno. romaUn murales a Roma che mangia lo smog Palazzi
come tele da dipingere. Meglio ancora se la pittura mangia lo smog. È
questa la visione che mette insieme l'idea di Veronica De Angelis, giovane
imprenditrice edile romana (ma anche fondatrice di Yourban2030Link
esterno) e Federico Massa,Link esterno in arte Iena Cruz, artista milanese
che vive e lavora a New York. Entrambi con la passione per l'ambiente ed
innamorati dell'arte di strada. Il cacciatore di inquinamento È nella Grande
Mela, dove i due si conoscono che nasce l'idea di Hunting Pollution
letteralmente caccia all'inquinamento - uno dei più grandi murales d'Europa,
nel quartiere Ostiense di Roma, su uno degli incroci più trafficati e inquinati
della città, di fronte all'ex caserma occupata dipinta nel 2014 da Blu, artista di
primo piano sulla scena internazionale. Gli oltre 1000 metri quadrati mettono
in scena un airone tricolor, specie in via d'estinzione, in piedi su un barile di
benzina, uno dei primi elementi inquinanti al mondo, attorno a lui gocce di petrolio che scendono direttamente dal
cielo. Il tutto realizzato con una pittura speciale, l'Air Lite, ideata da una start-up italiana, Advanced Materials, che
opera in tre continenti. I colori trasformano le pareti in depuratori naturali, in grado di assorbire, come in questo caso,
i gas di scarico di 80 automobili al giorno, attraverso un processo di fotocatalisi. Si pensa all'edilizia sempre come
attività che consuma territorio, ma ci sono molti modi di fare questo lavoro. La mia idea è di recuperare l'esistente,
restituirgli bellezza e riqualificare le aree urbane in questo modo, dice Veronica De Angelis.
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Un murale che mangia lo smog
A Roma, in uno degli incroci moto trafficati del quartiere Ostiense c'è un nuovo dipinto su un palazzo ad angolo di
oltre 1000 metri quadrati, uno dei più grandi in Europa: la sua caratteristica: assorbe pure i gas di scarico di 80
automobili al giorno.

Massimo Lauria
Palazzi come tele da dipingere. Meglio ancora se la pittura mangia lo smog.
È questa la visione che mette insieme l'idea di Veronica De Angelis, giovane
imprenditrice edile romana (ma anche fondatrice di Yourban2030Link
esterno) e Federico Massa,Link esterno in arte Iena Cruz, artista milanese
che vive e lavora a New York. Entrambi con la passione per l'ambiente ed
innamorati dell'arte di strada. Il cacciatore di inquinamento È nella Grande
Mela, dove i due si conoscono che nasce l'idea di Hunting Pollution
letteralmente caccia all'inquinamento - uno dei più grandi murales d'Europa,
nel quartiere Ostiense di Roma, su uno degli incroci più trafficati e inquinati
della città, di fronte all'ex caserma occupata dipinta nel 2014 da Blu, artista di
primo piano sulla scena internazionale. Gli oltre 1000 metri quadrati mettono
in scena un airone tricolor, specie in via d'estinzione, in piedi su un barile di
benzina, uno dei primi elementi inquinanti al mondo, attorno a lui gocce di
petrolio che scendono direttamente dal cielo. Il tutto realizzato con una
pittura speciale, l'Air Lite, ideata da una start-up italiana, Advanced Materials,
che opera in tre continenti. I colori trasformano le pareti in depuratori
naturali, in grado di assorbire, come in questo caso, i gas di scarico di 80 automobili al giorno, attraverso un
processo di fotocatalisi. Si pensa all'edilizia sempre come attività che consuma territorio, ma ci sono molti modi di
fare questo lavoro. La mia idea è di recuperare l'esistente, restituirgli bellezza e riqualificare le aree urbane in questo
modo, dice Veronica De Angelis.
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Gallery: The best photos from around the world
The best photos from the international wire agencies as chosen by our picture editors
1/12 Hindu devotees pray to the Sun god by the River Yamuna during Chhath
Puja festival in Allahabad, India. During Chhath, an ancient Hindu festival,
rituals are performed to thank the Sun god for sustaining life on earth. 2/12
The Norwegian frigate "KNM Helge Ingstad" lays partially submerged in the
sea near Bergen, western Norway. The frigate capsized after collision with a
tank ship "Sola TS", on Nov. 8 2018. MARIT HOMMEDAL/NTB SCANPIX 3/12
An Israeli woman walks in the yard of a house after it was hit by a rocket fired
from Gaza Strip, in the southern y y p, Israeli city of Ashkelon, Israel. AP 4/12
Indian Hindu devotees perform rituals in the the river Brahmaputra during
Chhath Puja festival in Gauhati, India. AP 5/12 A Palestinian boy stands next
to the rubble of Hamas' Al-Aqsa TV station building which was hit by Israeli
airstrikes on Monday, in Gaza City. AP 6/12 A woman peers out from a
window of a building decorated by a murals by Italian street artist Iena Cruz
and d "H i P ll i " i R Th l i d i h i l i d i I l i i named "Hunting Pollution", in Rome.
The mural is made with a special paint created in Italy aiming at improving air
quality by absorbing and reduce pollution agents. AP 7/12 Kevin Anderson of
South Africa plays a return to Kei Nishikori of Japan during their ATP World Tour Finals mens singles tennis match at
the O2 arena in London. AP 8/12 Supporters of Sri Lanka's ousted Prime Minister Ranil Wickremesinghe shout
slogans as they celebrate after the Sri Lankan Supreme Court suspended dissolution of parliament by President
Maithripala Sirisena, outside the court complex in Colombo, Sri Lanka. AP 9/12 A man feeds pigeons as police clear
out a migrants encampment run by the Baobab aid group, in Rome. MASSIMO PERCOSSI/ANSA 10/12 Honduran
transgender Alexa Amaya, who part of a group of 50 or so LGBTQ migrants traveling with the g y , p g p Q g g migrant
caravan hoping to reach the U.S. border, uses a compact to apply makeup while riding in the back of a flatbed truck
to Sayula, Mexico. AP 11/12 Commuters with masks for protection against the pollution wait for buses at the Central
Business District in Beijing. AP 12/12 Workers load charcoal into a basket at a coal wholesale market in Mumbai,
India. India is making a gradual shift away from fossil fuels to make its growth more sustainable and offer relief to its
cities choking from air pollution. BLOOMBERG

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 263

[ § 1 9 2 0 6 7 1 7 § ]

venerdì 26 ottobre 2018

eldiario.es
Hunting Pollution

Inauguran en Roma el mayor grafiti que limpia el aire de Europa
Desde hoy se puede observar en Roma el mayor grafiti de Europa capaz de
purificar el aire, con sus cerca de mil metros cuadros que se extienden en
toda la fachada de un edificio del barrio de Ostiense y que ha sido realizado
por el artista italiano Federico Massa, conocido como Iena Cruz. La obra es
capaz de purificar el aire como haría un bosque de 30 árboles, asegura la
asociación Yourban2030, que se ocupa de concienciar sobre el cambio
climático, y que es promotora de esta iniciativa llamada "Hunting Pollution"
(Cazador de polución). A la inauguración asistieron hoy el presidente de la
región de Lazio (a la que pertenece Roma), Nicola Zingaretti, y otras
autoridades. Massa, importante representante del arte callejero con trabajos
en varias partes del mundo, ha utilizado para su espectacular grafiti un tipo
de pintura conocido como Airlite y que es capaz de purificar el aire. El grafiti
de colores vivos representa una enorme garza tricolor, una especie en
peligro de extinción, que tiene en la boca un pez capturado en un mar
contaminado. Según explicaron, este tipo de pintura reduce hasta el 88,8 %
de la contaminación atmosférica y el 99,9 % de las bacterias y aseguran que
cien metros cuadrados pueden purificar como un bosque de estas mismas dimensiones.
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Inauguran en Roma el mayor grafiti que limpia el aire de Europa
Roma, 26 oct (EFE).- Desde hoy se puede observar en Roma el mayor grafiti
de Europa capaz de purificar el aire, con sus cerca de mil metros cuadros
que se extienden en toda la fachada de un edificio del barrio de Ostiense y
que ha sido realizado por el artista italiano Federico Massa, conocido como
Iena Cruz. La obra es capaz de purificar el aire como haría un bosque de 30
árboles, asegura la asociación Yourban2030, que se ocupa de concienciar
sobre el cambio climático, y que es promotora de esta iniciativa llamada
"Hunting Pollution" (Cazador de polución). A la inauguración asistieron hoy el
presidente de la región de Lazio (a la que pertenece Roma), Nicola Zingaretti,
y otras autoridades. Massa, importante representante del arte callejero con
trabajos en varias partes del mundo, ha utilizado para su espectacular grafiti
un tipo de pintura conocido como Airlite y que es capaz de purificar el aire. El
grafiti de colores vivos representa una enorme garza tricolor, una especie en
peligro de extinción, que tiene en la boca un pez capturado en un mar
contaminado. Según explicaron, este tipo de pintura reduce hasta el 88,8 %
de la contaminación atmosférica y el 99,9 % de las bacterias y aseguran que
cien metros cuadrados pueden purificar como un bosque de estas mismas dimensiones. EFE
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Inauguran en Roma el mayor grafiti que limpia el aire de Europa
Roma, 26 oct (EFE).- Desde hoy se puede observar en Roma el mayor grafiti
de Europa capaz de purificar el aire, con sus cerca de mil metros cuadros
que se extienden en toda la fachada de un edificio del barrio de Ostiense y
que ha sido realizado por el artista italiano Federico Massa, conocido como
Iena Cruz. La obra es capaz de purificar el aire como haría un bosque de 30
árboles, asegura la asociación Yourban2030, que se ocupa de concienciar
sobre el cambio climático, y que es promotora de esta iniciativa llamada
"Hunting Pollution" (Cazador de polución). A la inauguración asistieron hoy el
presidente de la región de Lazio (a la que pertenece Roma), Nicola Zingaretti,
y otras autoridades. Massa, importante representante del arte callejero con
trabajos en varias partes del mundo, ha utilizado para su espectacular grafiti
un tipo de pintura conocido como Airlite y que es capaz de purificar el aire. El
grafiti de colores vivos representa una enorme garza tricolor, una especie en
peligro de extinción, que tiene en la boca un pez capturado en un mar
contaminado. Según explicaron, este tipo de pintura reduce hasta el 88,8 %
de la contaminación atmosférica y el 99,9 % de las bacterias y aseguran que
cien metros cuadrados pueden purificar como un bosque de estas mismas dimensiones. EFE
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Inauguran en Roma el mayor grafiti que limpia el aire de Europa
La obra es capaz de purificar el aire como haría un bosque de 30 árboles, asegura la asociación Yourban2030, que
se ocupa de concienciar sobre el cambio climático, y que es promotora de esta iniciativa llamada 'Hunting Pollution'
Roma. Desde hoy se puede observar en Roma el mayor grafiti de Europa
capaz de purificar el aire, con sus cerca de mil metros cuadros que se
extienden en toda la fachada de un edificio del barrio de Ostiense y que ha
sido realizado por el artista italiano Federico Massa, conocido como Iena
Cruz. La obra es capaz de purificar el aire como haría un bosque de 30
árboles, asegura la asociación Yourban2030, que se ocupa de concienciar
sobre el cambio climático, y que es promotora de esta iniciativa llamada
Hunting Pollution (Cazador de polución). A la inauguración asistieron hoy el
presidente de la región de Lazio (a la que pertenece Roma), Nicola Zingaretti,
y otras autoridades. Massa, importante representante del arte callejero con
trabajos en varias partes del mundo, ha utilizado para su espectacular grafiti
un tipo de pintura conocido como Airlite y que es capaz de purificar el aire. El
grafiti de colores vivos representa una enorme garza tricolor, una especie en
peligro de extinción, que tiene en la boca un pez capturado en un mar
contaminado. Según explicaron, este tipo de pintura reduce hasta el 88,8 %
de la contaminación atmosférica y el 99,9 % de las bacterias y aseguran que
cien metros cuadrados pueden purificar como un bosque de estas mismas dimensiones. Fuente: EFE
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Inauguran en Roma el mayor grafiti que limpia el aire de Europa
Desde hoy se puede observar en Roma el mayor grafiti de Europa capaz de
purificar el aire, con sus cerca de mil metros cuadros que se extienden en
toda la fachada de un edificio del barrio de Ostiense y que ha sido realizado
por el artista italiano Federico Massa, conocido como Iena Cruz. La obra es
capaz de purificar el aire como haría un bosque de 30 árboles, asegura la
asociación Yourban2030, que se ocupa de concienciar sobre el cambio
climático, y que es promotora de esta iniciativa llamada Hunting Pollution
(Cazador de polución). A la inauguración asistieron hoy el presidente de la
región de Lazio (a la que pertenece Roma), Nicola Zingaretti, y otras
autoridades. Massa, importante representante del arte callejero con trabajos
en varias partes del mundo, ha utilizado para su espectacular grafiti un tipo
de pintura conocido como Airlite y que es capaz de purificar el aire. El grafiti
de colores vivos representa una enorme garza tricolor, una especie en
peligro de extinción, que tiene en la boca un pez capturado en un mar
contaminado. Según explicaron, este tipo de pintura reduce hasta el 88,8 %
de la contaminación atmosférica y el 99,9 % de las bacterias y aseguran que
cien metros cuadrados pueden purificar como un bosque de estas mismas dimensiones. Fuente: EFE
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Inauguran en Roma el mayor grafiti que limpia el aire de Europa
Desde este 26 de octubre del 2018 se puede observar en Roma el mayor
grafiti de Europa capaz de purificar el aire, con sus cerca de mil metros
cuadros que se extienden en toda la fachada de un edificio del barrio de
Ostiense y que ha sido realizado por el artista italiano Federico Massa,
conocido como Iena Cruz. La obra es capaz de purificar el aire como haría
un bosque de 30 árboles, asegura la asociación Yourban 2030, que se ocupa
de concienciar sobre el cambio climático, y que es promotora de esta
iniciativa llamada 'Hunting Pollution' ( C a z a d o r d e p o l u c i ó n ) . A l a
inauguración asistieron hoy el presidente de la región de Lazio (a la que
pertenece Roma), Nicola Zingaretti, y otras autoridades. Massa, importante
representante del arte callejero con trabajos en varias partes del mundo, ha
utilizado para su espectacular grafiti un tipo de pintura conocido como Airlite
y que es capaz de purificar el aire. El grafiti de colores vivos representa una
enorme garza tricolor, una especie en peligro de extinción, que tiene en la
boca un pez capturado en un mar contaminado. Según explicaron, este tipo
de pintura reduce hasta el 88,8 % de la contaminación atmosférica y el 99,9
% de las bacterias y aseguran que cien metros cuadrados pueden purificar como un bosque de estas mismas
dimensiones.
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Inauguran en Roma el mayor grafiti que limpia el aire de Europa
Desde este viernes 26 de octubre, se puede observar en Roma el mayor
grafiti de Europa capaz de purificar el aire, con sus cerca de mil metros
cuadrados que se extienden en toda la fachada de un edificio del barrio de
Ostiense y que ha sido realizado por el artista italiano Federico Massa,
conocido como Iena Cruz. La obra es capaz de purificar el aire como haría
un bosque de 30 árboles, asegura la asociación Yourban2030, que se ocupa
de concienciar sobre el cambio climático, y que es promotora de esta
iniciativa llamada "Hunting Pollution" ( C a z a d o r d e p o l u c i ó n ) . A l a
inauguración asistieron hoy el presidente de la región de Lazio (a la que
pertenece Roma), Nicola Zingaretti, y otras autoridades. Massa, importante
representante del arte callejero con trabajos en varias partes del mundo, ha
utilizado para su espectacular grafiti un tipo de pintura conocido como Airlite
y que es capaz de purificar el aire. El grafiti de colores vivos representa una
enorme garza tricolor, una especie en peligro de extinción, que tiene en la
boca un pez capturado en un mar contaminado. Según explicaron, este tipo
de pintura reduce hasta el 88,8 % de la contaminación atmosférica y el 99,9
% de las bacterias y aseguran que cien metros cuadrados pueden purificar como un bosque de estas mismas
dimensiones. (I)
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Inauguran en Roma el mayor grafiti que limpia el aire de Europa
EFE | Desde hoy, 26 de octubre de 2018, se puede observar en Roma el
mayor grafiti de Europa capaz de purificar el aire, con sus cerca de mil
metros cuadros que se extienden en toda la fachada de un edificio del barrio
de Ostiense y que ha sido realizado por el artista italiano Federico Massa,
conocido como Iena Cruz. La obra es capaz de purificar el aire como haría
un bosque de 30 árboles, asegura la asociación Yourban2030, que se ocupa
de concienciar sobre el cambio climático, y que es promotora de esta
iniciativa llamada "Hunting Pollution" ( C a z a d o r d e p o l u c i ó n ) . A l a
inauguración asistieron hoy el presidente de la región de Lazio (a la que
pertenece Roma), Nicola Zingaretti, y otras autoridades. Massa, importante
representante del arte callejero con trabajos en varias partes del mundo, ha
utilizado para su espectacular grafiti un tipo de pintura conocido como Airlite
y que es capaz de purificar el aire. El grafiti de colores vivos representa una
enorme garza tricolor, una especie en peligro de extinción, que tiene en la
boca un pez capturado en un mar contaminado. Según explicaron, este tipo
de pintura reduce hasta el 88,8 % de la contaminación atmosférica y el 99,9
% de las bacterias y aseguran que cien metros cuadrados pueden purificar como un bosque de estas mismas
dimensiones.
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Street Art United States
Street Art United States
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Inauguran en Roma el mayor grafiti que limpia el aire de Europa
Desde hoy se puede observar en Roma el mayor grafiti de Europa capaz de
purificar el aire, con sus cerca de mil metros cuadros que se extienden en
toda la fachada de un edificio del barrio de Ostiense y que ha sido realizado
por el artista italiano Federico Massa, conocido como Iena Cruz. La obra es
capaz de purificar el aire como haría un bosque de 30 árboles, asegura la
asociación Yourban2030, que se ocupa de concienciar sobre el cambio
climático, y que es promotora de esta iniciativa llamada "Hunting Pollution"
(Cazador de polución). A la inauguración asistieron hoy el presidente de la
región de Lazio (a la que pertenece Roma), Nicola Zingaretti, y otras
autoridades. Massa, importante representante del arte callejero con trabajos
en varias partes del mundo, ha utilizado para su espectacular grafiti un tipo
de pintura conocido como Airlite y que es capaz de purificar el aire. El grafiti
de colores vivos representa una enorme garza tricolor, una especie en
peligro de extinción, que tiene en la boca un pez capturado en un mar
contaminado. Según explicaron, este tipo de pintura reduce hasta el 88,8 %
de la contaminación atmosférica y el 99,9 % de las bacterias y aseguran que
cien metros cuadrados pueden purificar como un bosque de estas mismas dimensiones.
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Inauguran en Roma el mayor grafiti que limpia el aire de Europa
Desde hoy se puede observar en Roma el mayor grafiti de Europa capaz de
purificar el aire, con sus cerca de mil metros cuadros que se extienden en
toda la fachada de un edificio del barrio de Ostiense y que ha sido realizado
por el artista italiano Federico Massa, conocido como Iena Cruz. La obra es
capaz de purificar el aire como haría un bosque de 30 árboles, asegura la
asociación Yourban2030, que se ocupa de concienciar sobre el cambio
climático, y que es promotora de esta iniciativa llamada "Hunting Pollution"
(Cazador de polución). A la inauguración asistieron hoy el presidente de la
región de Lazio (a la que pertenece Roma), Nicola Zingaretti, y otras
autoridades. Massa, importante representante del arte callejero con trabajos
en varias partes del mundo, ha utilizado para su espectacular grafiti un tipo
de pintura conocido como Airlite y que es capaz de purificar el aire. El grafiti
de colores vivos representa una enorme garza tricolor, una especie en
peligro de extinción, que tiene en la boca un pez capturado en un mar
contaminado. Según explicaron, este tipo de pintura reduce hasta el 88,8 %
de la contaminación atmosférica y el 99,9 % de las bacterias y aseguran que
cien metros cuadrados pueden purificar como un bosque de estas mismas dimensiones.
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Inauguran en Roma el mayor grafiti de Europa
Archivo /Inauguran en Roma el mayor grafiti que limpia el aire de Europa
26/10/2018 | 08:08 am ROMA.- Desde hoy se puede observar en Roma el
mayor grafiti de Europa capaz de purificar el aire, con sus cerca de mil
metros cuadros que se extienden en toda la fachada de un edificio del barrio
de Ostiense y que ha sido realizado por el artista italiano Federico Massa,
conocido como Iena Cruz. La obra es capaz de purificar el aire como haría
un bosque de 30 árboles, asegura la asociación Yourban2030, que se ocupa
de concienciar sobre el cambio climático, y que es promotora de esta
iniciativa llamada Hunting Pollution (Cazador de polución). A la inauguración
asistieron hoy el presidente de la región de Lazio (a la que pertenece Roma),
Nicola Zingaretti, y otras autoridades. Massa, importante representante del
arte callejero con trabajos en varias partes del mundo, ha utilizado para su
espectacular grafiti un tipo de pintura conocido como Airlite y que es capaz
de purificar el aire. EFE
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Inauguran en Roma el mayor grafiti que limpia el aire de Europa
Roma, 26 oct (EFE).- Desde hoy se puede observar en Roma el mayor grafiti
de Europa capaz de purificar el aire, con sus cerca de mil metros cuadros
que se extienden en toda la fachada de un edificio del barrio de Ostiense y
que ha sido realizado por el artista italiano Federico Massa, conocido como
Iena Cruz. La obra es capaz de purificar el aire como haría un bosque de 30
árboles, asegura la asociación Yourban2030, que se ocupa de concienciar
sobre el cambio climático, y que es promotora de esta iniciativa llamada
"Hunting Pollution" (Cazador de polución). A la inauguración asistieron hoy el
presidente de la región de Lazio (a la que pertenece Roma), Nicola Zingaretti,
y otras autoridades. Massa, importante representante del arte callejero con
trabajos en varias partes del mundo, ha utilizado para su espectacular grafiti
un tipo de pintura conocido como Airlite y que es capaz de purificar el aire. El
grafiti de colores vivos representa una enorme garza tricolor, una especie en
peligro de extinción, que tiene en la boca un pez capturado en un mar
contaminado. Según explicaron, este tipo de pintura reduce hasta el 88,8 %
de la contaminación atmosférica y el 99,9 % de las bacterias y aseguran que
cien metros cuadrados pueden purificar como un bosque de estas mismas dimensiones.
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Inauguran en Roma el mayor grafiti que limpia el aire de Europa
Desde este 26 de octubre del 2018 se puede observar en Roma el mayor
grafiti de Europa capaz de purificar el aire, con sus cerca de mil metros
cuadros que se extienden en toda la fachada de un edificio del barrio de
Ostiense y que ha sido realizado por el artista italiano Federico Massa,
conocido como Iena Cruz. La obra es capaz de purificar el aire como haría
un bosque de 30 árboles, asegura la asociación Yourban 2030, que se ocupa
de concienciar sobre el cambio climático, y que es promotora de esta
iniciativa llamada 'Hunting Pollution' ( C a z a d o r d e p o l u c i ó n ) . A l a
inauguración asistieron hoy el presidente de la región de Lazio (a la que
pertenece Roma), Nicola Zingaretti, y otras autoridades. Massa, importante
representante del arte callejero con trabajos en varias partes del mundo, ha
utilizado para su espectacular grafiti un tipo de pintura conocido como Airlite
y que es capaz de purificar el aire. El grafiti de colores vivos representa una
enorme garza tricolor, una especie en peligro de extinción, que tiene en la
boca un pez capturado en un mar contaminado. Según explicaron, este tipo
de pintura reduce hasta el 88,8 % de la contaminación atmosférica y el 99,9
% de las bacterias y aseguran que cien metros cuadrados pueden purificar como un bosque de estas mismas
dimensiones.
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Este grafiti monumental es capaz de limpiar el aire
La obra del artista urbano Iena Cruz se encuentra en la fachada de un edificio en Roma y puede reducir hasta 88.8
por ciento de la contaminación atmosférica.
ROMA.- En Roma se inauguró el mayor grafiti de Europa, capaz de purificar el
aire, con sus cerca de mil metros cuadros que se extienden en toda la
fachada de un edificio del barrio de Ostiense. La obra fue realizada por el
artista italiano Federico Massa, conocido como Iena Cruz. TE
RECOMENDAMOS: Miguel Bosé inaugura ludoteca para niños mazahuas El
grafiti es capaz de purificar el aire como haría un bosque de 30 árboles,
asegura la asociación Yourban2030, que se ocupa de concienciar sobre el
cambio climático, y que es promotora de esta iniciativa llamada Hunting
Pollution. Massa, importante representante del arte urbano con trabajos en
varias partes del mundo, utilizó para su espectacular grafiti un tipo de pintura
conocido como Airlite, capaz de purificar el aire. El grafiti de colores vivos
representa una enorme garza tricolor, una especie en peligro de extinción,
que tiene en la boca un pez capturado en un mar contaminado. Este tipo de
pintura reduce hasta 88.8 por ciento de la contaminación atmosférica y 99.9
por ciento de las bacterias y aseguran que cien metros cuadrados pueden
purificar como un bosque de estas mismas dimensiones. NH
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Roma inauguró un graffiti capaz de purificar el aire
La obra estuvo a cargo del artista callejero italiano Federico Massa, representante de este tipo de arte en su país.
Roma inauguró el mayor grafiti de Europa capaz de purificar el aire, con sus
cerca de mil metros cuadros que se extienden en toda la fachada de un
edificio del barrio de Ostiense y que ha sido realizado por el artista italiano
Federico Massa, conocido como Iena Cruz. La obra es capaz de purificar el
aire como haría un bosque de 30 árboles, asegura la asociación
Yourban2030, que se ocupa de concienciar sobre el cambio climático, y que
es promotora de esta iniciativa llamada "Hunting Pollution" (Cazador de
polución). Massa, importante representante del arte callejero con trabajos
en varias partes del mundo, ha utilizado para su espectacular grafiti un tipo
de pintura conocido como Airlite y que es capaz de purificar el aire. El grafiti
de colores vivos representa una enorme garza tricolor, una especie en
peligro de extinción, que tiene en la boca un pez capturado en un mar
contaminado. Según explicaron, este tipo de pintura reduce hasta el 88,8 %
de la contaminación atmosférica y el 99,9 % de las bacterias y aseguran que
cien metros cuadrados pueden purificar como un bosque de estas mismas
dimensiones. EFE
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En Roma, inauguran grafiti que purifica el aire
La pieza artística fue apoyada por una organización que combate el cambio climático
Con cerca de mil metros cuadrados, un grafiti se extiende en la fachada de
un edificio en un barrio de Roma, Italia. La obra no sólo resulta atractiva a la
vista, sino que es capaz de purificar el aire como lo haría un bosque de 30
árboles, asegura Yourban2030, asociación que lucha contra el cambio
climático. La pieza, creada por el artista italiano Federico Massa e impulsada
por la organización, fue creada con un tipo de pintura conocido como Airlite,
capaz de limpiar el aire, de acuerdo con la agencia EFE. A decir de los
responsables, esta pintura disminuye hasta el 88,8 % de la contaminación
atmosférica y el 99,9 % de las bacterias. Por otra parte, reduce los niveles de
óxidos de nitrógeno emitidos por los automóviles, el benceno y el
formaldehído, afirma el diario italiano La Reppublica. Tan sólo doce metros
cuadrados de esta pintura anticontaminante, detalla el diario, podrían
absorber las sustancias nocivas producidas por un automóvil en un día. Otro
de sus beneficios es que actúa contra el humo del cigarrillo y diversos
olores, que servirán al medio ambiente en el distrito Ostriense de Roma,
además de que podría extenderse a usos no artísticos. La creación de Iena
Cruz, como también se conoce al artista urbano, tiene como protagonista a una enorme garza tricolor. Titulada
Hunting Pollution, la especie en peligro de extinción atrapa un pez, dentro de un mar contaminado.
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Arte a favor del medio ambiente
Dicha obra es capaz de purificar el aire como lo haría un bosque de 30 árboles.
Ya son varias las personas e industrias que están haciendo algo con la
finalidad mejorar y cuidar el medio ambiente. Muestra de ello es la reciente
obra de arte que se acaba de inaugurar en Roma. El artista italiano Federico
Massa, conocido como Iena Cruz, elaboró el mayor grafiti de Europa, capaz
de purificar el aire gracias a sus cerca de mil metros cuadrados que adornan
la fachada de un edificio del barrio de Ostiense. El grafiti representa una
enorme garza tricolor, una especie en peligro de extinción que tiene en la
boca un pez capturado en un mar contaminado. Imagen original, fuente:
Página La Prensa Perú Dicha obra es capaz de purificar el aire como lo haría
un bosque de 30 árboles, asegura la asociación Yourban2030, que se ocupa
de concientizar a la población sobre el cambio climático y de promover esta
iniciativa llamada Hunting Pollution. Para la creación de este grafiti, Messa
utilizó un tipo de pintura conocida como Airlite, capaz de purificar el aire.
Este producto tiene la capacidad de reducir hasta un 88.8 por ciento la
contaminación atmosférica y 99.9 por ciento de las bacterias.
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Roma inauguró un graffiti capaz de purificar el aire
Roma inauguró el mayor grafiti de Europa capaz de purificar el aire, con sus
cerca de mil metros cuadros que se extienden en toda la fachada de un
edificio del barrio de Ostiense y que ha sido realizado por el artista italiano
Federico Massa, conocido como Iena Cruz. La obra es capaz de purificar el
aire como haría un bosque de 30 árboles, asegura la asociación
Yourban2030, que se ocupa de concienciar sobre el cambio climático, y que
es promotora de esta iniciativa llamada "Hunting Pollution" (Cazador de
polución). Massa, importante representante del arte callejero con trabajos
en varias partes del mundo, ha utilizado para su espectacular grafiti un tipo
de pintura conocido como Airlite y que es capaz de purificar el aire. El grafiti
de colores vivos representa una enorme garza tricolor, una especie en
peligro de extinción, que tiene en la boca un pez capturado en un mar
contaminado.continuar leyendo...
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Najwikszy w Europie antysmogowy mural odsonito w Rzymie
Mural o powierzchni tysica metrów kwadratowych, pochaniajcy tyle smogu
co 30 drzew, odsonity zosta w pitek w Rzymie. Antysmogowe malowido
cienne zatytuowane "Hunting pollution" (polowanie na zanieczyszczenie)
wykona artysta Federico Massa. To najwikszy taki ekologiczny mural w
Europie - podkrelono podczas uroczystoci prezentacji malowida z udziaem
szefa wadz stoecznego regionu Lacjum Nicoli Zingarettiego oraz VIII
dzielnicy Wiecznego Miasta Amedeo Ciaccheriego. Praca artysty (tzw. street
art) wystpujcego pod pseudonimem Iena Cruz, przedstawia czapl trójbarwn,
czyli zagroony wyginiciem gatunek, który walczy o przetrwanie. Zwraca si
uwag na lokalizacj tego wizerunku; umieszczono go na murze domu przy
jednej z najbardziej ruchliwych rzymskich ulic, Ostiense, gdzie stopie
zanieczyszczenia powietrza jest wyjtkowo wysoki. Autor muralu od kilku lat
porusza w artystycznej formie tematyk zatrucia rodowiska oraz zmian
klimatycznych i ich konsekwencji. Zastrzeenia prawnePAP

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 283

[ § 1 9 2 0 6 7 4 7 § ]

giovedì 01 novembre 2018

rp.pl
Hunting Pollution

W Rzymie powsta mural, który "zera" smog
Na fasadzie jednego z budynków w rzymskiej dzielnicy Ostensie powsta
ogromny mural przedstawiajcy zagroony gatunek czapli. Najwiksze tego typu
malowido w Europie powstao przy uyciu technologii airlite. Autorem muralu
jest Federico Massa (aka Iena Cruz). Urodzony w 1981 roku w Mediolanie
artysta uliczny woskiego pochodzenia mieszka na stae w Stanach
Zjednoczonych. Po raz pierwszy odwiedzi Nowy Jork w 2008 roku i
zdecydowa, e z tym miastem zwie swoj artystyczn przyszo. Praca
przedstawia czapl trójbarwn, wystpujc na wybrzeach obu Ameryk, zagroon
wyginiciem. Wielki mural w caoci powsta przy wykorzystaniu farby, która ma
zdolno pochaniania smogu z powietrza. Dziki temu powierzchnia muralu,
1000 m kwadratowych, oczyci powietrze tak, jak zrobioby to 30 drzew.
Malowido powstao na fasadzie siedmiopitrowego budynku, znajdujcego si w
ruchliwym miejscu Rzymu, przy via del Porto Fluviale, w okolicy Tybru.
Inicjatorem powstania muralu jest kobieca grupa non-profit, której szefuje
Veronica De Angelis.
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Iena Cruz improves Rome's air quality with a mural
Federico Massa, in art Iena Cruz, is an internationally renowned Milanese
street artist who for years focused his art on themes such as environmental
pollution, global warming, and endangered species. He paired with Yourban
2030, a non-profit association that uses the artistic language to launch
messages on the relationship between man and nature, founded by Veronica
De Angelis. Together, within the Air Is Art' participatory movement, they
developed the project behind Iena Cruz's latest work. Hunting Pollution
depicts a five-story heron that hunts its prey in a severely polluted sea,
however, thanks to the Airlite paint which has been used to create it, it also
hunts' air pollution from one of the busiest intersections in Rome. In fact, the
largest green mural in Europe covers an entire building on the corner
between via del Porto Fluviale and via del Gazometro, an area already known
in the city for its street artworks. The characteristics of Airlite are truly
remarkable: each square meter of wall painted with it counts as a square
meter of forest and twelve square meters can absorb the harmful
substances produced by a car in a day. It has been calculated that Hunting
Pollution, with its surface of one thousand square meters, will purify the air of the city, as much as thirty forest trees
would. This is because the anti-pollution paint reduces the levels of nitrogen oxides emitted by cars, as well as
benzene and formaldehyde. Moreover, it is active also against cigarette smoke, odors and it even eliminates
antibiotic-resistant bacteria. A product that hopefully will be used more and more as a replacement of standard
paint. Ilona Catani Scarlett
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MURAL WITH A MESsAGE
HIGH-TECH HUES AGAINST POLLUTIONA detail of the ecological mural
'Hunting Pollution' by Italian street artist Federico Massa, aka Iena Cruz, on
the facade of an apartment building in the Ostiense district of Rome. The
mural is said to be the largest street art work in Europe that uses Airlite
technology to reduce air pollution. Photo by Alberto PIZZOLI / AFPALBERTO
PIZZOLI
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Tranh tng làm sch không khí
B
Trong nh là bc tranh tng khng l bao ph hu ht mt ngôi nhà cao tng, ta lc qun
Ostiense phía nam th ô Roma ca Italy c hoàn thành vào ngày 26-10 va qua, tr
thành bc bích ha ln nht châu Âu có tác dng làm sch bu không khí xung quanh.
Tác gi ca bc tranh tng phun sn (graffiti) này là ngh s ng ph ngi Italia Federico
Massa, ni ting qua ngh danh Iena Cruz vi nhng kit tác graffiti bt h ti New York
(M), Barcelona (Tây Ban Nha), Milano (Italia) mang ni dung cnh báo mi ngi v
s bin i khí hu và ô nhim môi trng. Bc tranh có tiêu Anh ng là "Hunting
Pollution" (Sn mi ni ô nhim), vi kích thc rng 1.000m² bao trùm c 5 tng nhà, mô
t hình dáng mt con chim dic màu xanh ang tht vng tìm kim thc n trên vùng bin
b rác thi gây ô nhim. Bc tranh cu thành t cht liu sn phun pha ch theo công thc
c bit, có tác dng loi b ti 99,9% lng vi khun gây hi, cng nh gim thiu s ô nhim
không khí trong khu vc n 88,8%. Theo các chuyên gia môi trng, thì hiu qu làm
sch bu khí quyn ca bc tranh ngang vi kh nng hp th không khí ca 30 cây lu niên
lá to bn. Q.Phú (theo ANSA)
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In Rome there murals mangia-smog, it's the biggest of Europa Naaju
Mario Calabresi
ROMA - A viola alto cinque piani che caccia sua preda in a mare severely
inquinato, ma che sua volta A viola alto cinque piani che caccia sua preda in
a mare severely inquinato, ma che sua volta "caccia" via the inquinamento
dell'aria da uno degli incroci più trafficati della Capitale. Hunting Pollution, it
is the largest mural of Europa, inaugurato oggi nel quartiere Ostiense di
Roma. The pittura con cui è stato realizzato the Airlite è molto speciale:
dodici metri quadrati possono assorbire the sostanze harmful prodotte da
un'auto in a giorno. The intero murals ben mille metri quadrati depurate aria
della città, è stato calcolato, quanto a bosco di trenta alberi. Autore
dell'opera mangia-smog è Federico Massa, in arte Iena Cruz, street artist
milanese di fama internazionale che da anni clashed with the general
environment, del riscaldamento globale e delle specie in estinzione come
appunto the tricolor airone protagonista del gigantesco dipinto che copre an
intero palazzo all'angolo tra via del Porto Fluviale e via del Gazometro, a
place of interest in the city of street art creatività di Iena Cruz if è incontrata
con the no-profit al femminile Yourban2030 di Veronica De Angelis, where is
the environmental awareness, the air is art dell'americana Kristen Grove, che dal 2017 vuole fondere arte sostenibile
and comunità culturali. He risultato to a murals da Guinness. The antismog vernice, infatti, abbatte i livelli di ossidi
d'azoto emessi slab auto, il benzene e formaldeide, agisce contro il fumo di sigaretta, i cattivi odori ed elimina
persino i batteri resistenti agli antibiotici. A prodotto che potrebbe diventare semper più diffuso, quindi, anche negli
usi non artistici.
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informador.mx
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El mundo en imágenes del 13 de noviembre de 2018
Una protesta de taxistas en Jordania y una estación televisiva destruida en
Gaza, entre lo relevante del día Un mural del italiano Iena Cruz se ve en un
edificio de Roma. La obra, "Hunting Pollution", se realizó con una pintura
especial que busca mejorar la calidad del aire al absorber agentes
contaminantes. AP/A. Tarantino
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Deze muurschildering in Rome zuivert de lucht
De nieuwste muurschildering in Rome vrolijkt niet alleen het straatbeeld op, maar zuivert tegelijk de lucht dankzij
smog-etende verf.

Maaike Schwering
Rome heeft een primeur: de eerste luchtzuiverende muurschildering in
Europa. De duizend vierkante meter grote tekening met de toepasselijke
naam 'Hunting Pollution' is het werk van de Italiaanse kunstenaar Federico
Massa (Iena Cruz). De tekening is gemaakt met Airlite-verf, een soort verf die
de vervuilde lucht zuivert. Deze verf vermindert de stikstoffen en
formaldehyde in de lucht en elimineert bacteriën, zelfs bacteriën die resistent
zijn tegen antibiotica. De muurschildering kan net zoveel lucht zuiveren als
dertig bomen. En dat komt prima van pas want de schildering is te zien op
een druk kruispunt aan de Porto Fluviale in de Ostiense wijk. Deze wijk staat
bekend om de vele muurschilderingen waaronder de Wall of Fame van JB
Rock en Ex Caserma dell'Aeronautica van Blu. Federico Massa tekende een
witbuikreiger die voorkomt in kustgebieden in Noord- en Zuid-Amerika. Hij
koos voor deze vogel omdat deze bedreigd wordt, vertelt hij aan Lonely
Planet. 'Veel van mijn werk is beïnvloed door mijn wens om aandacht te
vragen voor milieuproblemen zoals klimaatverandering en het uitsterven van
diersoorten. Ik ben ook een artiest die sterk beïnvloed wordt door de locatie:
de lange en elegante reiger past perfect bij de hoogte van het gebouw.' Het idee voor een muurschildering met deze
verf kwam overigens niet van Federico zelf, maar van de vrouwelijke non profit-organisatie Yourban2030. Zij willen
door middel van kunst, muziek, mode en film aandacht vragen voor het milieu. Federico is zo enthousiast over de
luchtzuiverende verf dat hij van plan is er nog veel meer schilderingen mee te maken. Zijn streven is er om er tegen
2020 nog eens honderd te realiseren, voornamelijk in de Verenigde Staten waar hij woont.
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Rome unveils air-purifying mural
Rome is home to some impressive urban art. A new mural in the Ostiense
District covering the facade of a seven-story building has become Europe's
largest mural. The mural created using an anti-pollution paint that actually
purifies the air. The artwork, titled Hunting Pollution was painted by artist
Federico Massa aka Iena Cruz' over the period of three weeks and was
unveiled in October. Federico Massa took an unconventional approach in
creating the massive piece by using an anti-pollution paint that actually
purifies the air. The Airlite paint counterbalances smog and pollutants,
allowing the air to return to a purer form it's said to cleans the air to the same
extent as 30 trees in a forest. Accordign to the manufacturer, the
paint'utilizes energy from light to it purify the air, it also saves energy, kills
harmful pathogens, eliminates bad odour and keeps wall surfaces clean for a
long period.'
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- L'airone dei graffiti pulisce l'aria di Roma . , , , . (Ostiense), - (Porto Fluviale), «Hunting Pollution», , , . 1000 . 7- Casa
Fluviale, Rome Central. - , (Iena Cruz), , . (37 ) , , , , . , , 1997 , 2008 . -, , . Airlite, .
« ». , 12 . , . , , , . 27 VIII : http://tailytales.ru/2018/11/13/30723/ Copyright:
http://tailytales.ru (Per purificare l'aria nelle grandi città, ora stanno
inventando vari progetti - dalla costruzione di torri giganti ai filtri negli
autobus in movimento. I progettisti si connettono al problema, architetti,
costruttori e ora artisti. In Ostiense di Roma (Ostiense), su uno dei più attivi
giunzione Flyuviale Porto (Porto Fluviale ) , c'è stata una più formidabile in
Europa graffiti sotto il nome di «Caccia Inquinamento», che, secondo
l'autore, è in grado di purificare l'aria circostante. Area di pittura murale di
1000 metri quadrati. metri copre parte della facciata della casa a 7 piani
Casa Fluviale, segnala Roma Centrale . Street-scrittrice Federico Massa,
meglio conosciuto come Ian Cruz ( Iena Cruz ) , raffigurato airone tricolored
che vive nelle regioni costiere del Nord e Sud America e in pericolo di
estinzione. Molte opere di Jena Cruz (37 anni) sono dedicate
all'urbanizzazione, alla natura in un ambiente urbano, e recentemente ha
iniziato a prestare attenzione ai problemi del cambiamento climatico, dell'aria pulita, delle specie vegetali e animali in
via di estinzione. Nata a Milano, Jena Cruz, ha lavorato nello street art style dal 1997, e dal 2008 vive e lavora come
artista a tempo pieno a Brooklyn. Federico ha già creato i suoi affreschi espressivi a New York, Miami, Barcellona e
in altre città. La verniciatura di aironi è stata eseguita utilizzando la tecnologia Airlite , che può trasformare qualsiasi
parete in un detergente naturale. La vernice può trasformare qualsiasi parete in un detergente naturale e viene
chiamata "smog absorber". : http://tailytales.ru/2018/11/13/30723/ Copyright: http://tailytales.ru)
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Rimski grafit, ki ni le lep, ampak tudi isti zrak
Gre za prvi grafit, ki se prehranjuje' z onesnaenostjo. Poimenovali so ga
Hunting Pollution (lovljenje onesnaenosti). Grafit je delo milanskega ulinega
umetnika Federica Masse (aka Iena Cruz), ustvarjen pa je iz popolnoma istih'
barv, ki prispevajo k bolj istemu okolju. Razteza se ez 1000 kvadratnih metrov
in sedem nadstropij stavbe, ki se nahaja v okroju Ostiense. Do popolnega
zakljuka umetniku manjkata e dobra dva tedna. Hunting Pollution Hunting
Pollution Grafit pooseblja apljo, ki jo je umetnik v prvi vrsti izbral zato, ker je
ogroena ival, v drugi vrsti pa zato, ker se njena eleganca lepo poda na to
visoko stavbo. Veina umetnikovih del se dotika okoljskih teav, na katere
Federico na ta nain opozarja in osvea. Uporabljena ista, zrana' barva (Airlite)
nevtralizira smog in druge vire onesnaenja, na ta nain pa oisti zrak tako, da je
primerljivo z delom' tridesetih dreves. Specifika te barve je, da se posui e v
tirih urah, kar za umetnika pomeni, da mora delati precej hitreje kot s
klasinimi barvami. Sicer pa Federico upa, da bo tovrstne grafite lahko naslikal
e v drugih mestih po svetu. vir: Lonely Planet
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This street art piece improves Rome's air quality
STREET ART IS USUALLY a treat for the eyes, but rarely does it provide
tangible benefits beyond the aesthetic. The Hunting Pollution mural,
however, by Milanese street artist Federico Massa, is beautiful and improves
the air quality of Rome. Covering over 10,000 square feet of a seven-story
building, the mural is made entirely of anti-pollution paint and is intended to
raise awareness of environmental problems like global warming and animal
extinction. Fittingly, it features the tri-colored heron, a species in danger of
extinction. Ostinese, the neighborhood where the mural is displayed, is
famous for its urban art, including iconic pieces like the Wall of Fame by JB
Rock. The Airlite paint used in the mural neutralizes pollutants and smog, and
it can break down the levels of nitrogen oxides emitted by cars. Unlike
traditional paint, Airlite paint dries and becomes cement within four hours. So
much of it was used in this mural that it produces the same air-cleansing
effect as a forest with 30 trees. Masa plan to paint Airlite murals in other
cities as well, especially the United States. Hunting Pollution w a s
commissioned by Yourban2030, a female non-profit that uses art, cinema,
fashion, and music to call attention to a range of environmental issues. If the eco-painting trend takes off, we may
see a rise in sustainable street art. H/T: Lonely Planet
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Piwem, rowerem, armatk w smog. Sezon na walk o czyste powietrze otwarty, strona 2 z
12
Antysmogowy mural Wosi do walki ze smogiem zaprzgli sztuk uliczn. W
Rzymie zosta wanie odsonity ogromny mural o powierzchni tysica metrów
kwadratowych, który pochania smog. Co ciekawe, jak zapewniaj autorzy
projektu, malowido na cianie skutecznoci oczyszczania powietrza moe
mierzy si z 30 drzewami. Uliczny artysta Federico Massa (alias Iena Cruz) do
stworzenia swojego dziea zatytuowanego "Hunting pollution" (polowanie na
zanieczyszczenie) uy technologii Airlite, czyli specjalnej farby wyapujcej
zanieczyszczenia z powietrza.
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Muurschildering in Rome zuivert de lucht
In de Italiaanse hoofdstad Rome heeft een streetart-kunstenaar op een
gebouw van vijf verdiepingen een reusachtige muurschildering gemaakt met
speciale verf die luchtzuiverend werkt. Een oppervlakte van 12 m² die wordt
bedekt met Airliteverf is in staat om de schadelijke stoffen die een auto in
één dag produceert op te vangen en te neutraliseren. De nieuwe
muurschildering in de wijk Ostiense heeft een oppervlakte van ongeveer
1.000 m² en is 35 m hoog. Volgens specialisten heeft het straatkunstwerk
daarmee hetzelfde zuiverende effect als een bos met een dertigtal bomen.
Het gaat om een Europese primeur. Sommige mensen beschouwen het werk
van straatkunstenaars, de zogenaamde streetart', louter als veredelde
graffiti; maar in een heleboel wereldsteden is deze bezigheid de jongste jaren
uitgegroeid tot een ware kunstvorm. Hierbij gaat het uiteraard niet over
enkele vieze strepen en rare figuren die met klodders verf op muren worden
gekwakt, maar om creatieve en soms bijzonder fraaie ontwerpen en
schilderingen; openbare muurfresco's als het ware. De kunstvorm is
inmiddels wereldwijd opgedoken, ook in ons land, maar in Europa was vooral
de stad Rome een echte streetart-pionier. De jongste jaren leefden talrijke straatkunstenaars zich uit in de Romeinse
straten, waarbij vooral de buitenwijken werden opgevrolijkt met tientallen fraaie muurschilderingen. Vooral in
Ostiense, een wijk die inmiddels bijna een synoniem is voor streetart, zijn heel wat moderne muurschilderingen te
vinden, waaronder de Wall of Fame van JB Rock en de muurgevel van de Caserma dell'Aeronautica aan de Via del
Porto Fluviale die werd gerealiseerd door Blu, één van de bekendste straatkunstenaars van Rome. Het hoeft
overigens niet te verwonderen dat de meeste streetart te vinden is in de Romeinse periferie en niet in het historische
centrum, waar het aanbrengen van de minste kras of beschadiging op de beschermde gevels of monumenten een
forse boete oplevert. Reiger Tot nog toe brachten die reusachtige gevelkunstwerken alleen maar kleur in het
straatbeeld, maar de jongste creatie werkt dus ook luchtzuiverend. De tekening kreeg de toepasselijke naam Hunting
Pollution en bevindt zich op de hoek van de Via del Porto Fluviale en de Via delle Conce, één van de drukste
kruispunten van Rome en is een werk van de Italiaanse kunstenaar Federico Massa, beter bekend onder zijn
artiestennaam Iena Cruz. Het werk toont een witbuikreiger die in een ernstig vervuilde zee op zijn prooi jaagt, een
knipoogje naar de muurschildering zelf die op haar beurt jacht maakt op de smog in Rome. De kunstenaar heeft er 21
dagen aan gewerkt in een sneller tempo dan gewoonlijk, want de verf droogt in vier uur tijd. Federico Massa is
afkomstig uit Milaan, maar verhuisde zeven jaar geleden naar Brooklyn New York. Van deze straatkunstenaar met
internationale faam zijn werken terug te vinden in wereldsteden zoals Barcelona, Mexico-Stad en Miami. Hij houdt
zich al jaren bezig met de problematiek van milieuvervuiling, de klimaatverandering en bedreigde diersoorten. De
vogel op de tekening komt voor in Noord- en Zuid-Amerikaanse kustgebieden
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en is met uitsterven bedreigd. Daarnaast speelt natuurlijk ook het artistieke een rol: de lange en elegante reiger
past perfect bij de hoogte van het gebouw. De straatartiest gebruikte de speciale verven van het bedrijf Airlite, die de
luchtvervuiling verminderen en zo elke muur transformeren in een natuurlijke luchtreiniger. Het smogabsorberende
product vermindert het gehalte aan verontreinigende stoffen zoals stikstofoxiden, benzeen en formaldehyde in de
lucht met 88%, maar werkt ook zuiverend voor sigarettenrook en elimineert zelfs bacteriën en virussen van de
behandelde oppervlakken. De verf heeft tevens een afstotend effect op schimmels, sporen, vuil en onaangename
geuren. Binnenshuis Airlite kan evenzeer binnenshuis worden gebruikt. Studies wijzen immers uit dat sommige
schadelijke luchtverontreinigende stoffen kunnen voorkomen in hogere concentraties in binnenruimtes dan
buitenshuis. De lakken van Airlite zuiveren lucht met een technologie die is gebaseerd op het fotokatalytische
oxidatie-effect van titaniumdioxide (TiO2). Om dit effect te produceren, gebruiken de verven alleen lichtenergie. De
verf bevat geen vluchtige organische stoffen en chemicaliën die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid en het
milieu. In huis vermindert Airlite ook het energieverbruik dat nodig is om binnenruimtes te koelen omdat het de
warmecomponent van zonlicht weerkaatst, waardoor de ruimtes niet oververhit raken. Het uitgangspunt bij de
creatie van Airlite was een nieuwe en innovatieve benadering van materiaalkunde. De Airliteverf verschilt in zoverre
van andere fotokatalytische verven dat ze volledig natuurlijk en anorganisch is en en jaren meegaat. Het product is
niet nieuw, maar het is wel de eerste keer dat het op een dergelijke schaal in een kunstproject wordt gebruikt. Rome
deed al eerder ervaring op met Airlite: tien jaar geleden werden de wanden van de Umbertotunnel, een drukke
autoverbinding die in 1902 dwars door de Quirinaalheuvel werd aangelegd, gereinigd en vervolgens als test met
Airliteverf bekleed. Recent werd een evaluatie gemaakt van dat project en het resultaat is spectaculair. Het
zuiveringseffect is er nog altijd en in de tunnel die vroeger dagelijks permanent verontreinigd werd door de
uitlaatgassen van duizenden auto's werden zelfs nesten met spinnen aangetroffen. Het idee voor een
muurschildering met deze verf kwam overigens niet van Federico Massa zelf, maar van Veronica De Angelis van de
non-profitorganisatie Yourban2030 die streeft naar bewustwording van milieukwesties via kunst, film, mode en
muziek. Het project maakt Rome niet alleen aantrekkelijker in het internationale straatkunstcircuit, maar plaatst de
stad ook in de voorhoede van andere wereldmetropolen zoals Londen, Parijs, New York, São Paulo en Berlijn, steden
waar ook bekende streetartprojecten bestaan, maar waar nog nooit een werk van deze artistieke en technologische
omvang is gerealiseerd. Zij hadden ook wel graag de primeur van deze ecologische muurschildering gekregen.
Bouwprojecten Kunstenaar Federico Massa is zo enthousiast over de luchtzuiverende verf dat hij van plan is er nog
veel meer schilderingen mee te maken. Zijn streven is om er tegen 2020 nog eens honderd te realiseren, al zullen die
vooral in de Verenigde Staten te zien zijn. Een vraag die na de komst van de muurschildering in Rome wordt gesteld,
is waarom het gebruik van dergelijke verf beperkt blijft tot een kunstproject. Kan het product in de toekomst, zeker
met de gevreesde toenemende opwarming van de steden in het vooruitzicht, niet systematisch worden toegepast bij
nieuwe bouwprojecten? Inwoners van
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Rome kennen natuurlijk al langer de muurkunst die in hun woonomgeving opduikt, maar inmiddels vinden ook
steeds meer toeristen en kunstliefhebbers de weg naar dit speciale maar soms bijzonder fraaie kunstaanbod langs
openbare wegen en pleinen. De stad heeft inmiddels een zeer grote streetart-scène en die krijgt volop aandacht. Het
stadsbestuur van Rome speelde daar enkele jaren geleden al op in en liet de stedelijke toeristische dienst Turismo
Roma een handige flyer maken met daarin een stadsplannetje en een lijst met de voornaamste hoogtepunten van
streetart-kunstwerken in de stad. De folder wordt verspreid in musea, in toeristische infokantoren en via andere
openbare informatiebalies. Inmiddels bestaat ook al een digitale versie en werd de app Streetart Roma ontwikkeld,
waarmee je snel doorheen de stad kan navigeren op zoek naar de mooiste werken. Omdat de meeste toeristen hun
bezoek beperken tot de kernstad zijn de buitenwijken bij velen nauwelijks bekend, waardoor de straatkunstwerken
een mooie aanleiding vormen om ook eens een stukje van die minder bekende stadsgebieden te verkennen.
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Três murais de street art em Roma que você precisa conhecer
Se para entender a Roma do passado basta passear pela cidade e admirar
os seus principais monumentos, o discurso muda quando o assunto é a
cidade contemporânea. Roma se tornou quase uma marca que inclui filmes
e séries de TV como A Grande Beleza ou Suburra, mas quanto da verdadeira
capital italiana a arte consegue traduzir em palavras, em imagens? Uma
maneira insólita de conhecer o lado mais verossímil da Roma atual e de
descobrir algo mais sobre os seus habitantes é decifar alguns de seus
murais de street art. Nesse post selecionei três deles e explico por que vale
a pena incluir essas obras de street art em um itinerário pela cidade. Na
periferia romana, entre a Via Prenestina e a Via di Portonaccio fica a sede
desativada da Snia Viscosa, uma ex-fábrica que produzia seda artificial.
Durante a Segunda Guerra Mundial, inclusive, o local serviu de refúgio
antiaéreo e atualmente é uma área ocupada por um centro social. Nessa
área fica um mural de Blu, personagem que o jornal The Guardian classificou
como um dos 10 melhores nomes da street art. Seu rosto é secreto e sua
identidade fortemente ligada aos mais fracos. Uma espécie de Robin Hood
munido de sprays e de uma ideia na cabeça. No passado a Itália esbanjava artistas visionários como Caravaggio.
Os protagonistas de seus quadros podiam ser uma prostituta ou peregrinos de pés sujos, por exemplo. Personagens
de origem humilde, destinados às margens da sociedade. Blu também é um nome associado às periferias e no
mural da Via Prenestina 163 ele retrata uma multidão de oprimidos. De homens esmagados e pisoteados. De
engraxates maltratados. De uma população submissa e conformista, até que alguns ousam fugir dessa realidade.
Um tema totalmente conectado com uma Europa caracterizada por um mercado de trabalho cada vez mais
precário. Onde: Via Prenestina, 163. Para chegar lá, de Termini ou da Piazza Vittorio Emanuele pegue o bonde
elétrico 14 até a parada Prenestina/Giussano. Para se organizar, leia também Via Prenestina, 163. Para chegar lá, de
Termini ou da Piazza Vittorio Emanuele pegue o bonde elétrico 14 até a parada Prenestina/Giussano. Para se
organizar, leia também como como usar os transportes públicos em Roma e economizar Blu, sempre ele. Uma de
suas últimas obras na capital está suscitando polêmicas. Entrando no bairro conhecido como Quarticciolo, na
periferia, a sensação é aquela de cruzar com um microcosmo de sul da Itália. Ostuni. Molfetta. Trani. Ruas com
nomes de cidades da Puglia. Uma homenagem aos italianos que na década de 30 emigraram para a capital na
busca de melhores condições de vida. Um de seus personagens mais famosos, Giuseppe Albano, na verdade é
conhecido como o Gobbo del Quarticciolo (o Corcunda do Quarticciolo). Um calabrês que durante os nove meses
de ocupação nazista na capital liderava um grupo partigiano. Chegou a assassinar três soldados alemães e
assassinado, provavelmente com a colaboração de um delator. Nos varais das casas populares, uniformes de garis
ou camisetas com nomes de oficinas mecânicas. Para evitar as escadas, na praça principal
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do Quarticciolo, meninas pedem que o pai, da janela do prédio, com um balde e uma corda lhes entregue as
bonecas que aguardam para brincar. Ao lado da biblioteca do teatro do bairro uma senhora se improvisa camelô
para vender cachecóis do time da Roma. Na biblioteca do Quarticciolo, verdadeiro desafio cultural, volumes em
várias línguas se mesclam a jornais e revistas de atualidade. Nesse bairro fica um edifício de seis andares, sede de
uma ex-delegacia. Em sua fachada Blu realizou duas figuras gigantescas. Uma representa a Vênus de Milo, a
estátua da Grécia antiga que faz parte do acervo do Museu do Louvre, em Paris. No mural, ela carrega uma bolsa de
grife, sacolas de compras e está acompanhada por um cão poodle. A segunda é o David de Michelangelo, em uma
versão insólita, visivelmente acima do peso. Relógio de ouro no pulso. Crucifixo no peito. Tênis grifado nos pés.
Garrafa na mão e um celular pronto para bater um selfie. Alguma semelhança com a sociedade consumista de
hoje? Onde: Piazza del Quarticciolo. Para chegar lá, da estação Termini pegue a linha B do metrô até a estação
Rebibbia e, em seguida, a linha de ônibus 508 até a parada Palmiro Togliatti/Prenestina. O terceiro mural que você
deve conhecer fica em Ostiense, um bairro já conhecido por várias obras de street art. Na fachada de um prédio de
cinco andares na esquina entre a Via del Porto Fluviale e a Via del Gazometro foi inaugurado recentemente o maior
mural antipoluição da Europa. A imagem realizada pelo milanês Federico Massa (Iena Cruz) é aquela de uma garçareal caça a sua presa em um mar poluído. A pintura usa a técnica chamada de Airlite ou hunting pollution. Doze
metros quadrados são capazes de absorver as substâncias nocivas emitidas no ar por um automóvel no arco de 24
horas. Um tema que nos faz refletir. Inclusive quando, pelas ruas de Roma, cruzamos com animais como gaivotas.
Onde: Cruzamento entre Via del Porto Fluviale e Via del Gazometro, no bairro Ostiense, pertinho da Cruzamento
entre Via del Porto Fluviale e Via del Gazometro, no bairro Ostiense, pertinho da Eataly Sobre street art em Roma, leia
também: 25 de abril na Itália: a Resistência nos murais e nas histórias do Quadraro O burro que voa perto do Tibre
Tor Marancia, Roma, onde a periferia combina com beleza Ostiense, bairro de badalação, vida boêmia e produção
cultural underground Se você encontrou dicas e informações úteis nesse blog, uma maneira legal de retribuir o PostItaly.com é comprar antecipadamente, online, os seus ingressos para atrações italianas, inclusive o Roma Pass,
com o nosso parceiro, a Get your Guide. É rápido, em português e você recebe os vouchers diretamente por emmail. Todo mundo sai ganhando e você evita filas em qualquer cidade da Europa! Você pode dar uma olhada na
página da Get your Guide e conferir. TRANSFERS: Se procura motoristas confiança para te pegar no aeroporto ou
para te acompanhar até o hotel ou em qualquer bate e volta, reserve o seu transfer aqui. RESERVA DE HOTÉIS: Esse
blog só existe graças à colaboração de cada um dos leitores. Por isso, se você realizar a sua reserva através dos
links do Booking.com aqui no Post-Italy.com, as plataformas repassam uma pequena comissão para nós e você
paga menos pelo seu hotel. Você apoia o nosso site e já sai do Brasil com tudo programado. SEGURO DE VIAGEM:
Ninguém merece imprevistos durante uma viagem. Compare preços e reserve também o seu seguro de viagens,
evitando qualquer perrengue durante a sua permanência no exterior.
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domenica 18 novembre 2018

tuzlanski.ba
Hunting Pollution

Mural koji obavlja mnogo znaajniju funkciju od toga to izgleda dobro
Ponedjeljak, 28. Januar 2019.O namaKontaktMarketingUslovi
koritenjaKursna listaPosaoAplikacijePoetnaarijaInfotekaOko
nasRegionEvropaSvijetEkonomijaSportNogometKoarkaRukometTenisOstali
sportoviLifestyleZanimljivostiCrna hronikaVideo NETTVMural koji obavlja
mnogo znaajniju funkciju od toga to izgleda dobroPopularnoDW objavio
psovke na 15 jezika, a samo je uz bosanski jezik ilo posebno objanjenje
(VIDEO)57.000 eura za posao od etiri dana sedmino, a niko ga ne eliSjetio se
genijalnog trika da odmrzne stakla na autu, a da mu se pritom ruke ne smrznu
(VIDEO)Imate prijatelja koji jede i nikad se ne deblja? Naunici su dokazali
zato je to takoTri znaka da ste inteligentniji od drugihDijeljenja: |18.11.2018. u
16:07Pod nazivom Hunting Pollution, mural milanskog ulinog umjetnika
Federica Masse poznatijeg i kao Iena Cruz sastoji se od farbe koja uopte ne
zagauje okolinu i prostire se preko hiljadu metara kvadratnih na
sedmospratnici u rimskoj etvrti Ostiese.Na muralu je oslikana trobojna aplja,
koja obino ivi u amerikim priobaljima, a umjetnik se nije sluajno odluio ba za
ovu ivotinju. Naime, upravo je ova vrsta aplje u riziku od izumiranja kako zbog
zagaenja okoline, tako i zbog globalnog otopljenja, prenosi B92.Farba neutalie zagaenje i smog i tako vraa vazduh u
prvobitno stanje. Koliina farbe koja je utroena u crtanje murala moe da preisti vazduh kao i jedna mala uma od 30
drva. Umjetnik kae da se ova vrsta farbe sui za samo etiri sada za razliku od konvencionalne, to je znailo da je svoj
rad morao i te kako da ubrza.Nada se da e imati odobrenje italijanske vlade da naslika jo nekoliko ovakvih murala
koji e preiavati vazduh u naseljenim mjestima. (Tuzlanski.ba)Tuzlanski.ba moete pratiti i putem aplikacija za Android
iiPhone mobilne ureajeKljune rijei: mural, preiavanje vazduhaKomentari na objavu:NAPOMENA: Komentari odraavaju
stavove njihovih autora, a ne nuno i stavove internet portala Tuzlanski.ba. Molimo posjetioce da se suzdre od
vrijeanja, psovanja i vulgarnog izraavanja. Internet portal Tuzlanski.ba zadrava pravo da obrie komentar bez najave
i/ili prethodnog objanjenja.PosljednjeBosanci u vedskoj sakupljaju pomo za Josipa PejakoviaJanuar, 2019Koliko
esto treba prati automobil iznutra?Januar, 2019Promjene urina koje ukazuju na problemJanuar, 2019Dobru vezu
pretvorite u savrenuJanuar, 2019Pratite nas na FacebookuTuzlanski.ba.Copyright © 2019 Tuzlanski.ba | Sva prava
zadrana | Zabranjeno kopiranje sadraja bez dozvole.MENUPoetnaarijaInfotekaOko
nasRegionEvropaSvijetEkonomijaSportNogometKoarkaRukometTenisOstali sportoviLifestyleZanimljivostiCrna
hronikaVideo NETTV
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noizz.ro
Hunting Pollution

Primul mural din Europa care purific aerul este în Roma i vrem i la Bucureti unul la fel
Roma se poate mândri cu o form de art extraordinar, una care are efecte
pozitive asupra sntii cetenilor. La intersecia dintre strzile Via del Porto
Fluviale i Via delle Conce, vei descoperi cel mai mare mural verde din Europa.
Poart numele de Hunting Pollution i ocup o suprafa de 1000 de metri ptrai, iar
partea cu adevrat impresionant este c pictura cur la fel de mult aer cât poate
filtra o pdure de 30 de copaci. Mural Roma Mural Roma Muralul este realizat
de Federico Massa aka Iena Cruz i simbolizeaz un stârc, o pasre pe cale de
dispariie - ideea desenului este aceea de a trage un semnal de alarm asupra
problemelor de mediu. Practic, animalul nu doar c-i vâneaz prada, dar i
poluarea, într-una dintre cele mai traficate intersecii din ora. Muralul ajut
mediul înconjurtor deoarece este realizat cu ajutorul unei vopsele speciale Airlite - aceasta transform gazele periculoase, precum oxizii de azot i oxizii
de sulf, în nitrai i nitrii inofensivi, care sunt depozitai pe suprafaa vopsit, pân
când sunt eliminai fie de apa de ploaie, fie de umiditatea din aer. Iena Cruz a
terminat proiectul în 21 de zile, iar asta pentru c vopseaua folosit se usca
complet în 4 ore, aa c a fost nevoit s lucreze contra-timp. Artistul sper s fac
astfel de lucrri în toat lumea, în special în State, locul de unde provine. Personal, mi-ar plcea s fac o oprire i la
Bucureti, pentru c tare am avea nevoie de aer curat. Muralul din Roma a fost comisionat de Yourban2030, o
organizaie non-profit feminin care vrea s atrag atenia asupra problemelor de mediu prin intermediul artei,
cinematografiei, fashion-ului i muzicii. Mito, nu?
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elledecor.com
Hunting Pollution

A Roma il murales più grande d'Europa che purifica l'aria
Hunting Pollution è una grande opera di street art rigenerativa firmata da Iena Cruz in zona Ostiense

Di Marco Valenti
Più si studia l'arte meno ci interessa la Natura. È quanto affermava Oscar
Wilde nel suo saggio La decadenza della Menzogna: un dialogo tra due esteti
che affermavano il primato dell'Arte sulla Natura e sulla Vita. Era il 1889,
l'ambiente artistico e la vita di tutti i giorni correvano su binari paralleli. Molto
doveva ancora succedere prima di arrivare alla comunicazione tra i tre
mondi. E molto altro doveva accadere per raggiungerne l'inedita e totale
fusione, come nel caso di Hunting Pollution, ovvero il più grande murales
d'Europa, realizzato a Roma con pitture naturali ed ecosostenibili, capaci di
purificare l'aria circostante. Si tratta di un recentissimo intervento di
valorizzazione urbana a 360°, effettuato su un edificio di via del Porto
Fluviale in zona Ostiense, ideato, promosso e sostenuto da Yourban2030,
un'associazione no profit fondata nel 2018 e fortemente voluta da Veronica
De Angelis, giovane imprenditrice che sta puntando tutto sulla ricerca di
nuove chiavi di lettura attraverso cui indagare il tema della sostenibilità
ambientale, finanziando sperimentali soluzioni di rigenerazione urbana e
ambientale. Un progetto davvero affascinante, quasi un'utopia, che si è
invece trasformato velocemente in un'operazione concreta di grande impatto collettivo che ha regalato a Roma un
vero primato: un'opera di street art rigenerativa di 1000 mq eseguita con un particolare tipo di pittura che, attraverso
la tecnologia Airlite, ha dotato la capitale di un nuovo polmone verde in grado di purificare l'aria al pari di un bosco di
30 alberi. In poche parole le superfici dell'isolato si comportano da naturali depuratori eliminando, ogni 12 mq, lo
smog prodotto da una vettura.
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martedì 09 aprile 2019

rai.it
Hunting Pollution

STREET ART Murales mangia smog
Andato in onda il: 09/04/2019 La Street Art può dare una mano a riqualificare
quartieri degradati, ma no solo: l'ultima frontiera sono i murales che attirano
e neutralizzano lo smog, grazie a una speciale vernice che trasforma un
muro in un polmone verde. Giuseppe Rizzo ShareThis
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lunedì 15 aprile 2019

Facebook
Hunting Pollution

Sabato si è parlato di street art a Uno Mattina in famiglia
Sabato si è parlato di street art a Uno Mattina in famiglia
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ilsorrisoquotidiano.it
Hunting Pollution

Hunting pollution: a Roma murale che mangia lo smog
Un murale raffigurante un airone a caccia in un mare inquinato. E' questa
l'opera ideata dall'artista milanese Federico Massa, in arte Iena Cruz, e
realizzata dalla no-profit Yourban 2030 che, con i suoi 1000 m 2 , è il più
grande murale in Europa. 'Hunting pollution, questo è il nome del disegno, è
visibile sulla facciata di un edificio romano in Via del Porto Fluviale, una delle
aree più trafficate ed inquinate della capitale, ed è stata realizzata con una
particolare vernice ' hi-tech in grado di assorbire lo smog della città grazie
trasformando l'ossido di azoto e di zolfo in sostanze inerti grazie all'energia
della luce solare.
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destinazioneterra.com
Hunting Pollution

'Caccia all'inquinamento, il murale ecosostenibile di Roma che purifica l'aria dallo smog Hunting Pollution
In questo articolo vogliamo raccontarti una delle incredibili scoperte che
abbiamo fatto in una delle nostre passeggiate nella Roma insolita e
particolare. E' il primo murale ecosostenibile di Roma . Si chiama Hunting
Pollution (in italiano 'Caccia all'inquinamento ) ed è il più grande murale
d'Europa realizzato con pitture ecosostenibili! Una spettacolare opera d'arte
che, oltre che catturare e incantare lo sguardo, combatte e purifica l'aria di
Roma dallo smog . Meglio conosciuto come il murale ecosostenibile di
Roma, questa gigantesca opera, è solo uno dei tanti murales di Roma . Si
trova nel quartiere Ostiense ed è già diventato una delle tappe preferite dei
tour tra i murales più famosi di Roma. Il murale ecosostenibile di Roma è una
vera opera d'arte con un significato artistico, metaforico e pratico davvero
indispensabile nel nostro mondo così inquinato. Una di quelle opere che fa
riflettere per molti motivi! Ma andiamo con ordine e scopriamo tutto quello
che c'è da sapere su Hunting Pollution , il murale ecosostenibile di Roma.
Hunting Pollution Iena Cruz Il murale intitolato Hunting Pollution , è il grande
risultato ottenuto dopo giorni di impalcature e lavori top secret. Sono 1000
mq di murale dipinti con vernici ecosostenibili al 100% che purificano l'aria con uno straordinario processo (anche
questo 100% Made in Italy ) che più avanti ti raccontiamo. Il murale ecosostenibile di Roma, è un'opera di Federico
Massa , in arte Iena Cruz : street artist milanese ma di casa a New York dove lavora come muralista e scenografo.
Per le sue dimensioni è il più grande murale sostenibile d'Europa . Unico! Ma cosa rappresenta il murale con l'airone
di Roma? E' un attimo fissato per l'eternità. Un movimento veloce e preciso che colpisce l'occhio. Un messaggio che
si staglia nella mente e nel cuore. Un'opera d'arte! Così, tra le onde increspate , l'angolo del palazzo si trasforma in un
mare . Un elegante e immenso airone , appollaiato su un barile di benzina , stringe nel becco la preda . Gocce cadono
qua e là poggiandosi sulle finestre. Iena Cruz, l'ideatore e artista, ha spiegato che Hunting Pollution rappresenta
molte problematiche ambientali dei nostri giorni . Il barile di petrolio rappresenta la nostra società dei consumi , dove
gli uomini, rappresentati dai tentacoli neri che escono dal barile, non fanno altro che inquinare l'ambiente ,
distruggendolo. L'airone catturando un pesce contaminato finisce per contaminarsi anche lui. Ma Hunting Pollution
(Caccia all'inquinamento) ha anche un altro significato sostenibile e particolare . Il titolo è un gioco di parole e
l'immagine esprime il 'lavoro che il murale farà per sempre. Una vera 'caccia all'inquinamento dove l'airone cattura
una preda contaminata, come la vernice dell'opera cattura l'inquinamento di quest'angolo di Roma. Così, lo
spettacolare airone, realizzato con la pittura Airlite , mangia le polveri inquinanti trasformandole in sali inermi e
ripulendo l'aria come fa un piccolo bosco di 30 alberi . Il murale ecosostenibile più grande d'Europa che fa il lavoro di
30 alberi Il murale
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ecosostenibile di Roma, Hunting Pollution, è letteralmente una finestra aperta su un bosco di alberi verdi . Una vera
boccata d'aria fresca e pulita in uno dei quartieri più trafficati di Roma che, purtroppo, non ha nemmeno uno spazio
verde dove rigenerare anima e polmoni. Voluto e ideato da Yourban2030 , Associazione no profit al femminile
guidata da Veronica De Angelis (proprietaria del palazzo), è un regalo per la città e il mondo . Un angolo di Roma per
riflettere sulle importanti e urgenti problematiche sull'inquinamento. Una grande opera, per un grande messaggio ma
bisogna riflettere! Non basta passare, guardarlo, apprezzarlo e poi dimenticarsene. Dobbiamo andare e oltre,
chiederci cosa possiamo fare nelle nostre piccole quotidianità perché se ogni angolo di Roma avesse queste
bellissime e utilissime opere d'arte che, oltre che abbellire, aiuterebbero a pulire l'aria, Roma sarebbe ancora più bella
e davvero respirabile! ma questo resterà un sogno ! Ma come funziona la vernice che pulisce l'aria dallo smog? Una
volta che hai scoperto dell'esistenza di questo murale ecosostenibile è lecito chiedersi come funziona la vernice
che purifica l'aria dallo smog? Si chiama Airlite , un brevetto italiano , una vernice che trasforma le particelle
inquinanti (ossidi di azoto e zolfo, benzene, formaldeide e monossido di carbonio) in molecole di sale . Sembra
fantascienza ma è un'idea tutta italiana. E' un processo chimico che si innesca al contatto con la luce solare (e
non). Una vernice che 'mangia lo sporco dell'aria sia fuori che dentro casa purificandola fino all' 88% dallo smog e
99% di batteri e virus , prevenendo allergie, pruriti, mal di testa, tosse, asma e altri disturbi delle vie respiratorie. Una
vernice green davvero 'miracolosa che con il suo incontro nell'arte del murale ecosostenibile di Roma contribuisce a
rendere questo nostro grigio e sporco mondo un po' più pulito e colorato . Dov'è il murale ecosostenibile di Roma
Hunting Pollution ? Il murale Hunting Pollution si trova in uno dei quartieri con più murales di Roma: nel quartiere
Ostiense . Si trova sull'angolo tra via del Porto Fluviale e via del Gazometro , sulla strada che collega il cosiddetto
Ponte di Ferro a via Ostiense. Davanti al nostro murale dell'airone, sull'angolo opposto della strada, si trova il
famosissimo ex-deposito treni dipinto da Blu , che, anche se un po' sbiadito rispetto ad Hunting Pollution , resta
comunque uno spettacolo! Come arrivare al murale ecosostenibile di Roma Hunting Pollution Per arrivare al murale
ecosostenibile di Roma, all'angolo tra via del Porto Fluviale e via del Gazometro, possiamo dirti la strada che
abbiamo fatto noi . In pieno stile green, muovendoci con i mezzi pubblici di Roma, siamo scesi alla fermata metro
linea B - Piramide . Da lì, sono circa 10 minuti a piedi . Uscito dalla stazione della metro o dei treni, prendi via Ostiense
(guardando la Piramide Cestia) a sinistra. Prosegui dritto fino sotto il ponte della ferrovia fino all'incrocio con via del
Porto Fluviale. Svolta a destra e dopo 50 metri sulla sinistra potrai ammirare il murale ecosostenibile di Roma in tutto
il suo splendore. Se ti perdi, chiedi indicazioni come abbiamo fatto noi! Non ci resta che un tour nella street art di
Roma Che tu sia appassionato di arte e murales , che tu ami il turismo green o che tu sia un semplice appassionato a
caccia di angoli insoliti di Roma questo angolo (nel vero senso della parola) ti lascerà a bocca aperta! Alla faccia di
chi crede che i murales sporchino i muri perché questa non è un'inutile scritta
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frutto di qualche bravata di ragazzini in cerca di gloria. E' una vera opera d'arte! Spettacolare d'ammirare e
coinvolgente da capire . Una delle tappe dei tour nella street art di Roma al quale non puoi rinunciare. Se stai
cercando un angolo insolito, il murale ecosostenibile di Roma fa al caso tuo Una volta arrivato lì davanti non potrai
che restare affascinato nell'ammirarlo. Fidati! Noi te lo consigliamo. Se invece tu hai altri angoli particolari e insoliti
di Roma da farci scoprire consigliaci! Scrivici nei commenti o a infodestinazioneterra@gmail.com o sui nostri social.
Ci teniamo! Iscriviti Vuoi rimanere aggiornato su tutte le attività e idee di viaggio particolari che raccontiamo? oltre
che aneddoti e dietro le quinte della nostra vita da avventurieri girovaghi?! Curioso? Allora che aspetti??? La lista è
aperta a tutti! ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER gratis per non perderti tutte le novità di Destinazione Terra - il
blog di Davide & Rachele direttamente sulla tua mail! Che ne pensi? Inserisci la tua mail sotto non costa nulla no
spam! Solo proposte uniche e particolari! Puoi seguirci anche sulla nostra PAGINA FACEBOOK ( Destinazione Terra il blog di Davide & Rachele) e INSTAGRAM (@destinazioneterra) e anche su PINTEREST sempre come Destinazione
Terra. Ti aspettiamo!
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Hunting Pollution
Alessia Capasso
Tempo di lettura 3 minuti il più grande murale ecologico d'Europa, realizzato
con pitture eco-sostenibili al 100%. 'Hunting Pollution Quando mi sono
trasferita a Roma, ho preso casa su Viale Marconi, a pochissimi passi dal
Gazometro e dalla Basilica di San Paolo fuori le mura. Quest'area, che viene
compresa tra i quartieri Portuense e Ostiense, è piena zeppa di opere di
street art. Alcune molto belle ed importanti (ne elencherò alcuni esempi di
seguito), altre più caserecce e meno interessanti, anche per una non-esperta
di street art come me. Nonostante tutto, però, ho sempre avuto un'acerba
passione per l'arte dei murales. Ho coltivato questo mio interessa da sola,
girovagando per le città che sceglievo come mete di viaggio e cercando di
scoprire i piccoli tesori rappresentati sulle pareti dei palazzi. Tutto è
cominciato quando mi sono imbattuta per pure caso in un lavoro di Shepard
Fairey, meglio conosciuto come Obey, mentre mi ero persa a Berlino: dopo
essere scesa alla fermata della metropolitana sbagliata, una volta salite le
scale mobili, mi sono ritrovata davanti agli occhi questa parete
completamente rossa, con una rosa incatenata che spiccava al centro. È
stato bellissimo, ed è così che ha avuto inizio il mio viaggio da neofita della street art. A Torino ho scoperto Millo
(che ho ritrovato con molto piacere nella mia città natale, Avellino), a Napoli Bosoletti (uno tra i miei preferiti in
assoluto) e Jorit. A Roma, invece, il battesimo è avvenuto con un capolavoro, che si presenta mastodontico proprio
nell'area di Ostiense che descrivo ad inizio articolo: l'ex Caserma dell'Aeronautica Militare in via del Porto Fluviale di
Blu. Conoscevo già Blu da tempo, soprattutto per i suoi lavori su YouTube e perché mi era capitato di vedere un suo
altro lavoro a Ravenna (anche stavolta per puro caso). Eppure, vedere questo gigantesco palazzo occupare quasi
un quarto di tutta la strada che porta a via Ostiense è stato come cadere in una tavolozza di colori e nuotare in un
mare di tonalità e forme differenti. Un vero e proprio 'trip. Il palazzo di Blu è diventato il simbolo di tutta la zona,
TUTTI lo conoscono e lo apprezzano. Lo stesso vale per me, che, durante i primi periodi della permanenza romana,
mi sono recata a vederlo da ogni tipo di angolazione più e più volte alla settimana. Durante una delle mie gite verso
Blu, a Settembre 2018, ho notato una grande impalcatura che ricopriva tutta la palazzina di fronte. Dopo poche
settimane, ho avuto modo di svelare le intenzioni della struttura: ci sarebbe stato un altro, grande, imponente murale
esattamente di fronte al palazzo di Blu. Inaugurato il 26 Ottobre 2018, il gigantesco murale è un'opera di Federico
Massa, street-artist milanese meglio conosciuto come Iena Cruz. Parliamo del più grande murale ecologico
d'Europa, realizzato con pitture eco-sostenibili al 100%. 'Hunting Pollution (questo il titolo del lavoro) affronta il tema
dell'inquinamento marittimo: spiccano un enorme pellicano, un barile di petrolio e dei tentacoli che richiamano
chissà quale strana creatura
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degli abissi. L'opera di Iena Cruz è solo la base di un progetto ben più ampio, Yourban2030 , ente no profit che si
impegna a sensibilizzare i temi della economia 'green servendosi della sensibilità artistica contemporanea, come la
street art. Ma come può un murale diventare un elemento di economia green e il simbolo della battaglia
all'inquinamento? Semplice: 'Hunting Pollution è stato realizzato con delle speciali vernici denominate Airlite ,
ecosostenibili al 100% e in grado di 'mangiare le polveri inquinanti dell'atmosfera e trasformarle in agenti neutri.
L'opera è in grado di pulire l'aria come farebbe un piccolo boschetto di 20 alberi, novità inusuale per un quartiere
come Ostiense, che manca quasi totalmente di aree verdi. Iena Cruz è conosciuto per le sue opere presenti in
svariate parti del mondo, come New York, Città del Messico, Miami e Barcellona. Il barile di petrolio rappresenta la
società del consumo, parte integrante dell'habitat circostante della natura ormai distrutta e inquinata dall'uomo.
L'airone, catturando il pesce contaminato, finisce per contaminare sé stesso e i suoi simili. Da qui il titolo del murale,
Hunting Pollution, letteralmente 'A caccia di inquinamento: come l'airone va a caccia di cibo e cattura la
preda/pesce, così la pittura del murale va a caccia di inquinamento e, letteralmente, lo distrugge.
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Hunting Pollution è il murales antismog più grande d'Europa
Il 26 Ottobre 2018 è stato inaugurato a Roma il murales più grande d'Europa,
chiamato Hunting Pollution poiché realizzato con pitture naturali e 100% eco
sostenibili . Ideata e creata dallo street artist Federico Massa, alias Iena Cruz
, questa opera vuole diffondere il messaggio di come anche attraverso l'arte
si possa incentivare lo sviluppo sostenibile. L'artista di origini milanesi,
trasferitosi poi a New York, si è affermato nella street art lasciando la sua
impronta sui muri di Barcellona, Miami, Città del Messico e New York. Le sue
opere hanno tutte lo scopo di denunciare le ripercussioni che le azioni
umane possono avere sul mondo animale e sulla natura ; ecco che infatti i
suoi murales sono incentrati su temi come il cambiamento climatico, lo
scioglimento dei ghiacciai, l'estinzione di alcune specie animali e
l'inquinamento. Hunting Pollution è realizzata con pitture speciali , che hanno
la capacità di ridurre l'inquinamento atmosferico, e rappresenta un airone
che lotta per la sua sopravvivenza . L'airone, specie in estinzione , viene
raffigurato mentre caccia la sua preda nel mare inquinato e non a caso il
murales si trova in Via del Porto Fluviale , uno degli incroci più trafficati, e
quindi anche maggiormente inquinati, di Roma. L'opera ha un altezza di 35 metri e occupa una superficie di 1000
metri quadrati , dimensioni sicuramente insolite nello street art europeo, tanto è che Hunting Pollution s i è
guadagnato il primato come più grande in Europa . Un'opera d'arte rigenerativa che, oltre a lanciare un messaggio
positivo, ha anche il potere di purificare l'aria: le tinture, prodotte dall'azienda Airlite , hanno infatti la capacità di
eliminare gli agenti inquinanti grazie all'azione della luce, sia essa naturale che artificiale. Hunting Pollution difatti è
stato definito come il murales 'mangia smog , una specie di depuratore d'aria 100% naturale. Test confermano che
grazie all'utilizzo di queste eco-pitture, l'inquinamento atmosferico viene ridotto dell'88,8%, i batteri vengono eliminati
al 99,9%, inoltre anche gli odori vengono neutralizzati e lo sporco e le polveri presenti nell'aria vengono respinte .
Hunting Pollution ha trasformato il quartiere Ostiense in un vero e proprio museo a cielo aperto e concorre ad
aumentare esponenzialmente l'attrattiva della città, collocandola un gradino sopra metropoli come New York,
Londra, San Paolo e Berlino, dove ancora non è stata realizzata un'opera eco-sostenibile di tale grandezza. Tuttavia
questa sembrerebbe rappresentare solo l'inizio di un percorso di sensibilizzazione attraverso l'arte, in quanto artisti
di strada come Federico Massa, ma anche vignettisti, illustratori e designer sono sempre più impegnati nella
sensibilità ambientale e nella diffusione di un messaggio solidale attraverso nuovi linguaggi artistici. Il progetto di
Hunting Pollution è sostenuto da Yourban2030 , un'associazione no profit che ha fatto dell'arte il mezzo per
sensibilizzare i cittadini su tematiche scottanti che riguardano i rapporti dell'uomo con la natura.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 312

[ § 2 0 7 6 6 6 6 9 § ]

lunedì 25 febbraio 2019

quality-building.it
Hunting Pollution

Il murales di Roma potrebbe essere quindi la prima opera urbana di un progetto di collaborazione mondiale: l'idea è
infatti quella di coinvolgere altre città e realizzare istallazioni artistiche urbane in linea con lo stesso filo tematico.
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Hunting Pollution: l'arte per combattere l'inquinamento
A Roma il murale mangia-smog più grande d'Europa
Realizzato con pitture eco-sostenibili al 100% naturali che purificano l'aria,
Hunting Pollution , è il murale mangia smog più grande d'Europa. La
maestosa opera, inaugurata nell' ottobre 2018 presso il quartiere Ostiense di
Roma, precisamente sulla facciata di un palazzo sito in Via del Porto Fluviale,
rappresenta un importante passo in avanti nella lotta all 'inquinamento
atmosferico che attanaglia il capoluogo laziale. Il murale, la cui superficie è
approssimativamente di mille metri quadrati, è realizzato con l' airlite , una
particolare e rivoluzionaria vernice green, che ha la capacità di assorbire
molte delle sostanze inquinanti presenti nell' aria. Photocredit
www.ienacruz.com Test dimostrano che Airlite riduce fino all'88,8%
l'inquinamento atmosferico, elimina il 99,9% dei batteri, respinge la polvere e
lo sporco presenti nell'aria e neutralizza gli odori. Tra gli inquinanti che l'airlite
è in grado di contrastare, possiamo citare in particolare l ossido di azoto.
Attivandosi con la sola energia della luce, la vernice è in grado di eliminare le
sostanze inquinanti trasformandole in sostanze inerti in modo del tutto
naturale. La spettacolare opera, nasce da un progetto di yourban2030 [1] , un'
associazione no profit, fondata da Veronica De Angelis, che si pone come obbiettivo quello di utilizzare l'arte come
mezzo per lanciare messaggi aventi ad oggetto tematiche ambientali, ed in particolare il rapporto uomo-natura. Il
tutto con lo sguardo rivolto all'agenda globale[2] 2030 per lo sviluppo sostenibile promossa dalle Nazioni Unite. La
mano che nel concreto ha dato vita alla stupenda installazione, è quella del milanese Federico Massa, street artist di
fama internazionale, il cui nome d'arte è Iena Cruz . Indispensabile ai fini del progetto è stata la collaborazione con '
Air is Art [3] , un'organizzazione focalizzata sulla fusione fra l'arte sostenibile e le comunità culturali, volta ad
accrescere e sviluppare la consapevolezza su importanti tematiche quali la qualità dell'aria e lo sviluppo urbano. Air
is Art incentiva e sostiene gli artisti emergenti attraverso la fornitura di materiale e nello specifico fornendogli la
tecnologia Airlite. Photocredit www.ienacruz.com Hunting pollution, il capolavoro anti-inquinamento Hunting
pollution , il capolavoro ecologico del quartiere Ostiense, ha ad oggetto un magnifico airone tricolore , specie
purtroppo a rischio estinzione. La maestosa opera, ritraente l'animale intento a cacciare; grazie alle sue dimensioni,
alla cura dei dettagli e alle sgargianti tonalità dei colori utilizzati, essa riesce a catturare l'attenzione dei passanti,
rapiti dalla bellezza e dall' intensità di un'iniziativa tanto innovativa quanto significativa. Il dipinto presenta una
doppia chiave di lettura: se da una parte l'airone cattura la sua preda in un mare inquinato, dall' altra sarà lui stesso a
combattere lo smog della capitale attraverso le eco-pitture di cui il murale è fatto. Partendo dall'assunto che 12
metri quadrati di airlite possono assorbire le emissioni di smog emesse da un'auto in un giorno, Hunting
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pollution , con i suoi 1000 metri quadrati di superficie, produrrà un effetto anti-inquinamento paragonabile a quello
di 30 alberi ! Tali considerazioni possono dare un'idea approssimativa di come l'utilizzo di queste vernici potrebbe
contribuire enormemente alla lotta contro l'inquinamento atmosferico, che, come è noto, è uno dei problemi che
maggiormente caratterizza le grandi metropoli di tutto il mondo. Questa iniziativa, nata dal connubio tra arte,
tecnologia e politiche green , si presenta non solo come straordinario mezzo di sensibilizzazione, ma anche come
immediato strumento di lotta all'inquinamento. Nell'immagine di copertina Hunting Pollution, Photo Credit
yourban2030 Francesco La Barbera ®Eco_Design WebMagazine [1] https://yourban2030.org/ [2]
https://www.unric.org/it/images/Agenda_2030_ITA.pdf [3] http://www.airlite.com/it/2018/02/28/un-nuovo-logoper-air-art/
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Cambiamento climatico: a Roma un murales in Airlite per pulire l'aria
Sui muri dei quartieri capitolini, campeggiano opere di street art da brividi, capaci di raccontare tematiche sulle quali
di parole ne abbiamo sentite anche troppe

Chiara Rocca
Nella Capitale, ormai si sa, continua a trovare spazio una nuova modalità di
raccontare e affrontare i problemi della società. Sui muri dei quartieri
capitolini, infatti, campeggiano opere di street art da brividi, realizzate con
estrema cura, capaci di raccontare storie, di lasciare ai colori la libera
interpretazione di tematiche sulle quali di parole ne abbiamo sentite anche
troppe. In tal senso, uno degli ultimi murales apparsi nel quartiere San
Lorenzo è quello, completamente ecologico, realizzato in occasione del
Global strike for future , il grande sciopero mondiale per il clima che si è
tenuto venerdì 15 marzo in tutto il mondo per iniziativa del movimento
"Fridays for future" contro i cambiamenti climatici, ispirato alla giovane
attivista svedese Greta Thunberg . Una tematica attuale, raccontata, ancora
una volta, in chiave artistica. L'autore è l'urban artist romano Matteo Brogi, da
anni attivo nel movimento artistico e culturale underground della Capitale. E,
in relazione con la tematica affrontata, il murales è realizzato interamente
con Airlite, la pittura cento per cento naturale che purifica l'aria e riduce
l'inquinamento. Più nello specifico, l'opera di Brogi è ispirata alla campagna
globale sulla giustizia ambientale di "Ben & Jerry's", il marchio americano produttore di gelati con i pezzettoni, che
già altre volte ha realizzato campagne sui cambiamenti climatici e il commercio equo e solidale. Protagonista del
murales è un orso polare che afferra un cono gelato a forma di mondo, che si scioglie a causa del riscaldamento
globale. Un'immagine semplice per parlare di un concetto complesso, un modo per smuovere le coscienze, di grandi
e piccoli, per attirare l'attenzione su un tema fondamentale e per dare voce (oltre che colore) ai muri della nostra
città. «Penso che la street art e l'impegno per il clima lotta abbiano molti punti in comune. Entrambe le azioni, infatti,
nascono come risposta ad una situazione di malessere e ingiustizia. La street art da sempre ha voluto far riflettere
su tematiche sociali, politiche e ambientali, lottando contro la cementificazione delle città, oltre che contro le
disuguaglianze sociali e l'inadeguatezza di chi governa paesi e nazioni», ha dichiarato l'artista Matteo Brogi .
Dipingere per pulire l'aria A proposito di cambiamenti climatici e di sostenibilità, l'iniziativa è anche volta a contribuire
al miglioramento della qualità dell'aria di Roma . Infatti, il materiale con cui è stato realizzato il murales, l'Airlite, è una
pittura innovativa che trasforma le pareti di case, uffici e scuole in depuratori d'aria naturali alimentati con l'energia
solare. 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"
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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. A farne un cavallo di
battaglia della street art romana, è stato l'artista Federico Massa , alias Iena Cruz con la realizzazione di "Hunting
Pollution" , il più grande murales d'Europa, mille metri quadri in grado di ripulire l'aria come un bosco di trenta alberi. È
stato inaugurato, lo ricorderete, il 26 ottobre scorso in via del Porto Fluviale, una delle più trafficate di Roma.
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Il murales ecofriendly in difesa dellambiente
È un'opera di street art romana che depura l'aria trattenendo lo smog. Il soggetto? Un animale in via d'estizione:
l'airone blu
L'arte che ci piace è quella che invade le strade, i muri dei palazzi e li sporca
per cercare di svegliare qualche coscienza assopita. Come il coloratissimo e
ambientalista: Hunting Pollution . Si tratta del murales green più grande
d'Europa , e non dovrete arrivare lontano per ammirarlo, basta passeggiare
lungo una via di Roma: via Ostiense. Grande mille metri quadrati, quest'opera
ha come obiettivo quello di far aprire gli occhi sul futuro della nostra Terra.
Lo fa partendo dallo stesso materiale utilizzato, l' Airlite , una particolare
vernice capace di eliminare gli odori e ridurre l'inquinamento atmosferico,
depurando l'aria di quasi il 90%. Il murales è stato realizzato dal milanese
Federico Massa, in arte Iena Cruz che ci ha raccontato meglio questo
incredibile progetto. Iena Cruz, come è nata l'opera di street art Hunting
Pollution? È nata da un incontro a Brooklyn con Veronica De Angelis, giovane
fondatrice dell'associazione culturale no profit Yourban2030 e imprenditrice
green. Entrambi eravamo mossi dall'esigenza di usare un linguaggio artistico
volto a sensibilizzare la popolazione affinché si potesse avvicinare a temi
come la salvaguardia dell'ambiente e il rapporto tra l'uomo moderno e il
mondo naturale. Inoltre, uno dei sogni di Veronica era quello di dipingere un palazzo di sua proprietà che si trova in
uno degli snodi più trafficati della Capitale, in via del Porto Fluviale nel quartiere Ostiense. Così abbiamo unito i
desideri di entrambi. Ho accettato l'incarico e sono partito da New York per raggiungere Roma. Dopo aver
completato la parte progettuale, abbiamo pensato a quella che sarebbe stata la ciliegina sulla torta, il materiale con
cui realizzare l'opera. E abbiamo scelto di farlo con un materiale eco-friendly, che fosse in grado di assorbire lo
smog e ripulire dall'inquinamento l'aria circostante. Come mai hai scelto di rappresentare l'airone? Negli ultimi tempi
ho abbracciato attraverso le mie opere temi sensibili, come il riscaldamento globale e la lotta alla sopravvivenza
animale contro l'impatto inquinante causato dall'uomo. L'airone è purtroppo uno dei tanti animali in pericolo
d'estinzione, ecco perché l'ho scelto come fulcro della mia opera. Come si può notare, dall'alto scendono gocce
nere di petrolio, dal basso si muovono violenti tentacoli che si espandono fino al mare, minacciando così
l'ecosistema. L'opera ha una doppia chiave di lettura. Da un lato l'animale acciuffa la preda in un mare inquinato,
dall'altro il murales cattura le polveri dell'inquinamento. Da questo nasce il desiderio di riprodurre un elegante e
statuario airone blu che si erge sopra un barile di petrolio. È l'emblema della società che si basa sui consumi,
divenuto ormai parte integrante dell'habitat circostante. Hunting Pollution è realizzato con una particolare pittura: sei
il primo in Italia ad averla utilizzata? Non credo di essere il primo ad avere usato l'Airlite. Per il messaggio che il
murales contiene, per
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la composizione e le dimensioni, certamente sì. Hunting Pollution è stata la mia prima opera realizzata con questa
innovativa pittura e spero di farne presto altre, perché si tratta di un materiale inorganico a elevata traspirabilità. La
sua azione è simile alla fotosintesi clorofilliana delle piante che si attiva con la sola energia della luce ed è in grado
di ridurre agenti inquinanti come gli ossidi di azoto, la formaldeide. Inoltre, elimina il fumo di sigarette e spiacevoli
odori. Come ho detto, la mia produzione si è focalizzata su climate change, global change, animali in pericolo
d'estinzione, riscaldamento globale e inquinamento. Così ho unito idea e vernice per un'opera ambientalista. Hai
smesso di utilizzare le bombolette spray? In realtà, non ancora, anche se vorrei. Però, da diverso tempo utilizzo
materiali non inquinanti, come l'Airlite. La bomboletta spray è per il graffitaro come il pennello per il pittore e lo
scalpello per lo scultore, insomma un elemento quasi imprescindibile per le proprie opere. Fa parte del mio
background e non posso rinnegarlo. Tuttavia, spero che le compagnie produttrici di bombolette spray possano
creare una formula che sia 100% eco-friendly. Sul mercato si trovano già bombolette spray a base di acqua, quindi
sono fiducioso sul fatto che presto, grazie alla tecnologia, verranno creati materiali che permettano a tutti gli artisti
di continuare a usare gli spray senza però contaminare l'ambiente. Da artista attento a mettere in luce alcuni temi
legati alla sostenibilità ambientale, cosa pensi dei movimenti giovanili che si stanno diffondendo su scala mondiale,
come il Fridays For Future ? È importante che le nuove generazioni e non solo, si mobilitino a far sentire la propria
voce in un momento così delicato e fragile. L'inquinamento ambientale è un fenomeno mondiale che sta
compromettendo il futuro di tutti. È giusto che la mobilitazione metta in luce idee e soluzioni brillanti per risolvere un
problema così grande. Penso che ognuno di noi possa contribuire almeno a non peggiorare una situazione già grave
di per sé. Non è mai banale ripetere concetti come questi che sembrano apparentemente scontati. Ad esempio
come non sprecare l'energia elettrica o l'acqua, fare la differenziata, diminuire l'assunzione di carne nella propria
alimentazione. Ma soprattutto, cercare di informarsi il più possibile sui prodotti che utilizziamo ogni giorno. Alcuni di
questi sono realizzati con materiali tossici a causa dei quali vengono compromesse intere aree naturali. Possiamo
salvare il Pianeta, dobbiamo avere coscienza di questo e agire attraverso la politica e l'arte in tutte le sue forme.
Credits: Benedetta Ristori
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Il murales che ripulisce l'aria di Roma
La street art come polmone verde per la città 10-04-2019 | Nicole Ferrero
Può un'opera d'arte urbana trasformarsi in un polmone per la città? Possono
i colori, fungere da filtro eliminando lo smog? A Roma un progetto di arte
pubblica mostra come si possa creare un polmone verde adatto a ripulire la
qualità dell'aria che si respira in città. Parliamo di Hunting pollution' , un'opera
murale di mille metri quadrati in grado di "assorbire" e trasformare
l'inquinamento, svolgendo la funzione di "pulizia" di circa trenta alberi. L'arte
in questo progetto diventa un vero e proprio polmone verde per la città.
L'opera è stata realizzata dall'artista Federico Massa, aka Iena Cruz , sulla
facciata di un palazzo in via del Porto Fluviale (in zona Ostiense), in
collaborazione con l'associazione no-profit Yourban2030. Hunting pollution'
è la più grande opera d'Europa realizzata con tecnica Airlite , ed è stato
realizzato da Iena Cruz con l'intento di denunciare la scarsa "salute"
dell'ambiente che ci circonda, ponendo l'accento sui rischi del cambiamento
climatico e le minacce alle specie in via d'estinzione. Il murales, infatti, ritrae
un airone tricolore, una specie a forte rischio d'estinzione. L'airone lotta per
la sua sopravvivenza e nel contempo "mangia" smog e inquinamento. Una metafora forte, certamente in grado di far
riflettere. L'arte può realmente migliorare la condizione e la qualità del vivere in un luogo : basti pensare, in questo
caso, a come l'opera di street art sia contemporaneamente in grado di rendere "vivo e colorato" un quartiere, portare
un messaggio importante agli occhi e alle teste dei passanti e nel contempo svogere il compito del verde cittadino,
dunque ripulire l'aria dall'inquinamento. Dodici metri quadrati della vernice utilizzata in questi progetti murali "anti
smog" possono eliminare tutte le sostanze nocive prodotte in un giorno da un'auto. Altre opere realizzate con
questa speciale vernice sono disseminate in tutto il mondo. Forse, se passassimo parola, i palazzi si riempirebbero
di meravigliose creazioni artistiche e le città sarebbero più pulite ... non siete d'accordo? Gallery
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INNOVAZIONE | A ROMA MURALES 'MANGIA SMOG' REALIZZATO CON VERNICI AIRLITE
"HUNTING POLLUTION" è il murales di 1000 mq a effetto 3D su un palazzo:
ripulisce l'aria come farebbero 30 alberi Si trova a Roma ed è il più grande
d'Europa ad essere stato realizzato con le vernici Airlite : una pittura 'mangia
smog' , i cui effetti sull'aria sono come quelli prodotti da 30 alberi. Il progetto
è curato da Yourban 2030 , no-profit al femminile guidata da Veronica De
Angelis che, per l'occasione, si è rivolta all'artista milanese Federico Massa
(alias Iena Cruz ), famoso per progetti simili in città come New York, Miami e
Barcellona. Il murales Hunting Pollution , foto e progetto sono a cura di
Yourban2030 Nata tra i boschi dell'Alto Adige, dalla start up italiana
Advanced Materials , la vernice Airlite è in grado neutralizzare gli agenti
inquinanti riportando l'aria al suo stato di purezza. Riducendo sia le sostanze
che fanno male alla salute, sia quelle che causano l'effetto serra: in
particolare elimina pericolosi gas come, gli ossidi di azoto (NOx) e di zolfo
(SOx). Come funziona Airlite? A contatto con la luce solare si attiva
'l'ingrediente magico, un principio attivo a base di biossido di titanio che
elimina le sostanze inquinanti trasformandole in sostanze inerti, in modo
100% naturale. I benefici di Airlite Oltre a ridurre gli agenti inquinanti di oltre l'80%, Airlite: Neutralizza gli odori: rompe
attivamente le molecole degli odori, eliminandole in modo efficace tramite ossidazione, senza filtri, deodoranti, rifiuti
o scorie. Elimina il 99,9% dei batteri presenti sulla superficie: i batteri vengono eliminati dalla doppia azione
dell'ossidazione superficiale e dall'elevata alcalinità, che - combinate - impediscono ai batteri di sopravvivere.
Respinge polvere, sporco e muffe: decompone le sostanze oleose depositate sulla superficie e crea un sottile strato
di acqua (grazie a una proprietà chiamata idrofilia), che impedisce alle particelle di sedimentare sulla superficie,
facendole rimbalzare via. Taglia i costi del condizionamento fino al 50%: Airlite riflette la maggior parte delle
radiazioni solari a infrarossi, impedendo il passaggio eccessivo di calore, garantendo in estate ambienti più freschi in
maniera del tutto naturale, con un conseguente risparmio di energia elettrica per il condizionamento dell'aria tra il 15
e il 50%. L'artista Iena Cruz a lavoro su Hunting Pollution Cento metri quadri per eliminare lo smog di 12 auto I
risultati ottenuti dalla start up di Bolzano sono sorprendenti, se basta una superficie di 100 mq per eliminare lo smog
causato da 12 auto, immaginate i risultati che si potrebbero ottenere verniciando le facciate degli edifici delle città
più grandi al mondo. Per questo motivo l'azienda ha ottenuto i fondi del programma di ricerca e innovazione
dell'Unione Europea 'Orizzonti 2020'. [Text: Giuseppe D'Orsi | www.designdiffusion.com ]
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Hunting Pollution
Trailer del docufilm Hunting Pollution, diretto da Riccardo Rabacchi, in
collaborazione con Image Hunters & Bad Toast, sulla realizzazione del più
grande murales green d'europa a cura dell'artista Iena Cruz. Il docufilm è
presentato da Yourban 2030.
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Roma: serendipiwalk a Ostiense
Pubblichiamo i risultati del Serendipiwalk tenuto il 1 dicembre 2018 nella
zona di Tor Marancia a Roma e organizzato dall' Associazione culturale
GoTellGo nell'ambito delle iniziative finanziate dal bando ' Cult! L'Ottava
Meraviglia del Municipio Roma VIII . Serendipiwalkers a Piazzale Ostiense
[Foto: Associazione culturale GoTellGo, CC BY SA] Alla passeggiata hanno
partecipato residenti e non residenti (liberi professionisti, impiegati,
pensionati, insegnanti, ricercatori) del Municipio, financo dal Regno Unito,
che hanno contribuito con la loro esperienza all'elaborazione dei risultati che
qui riportiamo e che costituiscono gli ingredienti di una mappa di comunità .
Serendipimap del quartiere Ostiense [Foto: Associazione culturale GoTellGo,
CC BY SA] Nella mappa iniziale sono riportati i punti d'interesse presso i quali
ci siamo soffermati e una serie di immagini utilizzate nel corso del
workshop. Per ogni punto d'interesse, è riportata una breve descrizione che
integra alcuni contributi dei partecipanti. Segue, virgolettata, una serie di
commenti particolarmente significativi. Alcuni grafici sintetizzano le
sensazioni provate dai partecipanti durante il percorso. STAZIONE ROMALIDO [1] 'Da qui si va al mare di Roma. Ricordi di vita, partenze per il mare, metro per EUR. Valorizzare, valorizzare,
valorizzare, davvero interessante. Com'era gradevole lo stile dell'epoca rispetto a tanta bruttezza successiva. Una
costruzione piacevolmente arricchita di dettagli, dipinti e simili, riesce a superare l'invecchiamento molto meglio di
anonime costruzioni lineari e basta. Tutto l'androne della ferrovia Roma-Lido dev'essere valorizzato. Mi ricordo
quando da bambina prendevo il trenino con le mie sorelle per andare al mare. Negli affreschi promesse di
divertimento. La polverosa scritta 'biglietteria messa sul legno ricordo di una robusta tradizione di decoro e
ornamento. Sembra di fare un salto nel passato con alcuni elementi originali di arredo (sembra la stazione di Harry
Potter). Le raffigurazioni di pesci e polipi su mosaici fanno venire in mente tante cose buone da mangiare!
Bellissima stazione da valorizzare. Bell'esempio di architettura. Le decorazioni della stazione fanno immaginare la
vicinanza con il lido di Roma. I serendipiwalkers nella Stazione Roma-Lido [Foto: Associazione Culturale GoTellGo,
CC Y SA] Ha quasi cent'anni, che potrebbero essere portati meglio se solo la si valorizzasse pulendola meglio,
evidenziando il travertino : l'opera di Marcello Piacentini, capolinea della Roma-Lido, rappresenta per i romani uno
spazio aperto, senza confini, ricco di rumori e suoni diversi. Oltre alla facciata che catapulta in altre epoche, anche i
dettagli più marginali, come la scritta ' biglietteria , rimandano a uno stile familiare e gradevole, più caldo delle targhe
in plastica delle stazioni moderne. In mezzo a una geometria prettamente razionalista e a foto storiche
campeggiano le decorazioni a tema marino, perlopiù pesci e polipi dai contorni rotondi, frutto del pennello di Rosso.
Luogo di ricordi, crocevia di incontri e passaggi , la stazione grida evasione: il mare è
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vicino, soltanto un binario più in là . PORTA SAN PAOLO [2] Memoria storica inesauribile in mezzo al traffico.
Onore di Roma. Magari ci passiamo davanti tutti i giorni a monumenti di questo tipo e di queste epoche ma ci
rendiamo veramente conto della ricchezza che abbiamo a portata di mano? Ben valorizzata. Stupenda. Uno dei
luoghi più belli di Roma. Mi è tornata in mente una foto vista di recente nella mostra sulle mura dell'Ara Pacis in cui la
Piramide e le mura spiccano con campagna da una parte all'altra. Porta San Paolo [Foto: Associazione Culturale
GoTellGo, CC Y SA] Era il settembre del '43 e mentre tutta Italia cadeva, stremata, sotto l'avanzare dell'esercito di
occupazione nazista, Roma viveva a Porta San Paolo un ultimo sprazzo di fierezza: incuranti della schiacciante
inferiorità numerica, uomini, adolescenti e studentesse ingaggiarono una strenua resistenza all'invasore, diventata
poi uno dei classici racconti tramandati d i generazione in generazione fra le mura della capitale. Qui, tangibile, fra i
fornici in travertino risalenti ad epoca romana, c'è un pezzo di storia, uno spicchio di identità. LA PRINCIPESSA SUL
MURO [3] 'Misterioso ed elegante. Mi piacerebbe conoscere la storia dell'artista e della falegnameria. Perfetto
esempio di intervento positivo. E' una via di architetture industriali, lungo le cui pareti sono raccontate storie di
personaggi e principesse. Murale di Herbert Baglione in Via delle Conce [Foto: Associazione Culturale GoTellGo, CC
Y SA] Forme spigolose, minimaliste, colori base: così Herbert Baglione , writer brasiliano, sceglie di rappresentare sul
muro esterno della storica falegnameria Blasi in Via delle Conce i suoi soggetti immersi nel caos del mondo
moderno. Lo sfondo è nero, i protagonisti della scena sono esili figure con i corpi immersi in un oceano grigio e la
testa avvolta in un vortice di pensieri. Le inquietanti figure, alcune prive di volto, sembrano rappresentare il grigiore
della vita umana. Nel 2012, in occasione del concorso Mamma Roma e i suoi quartieri un giovane regista realizzò un
cortometraggio i cui protagonisti erano alcuni personaggi di quest'opera oltre a quelli rappresentati in altri murali
della zona. All'opposto, a farla da padrone è il mega stencil di Sten e Lex, realizzato quando l'edificio ospitava il
Rising Love. Sottopasso di Via delle Conce [Foto: Associazione Culturale GoTellGo, CC Y SA] SOTTOPASSO [4] 'Un
labirinto psicanalitico, un luogo per esprimere pensieri. Un posto brutto reso bello dalla street art. Il sottopasso ricco
di manifesti è un museo in movimento che fa sentire meno soli nel passaggio angusto. Toccare per percepire le
varie tecniche utilizzate. Con degli interventi minimi si può valorizzare un luogo squallido e degradato. Perché non
autorizzare o incoraggiare l'uso di questi spazi per l'espressione artistica, invece di lasciarli in abbandono? Tre figure
umane con semaforo in testa: semaforo verde alla vita! Non c'ero mai passata, bello, stimolante, pieno di fantasia.
Dovrebbe esserci più armonia, alcuni sono belli altri no. E' di grandissimo interesse ma perché non viene tenuto
pulito? Troppo sporco. Singolare nel suo genere l'affissione sui muri di immagini e simboli lasciati da artisti o pseudo
tali. Molta sporcizia caratterizza il percorso. Roma non è solo 'antichità e nessun posto come Ostiense, district
underground della capitale, sa dimostrarlo. Più o meno apprezzate, contornate da scorci da migliorare e abbellire, le
opere di street art sono così: vivono sulla strada , consegnate alla città, affidate al tempo, rifinite o malandate,
cancellate dall'inquinamento
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e dalle intemperie. In questo modo luoghi che non avrebbero nulla da dire iniziano a parlare, in una sorta di
semaforo verde alla creatività e alla vita. Qui, nel sottopasso , lo fanno attraverso le creazioni di artisti più o meno
noti, veri e propri pezzi di musei in movimento che fanno sentire meno soli fra i rumori , a dimostrare che il luogo è
ancora vivo e che riqualificare, in nome del 'ringiovanimento e non del deturpamento, è possibile. Ogni persona che
passa qui ha per forza qualcosa da dire. Sottopasso di Via delle Conce [Foto: Associazione Culturale GoTellGo, CC Y
SA] HUNTING POLLUTION [5] 'Come trasformare un palazzo in un'opera d'arte. Bellissimo uccello acquatico con
pittura antismog di Iena Cruz. Lo vogliamo in tutti i palazzi di Roma. Si sente quasi il mare. Bello valorizzare in questo
modo alcuni edifici. Complimenti ai condomini che hanno approvato l'opera d'arte. Hunting Pollution, Via del Porto
Fluviale [Foto: Associazione Culturale GoTellGo, CC Y SA] Fra via del Porto Fluviale e via delle Conce, nel cuore del
distretto underground, prende forma il murales green più grande d'Europa , uscito dalla mano di Federico Massa ,
meglio noto come Iena Cruz . A cavallo fra le due pareti del palazzo che fa angolo, l'airone tricolore, che occupa una
superficie pari a 1000 metri quadri, cattura la sua preda in un mare inquinato, distrutto dall'uomo, finendo per
contaminarsi esso stesso. Fuor di metafora invece, proprio in uno degli incroci più trafficati della capitale, sarà lui ad
assorbire gli agenti inquinanti grazie ad airlite , la vernice mangia-smog, pittura innovativa che trasforma le pareti di
case, uffici e scuole in depuratori alimentati con l'energia solare. BLU [6] 'I palazzi malandati riempiamoli di fantasia.
Perfetta interazione tra architettura e pittura. Manifesto dello sportello di rigenerazione urbano a Ostiense [Foto:
Associazione Culturale GoTellGo, CC Y SA] Volti giganteschi, boschi di banane, fulmini, catene da spezzare: il sogno
colorato di una vita tutta da inventare, firma di Blu , affresca da quattro anni l'ex caserma di via del Porto Fluviale ,
sfondo di una delle strade più trafficate della città e da anni occupata da famiglie di diversa nazionalità, oltre che
dalla comunità di S. Egidio. Un arcobaleno che fa venire voglia di dipingere tutti gli spazi spenti della città e cerca,
assieme, di far riflettere su questioni sociali semplicemente lanciando uno sguardo verso l'alto, nella routine di tutti i
giorni. WALL OF FAME [7] Una passeggiata in una galleria di ritratti famosi sarebbe da nominarli. Da ambientarci un
film? Troppo chiari i disegni, quasi trasparenti. Espressioni di visi. Chi sono questi personaggi raffigurati? Perché
l'autore li ha voluti immortalare? Vorrei sapere chi sono tutti quei personaggi, non li ho riconosciuti tutti. The Wall of
Fame, Via dei Magazzini Generali [Foto: Associazione Culturale GoTellGo, CC BY SA] Sfondo rosso, profili in bianco e
nero che li rendono forse meno seduttivi delle opere colorate, ordine alfabetico e bando alle gerarchie: è il Wall of
Fame di JB Rock , personale galleria di miti dell'artista che costeggia per 60 metri via dei Magazzini Generali.
Camminando e sbirciando fra le macchine si può scovare l'alfabeto di volti celebri e comuni che hanno segnato la
vita del writer: Papa Wojtyla, Dante e Obama che sulla strada, lo spazio che rende tutti uguali, siedono accanto agli
affetti più intimi dell'artista. E' una bacheca di messaggi: nessuno passa per di qui di corsa; ci si ferma, si riflette, ci si
lascia suggestionare. GAZOMETRO [8] 'Un'architettura
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che sa di nostalgia. E' la prima volta che ho visto il Gazometro da questa prospettiva. Architettura industriale da
valorizzare. Una strada silenziosa a dispetto della vicina Ostiense carica di rumori. Come venivano usati? Ricordo
quando quello grande si 'muoveva a seconda del livello del gas. Ricordo il fumo quando funzionavano. Svetta il
Gazometro fra palazzine del primo 900 con giardinetti, ricordi di piccoli orti di famiglie europee. Via piena di luce, aria
(qui ci abiterei!). Il Gazometro visto da Via del Commercio [Foto: Associazione Culturale GoTellGo, CC BY SA]
Campeggiano in un'area silenziosa, a dispetto delle strade vicine, i simboli dell'architettura industriale nel ventesimo
secolo . Sebbene sia difficile poterli considerare vere e proprie opere d'arte, gli alti cilindri d'acciaio, abbandonati fra
le sterpaglie, restituiscono un senso di benessere e serenità generale ai romani. Prima emblemi e poi vittime del
progresso, dismessi dopo l'introduzione del gas metano, i gazometri sembrano implorare considerazione , immersi
fra edifici dal design moderno e vecchie case piene di silenzio e di odori casarecci. ISOLATO RESIDENZIALE IN VIA
DEL COMMERCIO - PAINT OVER THE CRACKS [9] 'La strada, il traffico, i rumori sembrano lontani. Un'oasi nel centro
di Roma. Un piccolo spazio di pace inaspettato. Silenzio, ulivo, arance, amore per se stessi e le cose quotidiane. Le
vecchie case piene di silenzio e piccoli giardini con l'ulivo e le arance dove la gente vuole bene a quello (forse anche
a quelli) con cui vive. All'uscita dal cortile da una finestra un fantastico odore di pasta e fagioli. Palazzo con cortile e
vegetazione, ha gli alti alberi di aranci. I cortili dei palazzi: labirinti da scoprire. Ricordi d'infanzia, si giocava per
strada! I cortili luoghi di comunità, perché non si torna a viverli? Ad abitarli? Rimbomba il silenzio, come i chiostri dei
monasteri. Da via del Commercio si entra in una strada privata che porta a via Caboto, dove c'è un palazzo con
cortile e vegetazione, e alti alberi di aranci. Paint over the cracks, Via del Commercio [Foto: Associazione Culturale
GoTellGo, CC BY SA] Dipingi sopra le crepe, metti in luce la creatività dell'arte contro le rovine dei tempi che
avanzano. O, come si legge a muro alzando gli occhi su via del Commercio, ' paint over the cracks : non è solo l'urlo
di Kid Acne , che sceglie non a caso di dipingere davanti alla Centrale del gas, ma anche un chiaro invito, condiviso
dai cittadini, a non ignorare il degrado circostante, a non lasciar precipitare la città nell'abbandono e nell'indifferenza.
E' quello che viene da pensare passeggiando , dice qualcuno; invece di criticare quello che hai intorno, prendi un
pennello e riscopri la bellezza: lo si può fare partendo da qui, la strada dove ci sono più biciclette che macchine,
aiuole colorate e alberi curati. Complesso residenziale dei primi del Novecento, in via del Commercio [Foto:
Associazione Culturale GoTellGo, CC BY SA] Le vecchie case piene di silenzio , contornate da odori familiari,
allontanano dal caos che regna solo un paio di vie più in là, dove scorre la vita metropolitana di tutti i giorni. Qui la
strada e il traffico appaiono distanti come non mai, fra architetture d'un tempo passato e odori familiari a riempire i
cortili, teatro perfetto per i giochi dei bambini. I piccoli giardini ricchi di aranci e ulivi trasportano in un'altra
dimensione, in mezzo a labirinti da scoprire e spazi verdi, semplici e inaspettati. Tabella storica con i nomi dei
condomini [Foto: Associazione Culturale GoTellGo, CC BY SA] A conclusione del
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contributo pubblichiamo due grafici. Il primo sintetizza la percentuale degli stimoli percepiti dai partecipanti in
relazione agli incontri fatti, ai ricordi e ai cinque sensi. Il secondo grafico sintetizza le sensazioni percepite dai
partecipanti in relazione alla meraviglia, alla sorpresa, alla curiosità, allo stimolo alla riflessione, all'evocazione nel
senso di ricordi o collegamenti, al desiderio di vedere valorizzati i luoghi visitati. Laboratorio finale dopo la
passeggiata [Foto: Associazione Culturale GoTellGo, CC BY SA] Workshop al Caffè Macao [Foto: Associazione
Culturale GoTellGo, CC BY SA] [Alessandra Alesperide, Maria Teresa Natale] Tutti i post del progetto:
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Smog contro smog: Il murales dipinto con lo smog
Nando Gravino
Un murales che sensibilizza contro se stesso È stata un'esperienza davvero
interessante poter osservare il cambiamento del quartiere Ostiense di Roma
nel corso degli ultimi anni. È passato dall'essere un quartiere quasi popolare
al diventare una tela per artisti di strada. Su un edificio all'incrocio tra via del
Porto Fluviale e via delle Conce, è stato appena inaugurato il più grande
murale verde d'Europa . Si chiama Hunting Pollution , occupa 1000 metri
quadrati ed è un airone alto cinque piani che caccia la sua preda in un mare
inquinato, progettato da Federico Massa , in arte Iena Cruz , artista di strada
milanese internazionalmente noto da anni che si occupa dei temi di
inquinamento ambientale, riscaldamento globale e specie in via di
estinzione. Il valore dell'opera è fortemente simbolico: l'animale, infatti, non
solo caccia la sua preda, ma anche l'inquinamento in uno degli incroci più
trafficati e inquinati della capitale grazie all'utilizzo di eco-dipinti. Il progetto
dello smog contro smog Nasce da un'idea di Veronica De Angelis,
responsabile della società no-profit Yourban2030, che si occupa di
sostenibilità ambientale e arte. Il murales è realizzato con vernici speciali
che purificheranno l'aria della città come una foresta di trenta alberi grazie a Airlite, uno speciale dipinto realizzato in
Italia a base di acqua, antibatterico e antismog, in grado di abbattere i livelli di ossidi di azoto emessi dalle auto.
Questa tecnologia sfrutta l'energia della luce che agisce in modo molto simile a quella della fotosintesi clorofilliana
nelle piante, generando una reazione attraverso la quale gli inquinanti vengono catturati e distrutti, così che dodici
metri quadri dipinti con Airlite possono assorbire le sostanze nocive prodotte da una macchina in un giorno. Roma
diventa così la capitale della street art rigenerativa, candidandosi per assumere un ruolo di primo piano tra le capitali
europee nella riduzione degli ossidi di azoto, i gas più velenosi emessi dal traffico cittadino. Rimane una domanda:
Perché non usare vernici smog, non solo per progetti artistici, ma anche per la costruzione? Questo dovrebbe essere
il futuro delle nostre città, se è vero che secondo i dati OMS 2018, 9 persone su 10 sono esposte a livelli di
inquinamento atmosferico a dir poco pericolosi per la salute, e lo smog risulta essere causa di milioni di morti
premature ogni anno. L'autore di smog contro smog Nato Federico Massa a Milano, Iena Cruz è diventato noto per
aver affrontato temi ambientali nel suo lavoro. Questo murales, fa un passo avanti aiutando effettivamente a pulire
l'aria. Si ispira liberamente alla cultura skateboard californiana e ai marchi come Santa Cruz, che è poi presto
diventato fonte ispiratrice del suo tag, che ha il simbolo di una Iena (Iena Cruz) Il significato, semplice ma profondo,
è proprio quello che caratterizza la Iena Ridens: un sorriso , spesso beffardo, di fronte a tutto ciò che ci circonda. La
sua bravura deriva anche dagli studi in Scenografia presso l'Accademia di Belle Arti di Brera, dove
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si è laureato nel 2006. Adesso è un muralista riconosciuto a livello globale, street artist contemporaneo e
scenografo. È possibile visionare molte delle sue opere nelle strade di Williamsburg, a Brooklyn . L'artista cerca
sempre di trasmettere forti messaggi a favore dell'ambiente, come nel caso della sua ultima opera, Hunting
Pollution, dove lo scopo è quello di creare una foresta urbana usando vernici al posto delle piante. Il valore artistico
del lavoro non dovrebbe essere sottovalutato. Aria pulita di arte di strada a Roma che copre le imposte del
condominio di Ostiense Roma è meglio conosciuta per i suoi capolavori del Rinascimento, ma l'arte di strada
contemporanea che si trova appena fuori dal centro storico merita più attenzione. Se, come diceva Dostoevskij, la
bellezza salverà il mondo, l'arte dei graffiti salverà i nostri polmoni. Resta informato sugli stili di vita LIFESTYLE
CLICCA QUI Curiosità Uno spettacolo di papaveri selvatici che viene dalla California Sushi stampato in 3D: Il cibo del
futuro? Il barista robot che prepara drink su misura La nuova lampada per leggere a letto sarà un libro
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La capitale dei murales: viaggio tra i nuovi artisti che «illustrano» Roma
Un tour tra le ultime opere realizzate da writers e specialisti dello stencil : dall'antismog di Iena Cruz alle strisce di
Zerocalcare, dalle periferie di Blu al «patrimonio indigeno» di Lucamaleonte, fino all'arte-terapia della Fondazione Di
Liegro

Federico Borzelli
Il patrimonio artistico romano si arricchisce di nuovi murales così come non
mancano mostre che fanno il punto su un fenomeno che sempre di più
segna il territorio urbano, grazie ad artisti che propongono opere articolate e
piene di spunti di riflessione. E' doveroso ricordare « Hunting pollution », il
murales più grande d'Europa, firmato da Iena Cruz , a via del Porto Fluviale ,
che si tinge di toni ecologici grazie all'uso di pigmenti che filtrano le scorie
inquinanti ed è così che l'estetica va di pari passo con una possibile
soluzione all'annoso problema che affigge le grandi città (le foto sono tratte
dal sito ufficiale di Iena Cruz). L'artista Iena Cruz al lavoro sulla facciata di un
palazzo Pozzanghere e povera gente: a troppi capita C'è poi la facciata del
condominio di via Ciciliano , nel quartiere Rebibbia già reso noto dalle strisce
di Zerocalcare, e dove Blu è tornato dopo anni ed è ancora una volta la
raffinatissima cifra stilistica dell'artista, a far sollevare lo sguardo e una
riflessione sul fato che segna il destino di ognuno di noi. « Càpita» è il titolo e
la rassegnazione di una sorte incerta viene raccontata grazie ad un vorticoso
e multicolore intrico di scivoli che possono portare verso il paradiso terrestre
così come nell'inferno più torbido. C'è chi è fortunato e i pochi eletti finiscono in un bengodì fatto di acqua cristallina
e camerieri servizievoli, a chi è sfortunato tocca invece come capolinea una torbida pozzanghera affollata di povera
gente, pure malmenata da poliziotti armati di manganelli. A chi tocca nun se 'ngrugna recita il detto romanesco e Blu
con «Càpita» ribadisce la questione. Il murales «Capita», dell'artista Blu, a Roma, in via Ciciliano I video sull'ingiustizia
sociale Chi segue il misterioso artista, forse nato a Sinigallia durante gli Anni '80, attivo in tutto il mondo che non si
limita a lasciare il segno sui muri ma è anche regista di meravigliosi video, già nel 2017, sa bene che a Campobasso
ha già trattato il tema del capitalismo e dell'ingiustizia sociale. Se «La cuccagna» del capoluogo molisano è una
giostra messa in movimento da una moltitudine di schiavi costretti a far girare i meccanismi del sistema. In
superficie yacht, limousine, aerei privati e elicotteri dorati scintillano alla luce del sole insieme a carri armati e
montagne di lingotti. L'ingiustizia sociale torna di fatto in «Càpita» e vederlo proprio a Rebibbia, quartiere noto per il
carcere, lo rende ancora più amaro. (le foto sono tratte dal blog ufficiale di Blu) Lucamaleonte al lavoro su una
parete La storia di San Lorenzo secondo Lucamaleonte Prossimo all'inaugurazione è « Patrimonio indigeno », opera
di Lucamaleonte , realizzata sulle facciate di un nuovo immobile a San Lorenzo. Il quartiere popolato dagli studenti
fuorisede della Sapienza, segnato ancora dai bombardamenti alleati durante la Seconda guerra mondiale
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ha, a via dei Piceni 38 , una nuova e complessa opera dell'artista romano, classe 1983. Il dittico di Lucamaleonte
campeggia sulle facciate interne del piccolo stabile e celebra l'identità del popolare quartiere con le sue iconografie
e topografie tratte dalla tradizione. Lucamaleonte disegna la graticola del martirio di San Lorenzo, il grano delle
coltivazioni della zona prima della lottizzazione, un capitello della basilica dove è sepolto Alcide De Gasperi, il corvo
e i crisantemi che rimandano al cimitero monumentale poco distante, la mano della dea Cerere, il picchio totemico
dei Piceni, il papavero in memoria dei caduti in guerra, esplicito rimando all'indomito spirito partigiano e antifascista
del quartiere, l'alloro e il serpente della Minerva, da sempre nume tutelare dell'Università La Sapienza. L' 8 febbraio ,
giorno dell'inaugurazione, alle 18, è previsto che l'artista concluda l'opera firmandola con il consueto icosaedro, il
poliedro con il quale segna tutte le sue creazioni. Murales di Lucamaleonte al quartiere San Lorenzo, Roma In
mostra i murales a Roma Che la street art faccia bene alla città, e non solo, lo conferma il bel progetto della
Fondazione Internazionale Don Luigi Di Liegro che da anni si occupa di disagio mentale. « Murales a Roma » è una
mostra fotografica, che nasce grazie alla passione e all'impegno dei docenti ed è così che venti persone coinvolte in
un laboratorio fotografico ha realizzato un reportage che ha come protagonisti i murales romani. La mostra alla sua
seconda tappa, dopo l'allestimento alla Galleria Moderni, passa alla Biblioteca Aldo Fabrizi di via Treia 14. Fino al 14
febbraio è possibile visitare l'esposizione, esempio eccellente dei risultati dell'arte terapia. 4 febbraio 2019 (modifica
il 5 febbraio 2019 | 10:14) © RIPRODUZIONE RISERVATA
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un gigantesco cormorano mangia smog al Porto fluviale
ANCORA STREET ART NEL MUNICIPIO di Enrico RECCHI Può un'opera d'arte
combattere l'inquinamento? Sembra proprio di sì! È stato inaugurato a fine
ottobre il grande murales di Federico Massa, in arte Iena Cruz , dipinto sul
palazzo all'angolo di via del Porto Fluviale con via del Gazometro, che come
caratteristica tecnica ha proprio quella di mangiare l'inquinamento. La
vernice utilizzata si chiama Airlite, un preparato mangia smog ideato da una
azienda bolognese, che grazie all'azione della luce è in grado di scomporre
gli agenti inquinanti in molecole di sale e ridurne quindi l'effetto nocivo. Il
titolo del murales è Hunting Pollution ovvero A caccia di inquinamento. Sul
palazzo è raffigurato un gigantesco uccello blu su un piedistallo rosso, un
inquietante cormorano, che stringe nel becco un pesce pronto per essere
inghiottito. In alto un fiore stilizzato, lo stesso presente anche sul sito
dell'artista milanese. I colori che fanno da sfondo al disegno sono alcune
tonalità di verde, il blu, il bianco ed il beige. Ognuna delle finestre del palazzo,
di proprietà della famiglia di costruttori romani De Angelis, ha sulle serrande
un goccia dipinta come se dall'alto scendesse una pioggia regolare a
rinfrescare l'animale e questo angolo di Roma. La vera rivoluzione è proprio quella di utilizzare l'opera d'arte non
solo come un qualcosa da ammirare o come denuncia sociale, ma in questo caso anche come strumento
ecologico. Quel palazzo, situato in uno degli incroci più trafficati della zona, è diventato infatti una superficie in
grado di respirare trattenendo lo smog e purificando l'aria, proprio come fosse un albero. L'artista milanese, che da
tempo vive e lavora negli Stati Uniti a New York, è riconosciuto a livello internazionale come uno dei maggiori street
artist. In soli ventuno giorni di lavoro ha realizzato l'opera di Street Art più grande d'Europa, un vero e proprio record
per il quartiere Ostiense e per Roma tutta. Più nel segno della tradizione invece l'opera muraria di piazza Caduti della
Montagnola, dipinta sulla parte superiore sinistra dell'entrata della direzione dell'Ama. Il soggetto, la testa con
elmetto di un ufficiale nazista delle SS che si difende dai dardi scagliati con l'arco da due angioletti in cielo, vuole
rappresentare la difesa dei patrioti civili nella cosiddetta battaglia della Montagnola il 10 settembre del 1943, quando
dopo l'annuncio dell'armistizio gli ex alleati tedeschi assalirono a cannonate un reparto italiano dei granatieri di
stanza al Forte Ostiense. Questi nuovi murales vanno ad aggiungersi agli altri già presenti a Garbatella e a
Tormarancio, contribuendo ulteriormente al rilancio ed alla valorizzazione dei quartieri dell'VIII Municipio.
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Gran Gala dell'Opera Lirica e della Danza, mercoledì 8 all'EcoTeatro per La Bellezza
salverà il Mondo.
Una serata straordinaria all'insegna dell'arte, del cibo e dell'ecologia quella in
programma mercoledì 8 maggio alle 20,45 all'EcoTeatro di Milano, la nuova
sala gestita con modalità ecosostenibili che rispettano l'ambiente e
migliorano la qualità della vita. In programma il secondo evento del progetto
'La bellezza salverà il mondo organizzata dalla cooperativa Muse Solidali in
collaborazione con No Planet B Fondazione punto.sud per promuovere alla
cittadinanza la lotta ai cambiamenti climatici. Sul palcoscenico alle 20,45 il
Gran Gala dell'Opera Lirica e della Danza: due grandi protagonisti della lirica, il
soprano Alessandra Floresta e il tenore Giorgio Casciarri , canteranno
accompagnati al piano da Svetlana Sayad una serie di celebri arie e duetti
d'opera tratti dalle più belle pagine di Verdi e Puccini, alternandosi sul palco
con i ballerini del Balletto Ucraino di Milano che si esibiranno in virtuose
coreografie tratte dal balletto 'Le Corsaire di Adolphe Adam. Lo spettacolo è
abbinato all'inaugurazione (dalle 19.45) della mostra ospitata nello spazio
espositivo e dedicata allo street artist milanese, da tempo residente a New
York, Federico Massa alias Iena Cruz: una serie di fotografie ritraggono i suoi
murales realizzati con la pittura Airlite, una vernice innovativa prodotta in Italia in grado di purificare l'aria dagli agenti
inquinanti con una tecnologia al 100% naturale. Federico ha realizzato a Roma il più grande murales ecologico
d'Europa 'Hunting Pollution (murales di 1000 metri quadri ). L'artista sarà presente per l'occasione. Nel foyer del
teatro in occasione della Milano Food Week verrà offerto un assaggio di prodotti biologici di panificazione dal forno
della Fattoria Sociale Luna Nuova . Pani e focacce preparate con ingredienti naturali in modo responsabile verso
l'ambiente. La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Municipio 6 del Comune di Milano ed è inserita nel
palinsesto della Milano Food Week. L'ingresso è libero con prenotazione obbligatoria fino all'esaurimento dei 500
posti disponibili. Per prenotare è necessario inviare una email a biglietteria@ecoteatro.org Per accedere alla sala
farà fede l'email di conferma della prenotazione. Introdurrà brevemente la serata il direttore del teatro Marco Daverio
che ricorderà l'importanza delle buone prassi di responsabilità ambientale per contrastare il problema dei
cambiamenti climatici in Italia e nel mondo. 'La Bellezza salverà il mondo.ll PROGETTO PROSEGUE Manifestazione
organizzata e ospitata da EcoTeatro di Milano, la prima sala cittadina gestita con modalità sostenibili: energia
elettrica da fonti rinnovabili, illuminazione Led a basso consumo, materiali di riciclo, prodotti ecologici e parte degli
incassi destinati alla piantumazione di nuovi alberi. L'iniziativa consiste in un ciclo di esposizioni dedicate a creativi
che hanno trovato soluzioni al problema della crisi ambientale attraverso l'arte, la moda e l'architettura.
All'inaugurazione di ogni mostra è abbinato un evento teatrale ad ingresso gratuito inserito nei principali palinsesti
organizzati
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dal Comune di Milano: Design Week, Food City, Fashion Week e Music Week. ( www.ecoexpo.it ) La prima mostra
ha avuto come tema i 'Boschi Verticali realizzati nel mondo dall'Architetto Stefano Boeri. La seconda dedicata allo
street artist Federico Massa alias Iena Cruz. Ogni esposizione occupa uno spazio diverso. In questo modo i pannelli
della mostre precedenti continuano ad essere visibili sino alla chiusura dell'intero ciclo. Dopo la pausa estiva
l'iniziativa riprenderà a settembre 2019 con una mostra dedicata alla moda sostenibile e uno spettacolo di danza del
Milano Contemporary Ballet con coreografie ispirate al tema ambientale. L'iniziativa si concluderà a fine novembre
2019 con un evento inserito nel palinsesto della Music Week milanese. Chiusura ufficiale dall'esposizione con un
concerto di musica jazz organizzato dalla 'Cooperativa Arti e Corti, eccellenza musicale riconosciuta dalla Direzione
Spettacolo del Ministero dei Beni Culturali Il progetto, realizzato in collaborazione con 'No Planet B, iniziativa
sostenuta da 'Fondazione punto.sud, ha ottenuto il patrocinio del Municipio 6 del Comune di Milano e il contributo di
Fondazione Cariplo e dell' Unione Europea. EcoTeatro Via Fezzan 11 20146 Milano tel 02 82773651
www.ecoteatro.it
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Iena Cruz e le vernici anti smog - Hunting Pollution
Iena Cruz è un artista milanese, e in questi mesi era possibile incontrarlo per le vie del quartiere Ostiense a Roma. In
particolare in Via del Porto Fluviale un enorme ponteggio ha a stento nascos

Liliana Spadaro
Iena Cruz è un artista milanese, e in questi mesi era possibile incontrarlo per
le vie del quartiere Ostiense a Roma. In particolare in Via del Porto Fluviale
un enorme ponteggio ha a stento nascosto fino a ieri il più grande murales
ecosostenibile di Europa. Con i suoi 1000 mq è diventato uno dei polmoni
verdi della città, in grado di trasformare, assorbendole, le particelle di smog
prodotte costantemente dalle automobili. Questo è stato possibile grazie ad
un particolare tipo di vernice, l'Arlite, capace appunto di eliminare gli agenti
inquinanti grazie all'azione della luce, sia naturale che artificiale. L'utilizzo di
questa tecnologia si inserisce perfettamente all'interno dell'idea di arte di
Iena Cruz, un percorso artistico che negli ultimi anni ha acquisito come punto
focale l'attenzione all'ambiente, ai cambiamenti climatici, alla salvaguardia
delle specie in estinzione e all'inquinamento. Il murales in effetti esprime
esattamente questo concetto: l'airone, specie in via di estinzione, cerca di
sopravvivere pescando in un mare estremamente inquinato; allo stesso
modo gli uomini cercano di sopravvivere cacciando', attraverso l'opera
stessa, lo smog dall'aria che respirano. Colei che ha reso possibile l'impresa,
da cui partono i finanziamenti, è Veronica De Angelis, giovane imprenditrice e proprietaria del palazzo in questione, la
quale, attraverso il progetto Yourban2030 cerca di sensibilizzare la città attraverso l'intervento creativo. Hunting
Pollution, inoltre, rappresenta l'inizio della collaborazione tra Yourban2030 e Air is Art, associazione no-profit che ha
come scopo creare sinergia e fusione tra arte sostenibile e comunità culturali. Questo tipo di progetti in realtà
generano riflessioni contrastanti: viene da chiedersi se il cercare di far sparire lo smog tramite vernici di questo tipo
sia solo un palliativo a un problema enorme, come quello dell'ecosostenibilità. Sembra quasi come se stessimo
nascondendo la polvere, è il caso di dirlo, sotto al tappeto, non si vede ma c'è. Allo stesso modo non ha senso
pensare che questa sia la soluzione definitiva, che dovrebbe essere fatta invece di piani regolatori, appalti studiati e
di coscienza, e di messa a punto di infrastrutture e trasporti che permettano effettivamente di abbattere l'utilizzo
delle automobili e dei mezzi pesanti con grossi quantitativi di emissioni nocive. Questo è un piccolo tentativo, un dire
ad alta voce abbiamo fatto la nostra parte per quanto possiamo' che non ha di certo la pretesa di essere risolutivo,
rimane comunque una manovra spettacolare che ha l'intento di investire la street art di questo ruolo cosi
contemporaneo, essere cioè portatrice non solo di codici tra gruppi o singoli individui, ma soprattutto di messaggi
sociali volti alla sensibilizzazione. È giusto che l'arte oggi generi pensieri di questo tipo, solo affinando la capacità
critica di ogni singolo avremo forse tra qualche generazione, cambiamenti apprezzabili. Sarebbe bello, in finale, se
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anche altri imprenditori, palazzinari' come vengono chiamati a Roma, e mecenati di vario genere, decidessero di
investire in riqualificazioni di questo tipo. Il lato indubbiamente decorativo dell'azione sarebbe pieno di significato.
La street art assumerebbe in tal modo non solo un ruolo di comunicazione e unione comunitaria, ma assolverebbe
anche a un importante scopo sociale, quello riguardante l'ecosostenibilità delle imprese e dei materiali. Chissà che
un giorno grigie periferie possano diventare colorati polmoni ecologici.
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Gran gala dell'opera lirica e della danza
Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo
esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla
redazione di MilanoToday Una serata straordinaria all'insegna dell'arte, del
cibo e dell'ecologia quella in programma mercoledì 8 maggio alle 20,45
all'EcoTeatro di Milano, la nuova sala gestita con modalità ecosostenibili che
rispettano l'ambiente e migliorano la qualità della vita. In programma il
secondo evento del progetto La bellezza salverà il mondo organizzata dalla
cooperativa Muse Solidali in collaborazione con No Planet B - Fondazione
punto.sud per promuovere alla cittadinanza la lotta ai cambiamenti climatici.
Sul palcoscenico alle 20,45 il Gran Gala dell'Opera Lirica e della Danza: due
grandi protagonisti della lirica, il soprano Alessandra Floresta e il tenore
Giorgio Casciarri, canteranno accompagnati al piano da Svetlana Sayad una
serie di celebri arie e duetti d'opera tratti dalle più belle pagine di Verdi e
Puccini, alternandosi sul palco con i ballerini del Balletto Ucraino di Milano
che si esibiranno in virtuose coreografie tratte dal balletto Le Corsaire di
Adolphe Adam. Lo spettacolo è abbinato all'inaugurazione (dalle 19.45) della
mostra ospitata nello spazio espositivo e dedicata allo street artist milanese, da tempo residente a New York,
Federico Massa alias Iena Cruz: una serie di fotografie ritraggono i suoi murales realizzati con la pittura Airlite, una
vernice innovativa prodotta in Italia in grado di purificare l'aria dagli agenti inquinanti con una tecnologia al 100%
naturale. Federico ha realizzato a Roma il più grande murales ecologico d'Europa Hunting Pollution (murales di 1000
metri quadri ). L'artista sarà presente per l'occasione. Nel foyer del teatro in occasione della Milano Food Week verrà
offerto un assaggio di prodotti biologici di panificazione dal forno della Fattoria Sociale Luna Nuova. Pani e focacce
preparate con ingredienti naturali in modo responsabile verso l'ambiente. La manifestazione ha ottenuto il patrocinio
del Municipio 6 del Comune di Milano ed è inserita nel palinsesto della Milano Food Week. L'ingresso è libero con
prenotazione obbligatoria fino all'esaurimento dei 500 posti disponibili. Per prenotare è necessario inviare una email
a biglietteria@ecoteatro.org Per accedere alla sala farà fede l'email del Teatro, di conferma della prenotazione.
EcoTeatro - Via Fezzan 11 - 20146 Milano - tel 02 82773651 - www.ecoteatro.it
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Arte e immobiliare nella Roma contemporanea-Bricks and the city 3
Arte e immobiliare Nella terza puntata di Bricks and the City la trasmissione
televisiva interamente dedicata alla casa indaghiamo nella Roma
contemporanea tra murales e archistar per vedere come la cultura influisce
sul mercato immobiliare. Intervengono con me nella rubrica Rendering
Andrea Spera, architetto (polemico ma divertito in questa puntata) Mr Klevra,
street artist in collegamento telefonico Sara Anselmi, architetta fondatrice
dello studio Margarete Giulio Mentuccia, film maker, autore di diversi filmati
sulla street art a Roma Paolo Leccese, collega e blogger Quando lavoravo
nella cultura uno dei problemi era quantificare i benefici economici degli
investimenti nei progetti culturali. Ora sono nel campo immobiliare e mi sono
accorta che in molti quartieri le case sono le nuove tele degli artisti.
Ostiense, ad esempio, è stata tra le prime zone di Roma ad avere murales di
una certa importanza e oggi è diventata un vero e proprio street art district.
Come ci dice Sara Anselmi nel video di Rendering e come spiega Artribune,
una delle opere più recenti è Hunting Pollution dell'artista Iena Cruz prodotto
da Yourban2030 il murale più grande d'Europa realizzato con una vernice
antismog, Airlite. A Roma ci sono opere di street art di enorme valore. Basti pensare al murale di William Kentridge il
visionario artista sudafricano che ha realizzato un'opera lunga 550 metri, da Ponte Sisto a Ponte Mazzini sui
muraglioni del Tevere. Il titolo è Triumphs and Laments e si compone di 80 figure alte fino a 10 metri tratte dalla
storia di Roma in un miscuglio di epoche e personaggi senza sequenze cronologiche. La tecnica, come in tutte le
opere di Kentridge, è molto originale: un lavoro di sottrazione. Con degli idranti e sulla base di suoi disegni, il
muraglione è stato pulito dalla sporcizia di secoli lasciando in nero i protagonisti. L'opera quindi scomparirà in circa
5 anni quando lo smog sporcherà nuovamente la parte pulita. Negli ultimi anni molti quartieri periferici della capitale,
come San Basilio, Trullo e Pigneto solo per citarne alcuni, sono stati cosparsi di murales enormi che hanno cambiato
il mood dell'intera comunità. Sono nati l'orgoglio di appartenenza e persino un turismo dedicato alla street art, sia
interno al quartiere che di appassionati e amanti dell'arte. Come ci racconta Giulio Mentuccia nella rubrica
Rendering. In queste zone la qualità della vita è migliorata, la violenza è diminuita e sono aumentati i servizi. Queste
sono le caratteristiche che danno valore anche agli immobili. Vediamo l'influsso dell'architettura contemporanea in
città. Il Maxxi di Zaha Hadid e l'Auditorium di Renzo Piano hanno dato un nuovo slancio al Flaminio (Tiziano/Guido
Reni). Questa zona semicentrale, molto bella ma prevalentemente residenziale si è animata con un via vai serrato e
costante di persone amanti della cultura una volta entrati in attività il Museo delle Arti del XXI Secolo e il Parco della
Musica. Se analizziamo i dati OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate) per i quartieri
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di Ostiense e Flaminio/Tiziano/G.Reni vediamo che: il picco per entrambi i quartieri è stato nel 2012 quando una
casa a Ostiense si vendeva ad un minimo di 3100 euro/mq e ad un massimo di 4500 euro/mq, e al Flaminio ad un
minimo di 4400 euro/mq e ad un massimo di 6100 euro/mq. nell'ultimo semestre del 2018 ad Ostiense si è venduto
da un minimo di 2450 euro/mq a un massimo di 3700 euro/mq, al Flaminio da un minimo di 3700 euro/mq a un
massimo di 5700 euro/mq. in entrambi i casi c'è stata una tenuta migliore dei prezzi rispetto al calo nazionale del
20%. A Ostiense i valori massimi sono scesi del 17% e al Flaminio del solo 6%. Molti penseranno che sia un azzardo
sostenere che la tenuta dei prezzi delle case in queste zone sia dovuta alla cultura. Però se l'arte ha migliorato la
qualità della vita, la fiducia dei cittadini e diminuito la violenza sicuramente è stato un elemento molto importante
anche per il settore immobiliare. Inoltre, Sara Anselmi che abita proprio di fronte al Maxxi ci ha rivelato che la parte
della casa che affacciava sulla ex-caserma era secondaria, mentre oggi con l'edificio progettato da Zaha Hadid
quella parte è la principale del suo appartamento e Sara ha spostato la sua sala da pranzo con vista sul Maxxi.
Quindi direi che l'arte e la cultura contemporanee nei quartieri dove si sono manifestate più evidentemente hanno
avuto effetti positivi sul valore degli immobili. Sul finale di Rendering prendo bonariamente in giro gli ospiti frugando
nei loro profili Facebook. In ultimo chiedo di consigliarci un influencer, un profilo interessante da seguire. Sara
Anselmi ci ha consigliato Designmilk che si occupa di design ed ha 2,7 milioni di follower su Instagram. Giulio
Mentuccia ci ha consigliato il profilo di Paolo Conticini, il famoso attore di cinema e teatro. Paolo Leccese ci ha
consigliato di viaggiare per le città del mondo attraverso Timelapse, mettendo su Youtube Timelapse + il nome della
città che si desidera visitare. Andrea Spera ci consiglia di cercare spunti per l'arredamento e soluzioni
architettoniche su Pinterest. Con Bricks and the city siamo in onda tutti i mercoledì alle 21 sul canale Roma 71 del
digitale terrestre e anche su Facebook @bricksandthecity e su YouTube. Qui puoi vedere la puntata integrale.
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Roma va a caccia dello smog con maxi murales
Hunting pollution, così si chiama il mega murales di 1000 metri quadrati
realizzato dall'artista Iena Cruz , all'anagrafe Federico Massa, e dipinto con
vernici che sfruttano la tecnologia Airlite. L'artista italiano è da sempre
impegnato su opere che riguardano i cambiamenti climatici e sui rischi
derivanti l'inquinamento. I vantaggi di questa pittura sono molteplici, tra cui
l'eliminazione del 99,9% dei batteri e la neutralizzazione di agenti inquinanti
come l'ossido e il biossido di azoto fino all'88,8%. L'immagine raffigura un
airone, specie in via di estinzione, che si procura il nutrimento da un mare
gravemente compromesso. Il miglioramento è estetico e soprattutto
funzionale: mille metri quadri della speciale pittura impiegata, infatti,
depurano l'aria come un boschetto di 30 alberi. Fonte:

https://www.repubblica.it/ambiente/2018/10/27/news/a_roma_il_murales_mangiasmog_e_il_piu_grande_d_europa-210148149/ 14 Dicembre 2018 21 Febbraio 2019 0
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Gran Gala dell'Opera Lirica e della Danza
Milano - Mercoledì 8 maggio 2019 , alle ore 20.45, all' EcoTeatro di Milano va
in scena il Gran Gala dell'Opera Lirica e della Danza . Milano - Due grandi
protagonisti della lirica, il soprano Alessandra Floresta e il tenore Giorgio
Casciarri , cantano accompagnati al piano da Svetlana Sayad una serie di
celebri arie e duetti d'opera tratti dalle più belle pagine di Verdi e Puccini,
alternandosi sul palco con i ballerini del Balletto Ucraino di Milano che si
esibiscono in virtuose coreografie tratte dal balletto Le Corsaire di Adolphe
Adam. Milano - Lo spettacolo - a ingresso gratuito - è abbinato
all'inaugurazione della mostra ospitata nello spazio espositivo e dedicata
allo street artist Federico Massa alias Iena Cruz : una serie di fotografie
ritraggono i suoi murales realizzati con la pittura Airlite , una vernice prodotta
in Italia in grado di purificare l'aria dagli agenti inquinanti con una tecnologia
al 100% naturale. Federico Massa - presente per l'occasione all'EcoTeatro di
Milano - ha realizzato a Roma il più grande murales ecologico d'Europa
Hunting Pollution . Nel foyer del teatro, in occasione della Milano Food Week
2019 , viene inoltre offerto un assaggio di prodotti biologici di panificazione
dal forno della Fattoria Sociale Luna Nuova.
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Fridays for Future di Greta Thunberg e Global Strike for Future
E a Roma spunta il secondo murales 100% ecologico in segno di protesta.
Quello del cambiamento climatico è certamente uno dei problemi
attualmente più al centro del mirino. La UNFCC (Convenzione delle Nazioni
Unite sui Cambiamenti Climatici) identifica il problema con il nome di '
mutamento climatico , ovvero un cambiamento climatico causato dall'uomo
. Data la gravità della situazione, raggiunta soprattutto negli ultimi anni, gli
scienziati hanno ritenuto opportuno allertare i governi membri dell'UNFCC,
per metterli al corrente del livello di surriscaldamento globale raggiunto.
Durante il Cop21 tenutosi nel 2015 a Parigi , era stato finalmente stipulato un
accordo al quale hanno aderito 185 paesi (sui 195 totali appartenenti
all'UNFCC) per garantire una riduzione delle emissioni di gas e ottenere un
abbassamento del surriscaldamento climatico. Purtroppo però, i dati rilevati
negli anni successivi, hanno purtroppo dimostrare come i parametri stabiliti
non siano stati rispettati (basti pensare che un anno caldo come il 2018 non
si registrava dal 1800). Secondo le stime degli esperti, solo pochi tra i paesi
firmatari sono stati in grado di rispettare gli accordi di Parigi e, tra questi,
nessuna delle super potenze mondiali è presente. Gli Stati Uniti hanno addirittura dichiarato ufficialmente di voler
uscire dall'accordo , mentre la Cina , che sta attraversando un momento di forte espansione economica, sarebbe la
prima colpevole per la quantità di emissioni registrate. Secondo un rapporto ONU inerente la problematica, per
evitare il verificarsi di gravi danni ambientali (e non solo) sarà assolutamente necessario effettuare dei cambiamenti
drastici entro i prossimi dodici anni . La questione ha sensibilizzato diversi movimenti, ambientalisti e non solo,
soprattutto in seguito alla scarsa importanza data dai governi al problema. Tra le proteste che maggiormente hanno
scosso gli animi vi è sicuramente quella di Greta Thunberg , una sedicenne svedese che, durante l'estate del 2018, si
accorse del continuo verificarsi di incendi boschivi nelle foreste svedesi, a causa delle forti ondate di calore dovute
al surriscaldamento globale. Il problema la colpi a tal punto da indurla ad intraprendere uno sciopero della fame, e
dell'istruzione, dinanzi al Parlamento svedese (fino alla data delle elezioni) e manifestare per il rispetto dei parametri
stabiliti dall'UNFCC nell'accordo di Parigi del 2015. Greta decise di continuare la sua battaglia, partecipando al Rise
for Climate a Bruxelles, organizzato dal movimento ecologista e sociale Extinction Rebellion, tenutosi l'8 settembre
2018 dinanzi al Parlamento Europeo . Nel dicembre del 2018 fu concesso a Greta di intervenire alla Cop24 , la
Conferenza delle Parti sul Clima tenutasi a Katowice, in Polonia . Nel famoso discorso, Greta cercò di sensibilizzare i
politici presenti all'evento, al fine che si rendessero conto della gravità del problema e di come stessero ignorando il
futuro dei propri figli allo scopo di garantire la ricchezza di pochi, chiedendo di cambiare il sistema. Grazie alla
diffusione del suo

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 342

[ § 2 0 7 7 8 8 7 7 § ]

venerdì 29 marzo 2019

greenvisionambiente.it
Hunting Pollution

intervento tramite i media, la ragazza ha destato l'attenzione (e l'ammirazione) di migliaia di attivisti di tutto il
mondo che hanno decisodi fondare con lei il movimento Fridays For Future : da allora, tutti i venerdì , migliaia di
attivisti manifestano dinanzi al Parlamento della propria nazione per chiedere il rispetto dell'ambiente. Il 15 marzo si
è svolto il Global Strike for Future, il primo sciopero per il clima organizzato a livello globale , al quale hanno aderito
98 Paesi e milioni di giovani , incitando un solo slogan riguardante le tematiche ambientali. In Italia l'evento ha
riscosso un grande successo e si è registrata una grande affluenza di persone in moltissime città (basti pensare ai
più di 100mila studenti scesi in piazza solo a Milano, per un totale di circa 1 milione in tutto il Paese). A scendere in
piazza non sono mancate anche organizzazioni importanti a livello nazionale come Legambiente, Possibile e CGIL.
In occasione dello Global Strike for Future, a Roma , nel quartiere San Lorenzo, l'urban artist Matteo Brogi ha
realizzato un murales 100% ecologico realizzato con pittura Airlite , in grado di ridurre l'inquinamento , esattamente
come quello realizzato, sempre nella Capitale, da Iena Cruz, Hunting Pollution, riconosciuto come il più grande
d'Europa. Brogi ha scelto di rappresentare un orso polare che regge un gelato a forma di mondo che si sta
sciogliendo . Questa la denuncia ispirata alla campagna globale sulla giustizia ambientale di Ben & Jerry's , azienda
americana da tempo in lotta per il clima. E se la mobilitazione dal basso risulta essere una delle forme di protesta più
efficaci, non ci resta che appoggiare anche il prossimo Sciopero Mondiale per il Futuro, previsto per il 24 maggio
2019 , come si appresteranno a fare anche 23mila gli scienziati di fama internazionale.
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Anche i muri parlano. Riqualificazione urbana e messaggi sociali che passano dall'arte
Patrizia Chimera
" E poi coi secchi di vernice coloriamo tutti i muri. Case, vicoli e palazzi,
perché lei ama i colori ". Queste parole di Riccardo Cocciante sono nella
memoria di ognuno di noi. È una canzone che tutti conosciamo. Di sicuro hai
letto la frase cantando. Non nasconderti dietro un dito. Margherita è uscita
nel 1976. Ne è passata di acqua sotto i ponti. Eppure già allora si parlava di
colorare i muri delle città . In quel caso perché la signorina amava i colori.
Photo by Ehimetalor Unuabona on Unsplash Oggi se ne parla per una
riqualificazione urbana che passa dall'arte. Il graffitismo non è sempre stato
visto di buon occhio. Anzi, c'è stato un periodo in cui i writers erano
"perseguitati". E pensare che è dalla notte dei tempi che l'uomo ama lasciare
messaggi affidandoli a muri e pareti. Per raccontare la propria presenza. La
propria evoluzione. Per raccontare, ma anche per educare. I graffiti sono i
messaggi lasciati dagli uomini primitivi sulle pareti delle caverne, che ci
portano indietro nella storia dell'umanità come fossero una macchina del
tempo. Servivano per comunicare con disegni. Ben prima che la scrittura
rivoluzionasse l'umanità . Dai tempi del Paleolitico superiore in poi, i graffiti
sono stati usati per raccontarsi e lasciare un segno. Ai tempi dei romani, prima, e del Medioevo , poi, i disegni sulle
pareti, anche di edifici pubblici e religiosi, non avevano lo scopo di abbellire. O non solo. Quanto piuttosto di educare.
Educare alla convivenza civile o ai dettami della religione cattolica. Disegni che avevano un fine pedagogico di forte
impatto. Perché i disegni, a differenza della lingua scritta, erano simboli che tutti erano in grado di capire. Anche chi
era analfabeta e non aveva il privilegio di poter studiare. Erano graffiti legali. Graffiti commissionati per poter
raggiungere il più ampio numero di persone possibili. Photo by Vale7 on Pixabay Facendo un balzo avanti nel tempo
anche in epoca fascista i muri delle case italiane vennero imbrattati con scritte che ancora oggi riemergono da un
passato buio . Nel corso degli anni sono state coperte con mani di vernice che però non possono cancellare una
pagina terrificante della nostra storia. Fascismo e nazismo ritornano a ricordarci quanto l'uomo può essere spietato
contro i suoi simili. Ma scritte e graffiti sui muri non hanno sempre e solo inneggiate al potere. O fatto propaganda.
Protesta e atti di ribellione sono passati da quello che dagli anni Sessanta in poi è diventato un vero e proprio
movimento artistico. Il graffitismo pare sia nato alla fine degli anni Sessanta sui treni di Filadelfia . Diffondendosi
negli anni Settanta a New York . Per poi esplodere in tutto il suo simbolismo, la sua rabbia, i suoi colori negli anni
Ottanta. Oggi la chiamiamo arte di strada. Ma negli anni Ottanta e Novanta i writers erano visti alla stregua dei
peggiori delinquenti. Perché imbrattavano con scritte e disegni, che in molti ritenevano incomprensibili, i muri delle
città. Come sempre l'arte viene capita solo decenni dopo. Nessuno è profeta in patria, dicevano i latini. E mentre i
writers combattevano
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contro pregiudizi e dita puntate contro, ecco che la street art cominciava però a emergere. Anche grazie a grandi
nomi che hanno sdoganato il concetto di imbrattare i muri. Banksy ti dice niente? È forse uno dei più famosi writer.
Inglese, nessuno sa chi si nasconde dietro quei disegni che all'improvviso appaiono nelle strade delle nostre città. E
che ci invitano a riflettere. Un artista che si prende gioco dello stesso mondo dell'arte. E una dimostrazione è
l'effetto speciale che ha lasciato tutti a bocca aperta durane l'asta della bambina con il palloncino con il quadro che
si è autodistrutto . Photo by Eric Ward on Unsplash La street art fa parlare di sé. E potrebbe rappresentare uno degli
strumenti più forti che al momento abbiamo per uno sviluppo sostenibile delle nostre città. Colorando i muri come
cantava Cocciante poco più di 40 anni fa. Di bellissimi esempi di riqualificazione urbana artistica con disegni e colori
ne abbiamo per fortuna tanti in Italia. Conosci il progetto di street art di Mazara del Vallo che unisce storia, tradizioni,
contaminazioni e arte? La città siciliana sta pian pian rifiorendo con murales, dipinti, vere e proprie opere d'arte che
raccontano la tradizione e la modernità di questo angolo di mondo. Nicolò Cristaldi , sindaco della città, ha
rivoluzionato artisticamente il centro storico con opere di ceramica, piastrelle sui muri e altre creazioni artistiche che
strada dopo strada, vicolo dopo vicolo, casa dopo casa raccontano la storia più antica del paese di pescatori, dalle
dominazioni arabe e normanne, alla storia più recente. Quando diverse culture si incontrano e trovano un terreno
fertile come Mazara del Vallo, non possono che nascere veri e proprio capolavori. Photo by Monia Donati. Mazara
del Vallo, 2017 A Grottaglie Paolo Carriere ci ricorda la nostra infanzia con i cartoon più belli degli anni Settanta,
Ottanta e Novanta. L'artista ha voluto così rendere omaggio alla sua amata città con tutta una serie di murales che
possiamo ammirare dal vivo nella città pugliese. Ma anche sul suo profilo Instagram . E su Google una mappa dei
murales ci consente di non perderne nemmeno uno se andremo in vacanza in Puglia . Un'arte che non solo ci fa
tornare bambini, ma che ci racconta anche un bellissimo viaggio nella rappresentazione iconica dei cartoni animati,
che diventano un messaggio di riqualificazione urbana. Arte da ammirare e da abitare. Per raccontare, narrare,
abbellire, ricordare. E anche per amare le nostre città, che così non solo diventano più colorate. Ma anche più belle
da vivere. Photo by Paolo Carriere on Instagram Hunting Pollution , poi, è il più grande murales d'Europa . Lo ha
creato Iena Cruz (al secolo Federico Massa ), usando solo pitture naturali. Mille metri quadri che ripuliscono l'aria
come farebbe un bosco di 30 alberi. Si trova a Roma , nel quartiere Piramide, in via del Porto Fluviale. Milano , invece,
l'anno scorso ha ospitato diversi appuntamenti per scoprire l'arte urbana, con l'evento " I colori di Milano. Itinerari di
street art con l'autore ". Un percorso con guide eccezionali. Gli artisti stessi. Da non perdere poi un altro interessante
appuntamento meneghino. Il quartiere Barona ospita una mostra che apre quando le saracinesche dei negozi
chiudono . Il Municipio 6 con Artkademy ha realizzato il progetto Arteteca proprio nell'ottica di una riqualificazione
esterna del mercato. 400 mq di opere da ammirare su 34 saracinesche. La street art a Milano regala sempre grandi
emozioni, non è vero? Chi lo dice che l'arte non migliora il mondo? A giugno, in occasione della seconda edizione
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del Festival dello Sviluppo Sostenibile , evento volto a diffondere una cultura della sostenibilità nel rispetto dell'
Agenda 2030 delle Nazioni Unite , si è parlato proprio di come l'arte può riqualificare il tessuto urbano. Migliorandone
non solo l'aspetto estetico, ma anche la vivibilità. La Città di Torino e Lavazza hanno ad esempio lanciato il progetto
TOward 2030. What Are You Doing , che altro non è che un'azione di arte pubblica per parlare di sostenibilità
attraverso i muri. E per trasformare, entro la fine del 2019, tutta la città sabauda in un manifesto a cielo aperto dei 17
obiettivi delle Nazioni Unite . Il linguaggio dell'arte e della street art, in particolare, diventa così portavoce di un
cambiamento che avverrà muro per muro, casa per casa, quartiere per quartiere. Per poi diffondersi a macchia d'olio
e contagiare tutto il tessuto urbano. Raccontare i 17 punti dell'Agenda 2030 dell'Onu , come facevano i pittori nel
Medioevo e i loro successori che con i loro pennelli raccontavano la storia della religione. Promuovere la
sostenibilità. Combattere l'odio. Se c'è chi promuove i comportamenti nobili della sostenibilità con i graffiti, c'è
anche chi con gli stessi disegni combatte l'odio. Un ortaggio dopo l'altro. Un frutto dopo l'altro. Pier Paolo Spinazzè è
un writer veronese di 37 anni. Qualche anno fa si imbatté in una scritta impressa in un muro: " Tito Boia ". Decise di
agire. Coprendo quella scritta con un wurstel. Da allora ogni volta che trova in strada una scritta che incita all'odio, la
copre con del cibo. È il suo modo per combattere questi atteggiamenti che imbrattano davvero le nostre città. A
Verona Cibo VS Odio sembra essere la filosofia. Per rendere più belle le città, promuovendo anche i frutti della terra
a chilometro zero, visto che l'artista è sempre molto attento anche a questa tematica. Photo by Randy Tarampi on
Unsplash L'arte non solo come esercizio estetico. Non solo come rappresentazione grafica. Ma anche come
strumento per parlare a un'ampia folla di tematiche di fondamentale importanza. Per una riqualificazione urbana che
passa attraverso i colori. " Ogni mattina il mondo è un foglio di carta bianco e attende che i bambini, attratti dalla sua
luminosità, vengano a impregnarlo dei loro colori ", dice Fabrizio Caramagna . Ogni mattina ogni città si sveglia
sperando di poter risorgere con una tavolozza di tonalità in grado di raccontare la voglia di ritornare a vivere
pienamente la città. Il grigio non è più il solo e unico colore che potremo vedere dalle nostre finestre. Altro
dall'autore:
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Gran Gala dell'Opera Lirica e della Danza all'EcoTeatro di Milano
Una serata straordinaria all'insegna dell'arte, del cibo e dell'ecologia quella in
programma mercoledì 8 maggio alle 20,45 all'EcoTeatro di Milano, la nuova
sala gestita con modalità ecosostenibili che rispettano l'ambiente e
migliorano la qualità della vita. Giorgio Casciarri e Alessandra Floresta In
programma il secondo evento del progetto 'La bellezza salverà il mondo
organizzata dalla cooperativa Muse Solidali in collaborazione con No Planet
B Fondazione punto.sud per promuovere alla cittadinanza la lotta ai
cambiamenti climatici. Sul palcoscenico alle 20,45 il Gran Gala dell'Opera
Lirica e della Danza: due grandi protagonisti della lirica, il soprano Alessandra
Floresta e il tenore Giorgio Casciarri, canteranno accompagnati al piano da
Svetlana Sayad una serie di celebri arie e duetti d'opera tratti dalle più belle
pagine di Verdi e Puccini, alternandosi sul palco con i ballerini del Balletto
Ucraino di Milano che si esibiranno in virtuose coreografie tratte dal balletto
'Le Corsaire di Adolphe Adam. Passo a tre Lo spettacolo è abbinato
all'inaugurazione (dalle 19.45) della mostra ospitata nello spazio espositivo e
dedicata allo street artist milanese, da tempo residente a New York, Federico
Massa alias Iena Cruz: una serie di fotografie ritraggono i suoi murales realizzati con la pittura Airlite, una vernice
innovativa prodotta in Italia in grado di purificare l'aria dagli agenti inquinanti con una tecnologia al 100% naturale.
Federico ha realizzato a Roma il più grande murales ecologico d'Europa 'Hunting Pollution (murales di 1000 metri
quadri ). L'artista sarà presente per l'occasione. Nel foyer del teatro in occasione della Milano Food Week verrà
offerto un assaggio di prodotti biologici di panificazione dal forno della Fattoria Sociale Luna Nuova. Pani e focacce
preparate con ingredienti naturali in modo responsabile verso l'ambiente. Balletto ucraino La manifestazione ha
ottenuto il patrocinio del Municipio 6 del Comune di Milano ed è inserita nel palinsesto della Milano Food Week.
L'ingresso è libero con prenotazione obbligatoria fino all'esaurimento dei 500 posti disponibili. Per prenotare è
necessario inviare una email a biglietteria@ecoteatro.org Iena Cruz Per accedere alla sala farà fede l'email di
conferma della prenotazione. Introdurrà brevemente la serata il direttore del teatro Marco Daverio che ricorderà
l'importanza delle buone prassi di responsabilità ambientale per contrastare il problema dei cambiamenti climatici in
Italia e nel mondo. EcoTeatro Via Fezzan 11 20146 Milano tel 02 82773651 www.ecoteatro.it
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Milano accetta la sfida: diventare la prima città al mondo dalla nightlife plastic-free
Ecosostenibilità . Iniziative . Inspiring . PlasticFree Milano accetta la sfida:
diventare la prima città al mondo dalla nightlife plastic-free Il Marzo 23, 2019
da progettoimpattozero@gmail.com Sembra fantascienza e invece è pura
realtà: una delle città italiane con la più fervente vita notturna se non la più
movimentata di tutte accetta la sfida e si mobilita per eliminare tutta la
plastica monouso entro la fine dell'anno. E' fondamentale agire adesso: I
motivi per cui sia necessario agire ora in tal senso sono noti: il pianeta sta
letteralmente soffocando a causa dell'enorme quantità di rifiuti plastici che
finiscono in mare distruggendo l'ecosistema. La plastica, infatti, non si
biodegrada MAI . Dopo decine di anni inizia a frammentarsi in microplastiche
, altrettanto letali in quanto veicolo di tossine, le cui tracce sono state trovate
all'interno degli organismi delle specie marine. Foto del National Geographic:
gru avvolta in un sacchetto di plastica Ricordiamoci che la percentuale di
plastica riciclabile è minima rispetto alla quantità prodotta. Pertanto il riciclo
della plastica non è la risposta adeguata . Bisogna muoversi in una direzione
che elimini del tutto la plastica monouso sostituendola con materiali
ecosostenibili. Intendiamoci, la plastica è un materiale utile che ha contribuito a facilitare la vita dell'uomo, ma ormai
utilizzato in maniera irresponsabile. Una bottiglietta di acqua che nelle nostre mani dura pochi minuti, durerà per
sempre nell'ambiente: fate due calcoli. Infine, tutti i rifiuti (plastici e non) che non vengono riciclati, non possono
essere accumulati all'infinito. Allora come vengono smaltiti ? Tramite inceneritori , i quali bruciando i rifiuti
producono tonnellate di CO2 ( anidride carbonica ), uno dei principali gas responsabili del riscaldamento globale che
a sua volta è causa di disastri ambientali. E' evidente che stiamo letteralmente distruggendo il pianeta, ovvero casa
nostra. Stiamo inconsapevolmente uccidendo noi stessi e non ci rimane molto tempo per cambiare rotta. Veniamo
al sodo: il progetto No Plastic More Fun #targetplasticfree di Worldrise 10.04.19 Milano h 21 Santeria Toscana 31
Presentazione di #TargetPlasticFree Worldrise è una ONLUS che sviluppa progetti di conservazione e valorizzazione
dell'ambiente marino attraverso un percorso incentrato sulla sensibilizzazione, la creatività e l'educazione. Il
progetto No Plastic More Fun #targetplasticfree già attivo con successo a Genova è supportato da North Sails e
Ocean Family Foundation e verrà presentato il prossimo 10 aprile alle h 21 a Milano, in Santeria Toscana 31, uno dei
primi locali aderenti al progetto. L'ingresso gratuito ed il programma dettagliato lo potete trovare in locandina o sull'
evento facebook . Il progetto riunisce i gestori dei locali della movida milanese nell'impegno di eliminare l'impiego di
plastica monouso. I locali aderenti entreranno a far parte di una rete Plastic-Free che aiuterà a promuovere e
premiare chi ha deciso di impegnarsi nel ridurre l'inquinamento da plastica, di modo che a Milano anche il
divertimento
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diventerà sostenibile. I locali verranno altresì forniti di kit informativo con materiale da esposizione per
comunicare alla clientela l'impegno e l'appartenenza al network. Le bottigliette di plastica verranno sostituite da
borracce ad hoc, in alluminio, fornite ai locali aderenti che offriranno refill di acqua gratuito. Il progetto rientra nella
campagna del Comune di Milano Milano Plastic Free . Perché è cruciale il ruolo del consumatore? Si, le politiche
ambientali dei governi devono cambiare così come le industrie . E noi, nel nostro piccolo? Noi siamo consumatori e
giochiamo un ruolo davvero cruciale: i consumatori sono i primi a poter agire concretamente, modificando le proprie
abitudini e le loro scelte di acquisto. Il mercato si basa su equilibrio tra domanda e offerta: se il consumatore cambia
la propria domanda di acquisto prediligendo prodotti ecosostenibili l'industria sarà costretta a cambiare la propria
offerta per sopperire alla nuova domanda. Smettiamola di acquistare acqua in bottiglia e muniamoci di borraccia,
eliminiamo stoviglie di plastica, i cottonfioc esistono in carta o bambù e sono altrettanto funzionali. Le uova
compriamole sfuse o in cartone e non imballate in plastica, la pasta scegliamola in cartone e non in confezioni di
plastica, la verdura acquistiamola sfusa e non imballata nel cellofan. E così via: per ogni prodotto la cui plastica è
finalizzata a un unico uso, scegliamo alternative ecosostenibili. Il Murales Mangia Smog! Murales mangia-smog
Huinting Pollution di Iena Cruz a Roma Sempre nell'ambito del progetto, l'artista Federico Iena Cruz, milanese
trapiantato a Brooklyn e noto sulla scena internazionale per il suo impegno artistico sul tema della tutela
dell'ambiente, realizzerà un murales mangia smog , che verrà realizzato con una pittura 100% naturale che riduce lo
smog e gli inquinanti nell'aria. Il suo ultimo lavoro rientra nel Guinness dei primati come più grande murales d'Europa
a tema climate change, Hunting Pollution (Roma), sempre realizzato con la stessa pittura naturale mangia smog:
mille metri quadri che ripuliscono l'aria come un bosco di 30 alberi. . E infine: 4 maggio 2019, la Notte Blu Per offrire
un reale assaggio di cosa significa la vita nottura senza plastica, il 4 maggio 2019 avrà luogo a Milano la notte
bianca senza plastica: La Notte Blu . Tutti i locali aderenti elimineranno la plastica mono uso e, grazie a North Sails, i
locali aderenti verranno forniti di bicchieri e cannucce compostabili, e supporto per la sostituzione di bottiglie in
plastica con alternative ecosostenibili. L'obbiettivo è la eliminazione totale della plastica dalla vita notturna milanese
entro la fine dell'anno. Se siete interessati a partecipare all'iniziativa, visitate il seguente link di Worldrise ed alla voce
unisciti potrete contattare direttamente l'associazione. Please follow and like us:
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Roma in 3 giorni: mete non convenzionali e dove scovarle
Roma, la città eterna, tutti almeno una volta nella vita l'hanno visitata, ma chi
può dire di averla vissuta sul serio? La maggior parte delle persone preferisce
dirigersi verso le solite tappe trite e ritrite: Colosseo, Fontana di Trevi,
Vaticano e affini. Ma ci sono altrettante mete poco convenzionali da vedere
a Roma in 3 giorni : basta solo cercare e farsi consigliare dalle persone
giuste. Roma in 3 giorni: posti instagrammabili Innanzitutto dovete sapere
che a Roma c'è un vero e proprio diverbio tra Nord e Sud: una guerra' fra due
grandi quartieri schierati, che si snobbano a vicenda. A Nord ci sono i
cosiddetti Pariolini della classe alto borghese, i ricchi insomma, denominati
così dal famoso quartiere Parioli. I suoi abitanti (e soprattutto i ragazzi) li
riconosci subito: filiformi con camicia o polo, con la faccia 'pulita. Al polo
opposto, invece, ci sono i veri Romani, che io da gretta brianzola ho
soprannominato romanacci de Roma': grossi, pieni di tatuaggi su mani,
braccia, a volte in viso, e palestrati. Ho passato tre giorni in entrambi gli
schieramenti, nessuna preferenza e nessun pregiudizio, ma se dovessi
scegliere il mio principe, beh.. il teppista tutta la vita. Dopo le mie solite
digressioni, ecco quegli angolini instagrammabili , forse conosciuti meno da noi non-Romani turisti, ma per me
altrettanto imperdibili a Roma in 3 giorni. Colosseo Quadrato: Fendi's headquarter Più di 50 anni fa Mussolini fece
costruire l'allora Palazzo della civiltà italiana, facendo così una scelta lungimirante. Questo enorme edificio si staglia
nella zona EUR (fermata EUR Magliana della Linea B della metro) con come sfondo, un cielo azzurro, se è la vostra
giornata fortunata. Colosseo quadrato : Quadrato della Concordia, 3 Sono una persona poco impressionabile, ma
davanti a questa bellezza minimalista sono rimasta a bocca aperta: instagrammabile in ogni punto, in ogni lato e
anfratto. Dimenticavo: da qualche anno è stato acquistato dal marchio Fendi, che ne ha fatto il suo quartier generale
, perciò i suoi interni sono nascosti al pubblico. Cosa ci sarà mai dentro? Ostiense: murales hunting pollution Nella
Roma Sud c'è un quartiere, che per quanto sia considerato uno dei più degradati della periferia, oggi si sta cercando
di rivalutatare. Fino ad ora è stato il mio angolino di Roma preferito, grazie ai colorati murales su mura, pareti esterne
di palazzi e case. Tutto il progetto di rivalutazione è denominato Hunting pollution , perché la vernice di questi graffiti
assorbe lo smog e l'inquinamento, ripulendo l'aria dei dintorni. Insomma, belli e utili. Tra tutti i colorati murales il mio
preferito è quello dell' artista Iena Cruz , laureato a Brera a Milano e autore di tantissimi progetti artistici in tutto il
mondo. Quartiere Ostiense : Roma Sud Giardino degli Aranci: il buco all'occhiello maledetto Vi starete chiedendo: Ma
cosa sarà mai questo buco maledetto? . Ecco, sulla carta non esiste, o meglio, non si chiama propriamente così, ma
l'ho soprannominato io in questo modo dopo una delle mie solite sventure. Era il secondo giorno
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(per essere precisi una domenica) quando mi sono diretta verso il Giardino degli Aranci . Dopo aver preso mille
metro e aver camminato una ventina di minuti, sono arrivata al giardino, ma di quel buco (il buco all'occhiello) da cui
dovevo fare una foto nemmeno l'ombra. Apro Google Maps , cercando la posizione esatta, entro in ogni metro
quadro di verde dei paraggi, ma niente. All'improvviso vedo in lontananza una fila di un centinaio di persone davanti
ad una porta, e ho pensato ingenuamente: Chissà che museo sarà . Nessun museo, era proprio quel buco da cui
dovevo fare la foto, perciò armata di calma e pazienza mi metto in fila, e aspetto. Dopo esattamente un'ora e mezza
arriva il mio turno, accendo la macchina fotografica, ma presa dall'agitazione e dalla ressa dietro di me, non riesco a
mettere a fuoco bene il Cupolone di San Pietro. Tragedia. Morale della favola: il buco è stato immortalato, il giardino
di contorno anche, ma del cupolone tanto agognato nemmeno l'ombra. Io tristissima senza foto sono stata salvata
in corner dal mio amico di Instagram Jonathan che mi ha prestato' la sua foto stupenda e instagrammabile per
rendere l'idea. Tenetevi la mascella mentre guardate il suo scatto. Buco della Serratura : Piazza dei Cavalieri di Malta,
3 Per ora è tutto amici, ma presto altri articoli sui posti un po' più canonici da visitare a Roma in 3 giorni, e perché no
anche qualche locale carino dove mangiare. Stay Tuned Bebi Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati
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Rome Unveils Europe's First Pollution-Eating Mural
by Sean Murray
TheTravel - Privacy Policy We respect your privacy and we are committed to
safeguarding your privacy while online at our site. The following discloses
the information gathering and dissemination practices for this Web site. This
Privacy Policy was last updated on May 10, 2018. Legal Ownership TheTravel
(the 'Website) is owned and operated by Valnet inc. ('us or 'we), a
corporation incorporated under the laws of Canada, having its head office at
7405 Transcanada Highway, Suite 100, Saint Laurent, Quebec H4T 1Z2.
Personal Data Collected When you visit our Website, we collect certain
information related to your device, such as your IP address, what pages you
visit on our Website, whether you were referred to by another website, and at
what time you accessed our Website. We do not collect any other type of
personal data. If you are accessing our website through a social media
account, please refer to the social media provider's privacy policy for
information regarding their data collection. Log Files Like most standard
Web site servers, we use log files. This includes internet protocol (IP)
addresses, browser type, internet service provider (ISP), referring/exit pages,
platform type, date/timestamp, and number of clicks to analyze trends, administer the site, track user's movement in
the aggregate, and gather broad demographic information for aggregate use. Cookies A cookie is a piece of data
stored on the user's computer tied to information about the user. We and some of our business partners (for
example, advertisers) use cookies on our Website. These cookies track usage of the site for security, analytics and
targeted advertising purposes. We use the following type of cookies: Essential cookies: these cookies are essential
to the provision of our Website. Functionality cookies: these cookies help us remember choices you have made
while on our website, remember your preferences, and personalize your Website experience. Analytics and
performance cookies: these cookies help us collect statistical and analytical usage to help up analyze website
usage. Social media cookies: These cookies allow you to interact with content on certain social media platforms,
such a 'liking our articles. Depending on your social media setting, the social media network will have record of this
and may display your name or identifier in relation to this action. Advertising and targeted advertising cookies: these
cookies track your browsing habits and location to provide you with advertising in line with your interests. Please see
our 'advertisers section below for details. If you wish to disable cookies, you may do so through your individual
browser options. For further information regarding cookies and how to manage them, please see
http://www.allaboutcookies.org/ . Pixel tags We use pixel tags, which are small graphic files that allow us and our
trusted third party partners to track your Website usage and collect usage data, including the number of pages you
visit, the time you spend on each page, what you click on next, and other information about your Website
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visit. Advertisers We use third-party advertising companies to serve ads when you visit our Web site. These
companies may use information (not including your name, address, email address or telephone number) about your
visits to this and other Web sites in order to provide advertisements about goods and services of interest to you. If
you would like more information about this practice and to know your choices about not having this information
used by these companies, click here. Advertisers, as third-party vendors, use cookies to collect usage and
demographic data in order to serve ads on our site. For example, Google's use of the DART cookie enables it to
serve ads to our users based on their visit to our sites and other sites on the Internet. Users may opt out of the use of
the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy. We have reviewed all of our
advertising partners' policies to ensure that they comply with all applicable data privacy laws and recommended data
security practices. We use the following advertisers: Links to Other Websites This site contains links to other sites.
Please be aware that we are not responsible for the privacy practices of such other sites. We encourage our users to
be aware when they leave our site, and to read the privacy statements of each and every website that collects
personally identifiable information. This privacy statement applies solely to information collected by this Website.
Purpose of Data Collection We use the information we collect in order to: Administer our Website, including
troubleshooting, and statistical or data analysis; To improve our Website and enhancing user experience by ensuring
you have access to personalized content in line with your interests; Analyze user use and optimize our services. To
ensure that our Website remains secure and is not subject to any hacking or fraud. Share information with our
partners to provide targeted advertising and social media features. Data Shared with Third Parties We do not sell or
rent your personal data to third parties. However, our partners, including ad partners, may collect data in relation to
your Website usage as disclosed herein. Please see our 'advertisers section above for details. How your Data is
Stored All data collected through our Website is stored on servers located in the United States. Our servers are
certified under the EU-US Privacy Shield. IP address and user agent string data from all visitors is stored in rotating
log files on Amazon servers for up to 7 days. All of our employees, agents and partners are committed to keeping
your data confidential. We have reviewed our partners privacy policies to ensure that they comply with similar
policies in order to ensure your data security. Consent under Applicable Laws If you are based in the European
Economic Area ('EEA), a consent window will appear when accessing this website. If you have clicked 'yes, your
consent will be stored on our servers for twelve (12) months and your data will be processed as disclosed in this
privacy policy. After twelve months, you will be asked to provide consent again. We comply with the IAB Europe
Transparency & Consent Framework. You can withdraw consent at any time. Withdrawing consent may impede your
ability to access certain services and will not allow us to provide the personalized Website experience. Data Security
Our servers comply with ISO 27018, a code of practice that focuses on protection of personal data in the cloud. We
comply with all reasonable precautions in order to ensure your data's safety. In the event that we become aware
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of any data security breach, alteration, unauthorized access or disclosure of any personal data, we will take all
reasonable precautions to protect your data and will notify you as required by all applicable laws. Accessing,
Amending and Deleting your Data You have the right to request information regarding the data we have on file for
you, to request correction and/or deletions of your personal information. Please contact us at data@valnetinc.com
or at the postal address listed above, attention: Data compliance department. Age This Website does not target
people below the age of 16. By visiting this Website. You hereby warrant that you are 16 years of age or older or are
visiting the Website under parental supervision. Legal Disclaimer Though we make every effort to preserve user
privacy, we may need to disclose personal information when required by law wherein we have a good-faith belief
that such action is necessary to comply with a current judicial proceeding, a court order or legal process served on
any of our sites. Notification of Changes Whenever we change our privacy policy, we will post those changes to this
Privacy Policy page, and other places we deem appropriate, so our users are always aware of what information we
collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it. Contact Information If users have any
questions or suggestions regarding our privacy policy, please contact us at data@valnetinc.com or by mail at the
postal address listed above, attention: Data Compliance Department.
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Grüne Lunge für die italienische Hauptstadt
Das Wandgemälde Hunting Pollution' soll den gleichen Effekt wie 30 Bäume haben und an einer hochfrequentierten
Kreuzung in Rom die Schadstoffe absorbieren.
Von Manuel Lutz Die Autos drängen sich Stoßstange an Stoßstange, die
Ungeduld der Lenker wird mit einem Hupkonzert zum Ausdruck gebracht.
Zahlreiche Hochhäuser komplettieren das triste Erscheinungsbild des
Viertels Ostiense in Rom. Von der ewigen Stadt, die mit historischen Bauten
beeindruckt und den zahlreichen schmalen Gassen Charme versprüht, ist in
dem Arbeiterviertel nicht viel zu sehen. Graffiti gehören wie die schlechte
Luft zu der Wohngegend, die einer Betonlandschaft gleicht. Für eine bunte
Untermalung sorgt nun ein überdimensionaler Vogel an der Kreuzung Via del
Porto Fluviale und Via delle Conce, der schon von Weitem ins Auge sticht.
Das Kunstwerk soll jedoch nicht nur optisch begeistern, sondern auch seinen
Betrachtern Nutzen bringen. 1000 Quadratmeter ist die Wandmalerei Hunting
Pollution' groß. Die Besonderheit: Das Gemälde wirkt wie ein kleiner Wald mit
30 Bäumen, der die Luft reinigen soll - eine Art grüne Lunge für die
italienische Hauptstadt. Kunst sorgt für Nachhaltigkeit Eine vernünftige Idee,
wie die Tirolerin Caroline Mann, die im Rahmen eines Erasmus-Aufenthalts in
Rom studiert, nach einem Lokalaugenschein erzählt: Die Luft ist durch die
Abgase sehr schlecht, es ist so stickig, dass der Wunsch nach frischer, unbelasteter Luft sofort aufkommt.' Das Bild
überzeugt auch mit seinem symbolischen Charakter: Der Reiher, der sich über fünf Stöcke erstreckt, jagt nicht nur
seine Beute in einem verschmutzten Meer. Der Protagonist des Gemäldes will die Luft der Kreuzung, die eine der
meistbefahrenen Roms sein soll, auch von den Autoabgasen säubern. Die Autos stehen in Dreierreihen, jeder
versucht, so schnell wie möglich voranzukommen. In Rom habe ich so ein Chaos wie an dieser Kreuzung noch nie
gesehen', unterstreicht die 24-Jährige die Situation. Das Projekt entstand nach einer Idee von Veronica De Angelis,
Leiterin der gemeinnützigen Gesellschaft Yourban2030, die sich mit ökologischer Nachhaltigkeit und Kunst
beschäftigt. Ich betrachte diese Mauer als eine Gelegenheit, zur Nachbarschaft beizutragen und etwas mit meiner
Nachbarschaft zu teilen', erklärt De Angelis. Das Projekt wurde auf 2000 Quadratmetern umgesetzt, 1000
Quadratmeter davon wurden mit der Antismog-Farbe Airlite' gestrichen. Die Farbe nutzt die Energie des Lichts und
reduziert damit die Stickoxidemissionen von Autos, Benzol und Formaldehyd. Ähnliches Projekt bei der EXPO
Umgesetzt wurde das größte grüne Wandbild Europas von Federico Massa. Besser bekannt als Iena Cruz, der sich
weltweit mit Graffitis einen Namen machte. In New York arbeitet der Mailänder als Maler und Bühnenbildner zu
Themen wie dem Klimawandel und den Risiken der Umweltverschmutzung. Einen Vorreiter gab es bei der
Weltausstellung in Mailand mit dem Palazzo Italia. Leichter umzusetzen ist jedoch die Variante in Rom. Wenn
Straßenkünstler die Antismog-Farbe in ihren Händen hätten, wäre es wie eine Armee, die täglich Bäume pflanzt.
Palazzo Italia: In Mailand gibt es seit der Expo 2015 etwas
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Ähnliches: Die 9000 Quadratmeter große Fassade wurde mit photokatalytischem Zement realisiert, der durch Licht
Schadstoffe absorbiert und in Salze umwandelt. - HeidelbergCement
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A Rome Mural that 'Eats Smog: Hunting Pollution
It has been a truly interesting experience to watch Rome's Ostiense
neighborhood change over the years. It has become a canvas for street
artists and the most striking new addition to the area's murals is a new work
by Iena Cruz . The colorful Rome street art is titled Hunting Pollution because
it actually helps to clean the air. I have been coming to Ostiense since I
moved to Rome because my university was nearby. Certain institutions, like
Pasticceria Andreotti and Centrale Montemartini (one of my favorite Rome
museums), are still going strong, but the area has taken on a decidedly
trendier feel. You can now find everything from cocktails to lobster rolls in a
small three-block radius, all shadowed over by the ever-present Gasometro .
The old gas plant is the landmark that has defined the neighborhood for
decades, but now there is an even more eye-catching feature - Iena Cruz's
'Hunting Pollution. Born Federico Massa in Milan, Iena Cruz has become
known for taking on environmental themes in his work. This mural, which you
can find on the corner of Via del Porto Fluviale and Via delle Conce, goes one
step further by actually helping to clean the air. The special anti-smog paint
used in the 5-story high mural helps to purify the air as much as planting thirty trees. The colorful image of bird with a
fish in its mouth really is hunting pollution instead of prey - and there is plenty of smog to be eaten at this busy
Roman intersection. The Airlite paint (which is also made in Italy) breaks down nitrogen oxide, which is released by
passing cars, using the sun to power the process. The environmental message of creating an urban forest by using
paints instead of plants is ingenious, but the artistic value of the work shouldn't be underestimated. It will stop you in
your tracks. The bright colors and creative placement of the figures are captivating, and I love that even the shutters
of the individual apartments were incorporated into the design. Rome is better known for its Renaissance
masterpieces but the contemporary street art that lies just outside the historic center deserves more attention. Have
you see Hunting Pollution or found other Rome murals that you love? What do you think about this side of the Eternal
City?
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The biggest graffiti in Europe that also 'eats' the pollution
There are people who love Rome so much that they would be willing to do
everything to make it better. Even, offer the walls of your eight-story building
to make a work of art. Such The 'Hunting Pollution' mural on the Via del
Porto Fluviale in Rome (Italy). Reduces odors, smoke and bacteria, in
addition to purifying the air eliminating the pollution caused by 167 cars a
day. We discovered Hunting Pollution , the largest eco-sustainable mural in
Europe, measuring 1,000 m2, capable of absorbing pollution and improving
the environment. Intrigue, love and jealousy in Chenonceau, the most visited
castle in the Loire The largest food theme park in the world is in Italy There
are people who love Rome so much that they would be willing to do
everything to make it better. Even, offer the walls of your eight-story building
to make a work of art. As is. This is what Veronica De Angelis has done,
hiring an artist to make a graffiti dedicated to the environment on the exterior
facade of the building owned by her family. And eye, we are not talking about
any painting, but the largest ecofriendly mural in Europe. A work of 1,000 m2
signed by the Milanese artist Federico Massa , who signs his creations as
Iena Cruz . The idea of Veronica is not born by chance. Quite the opposite. He always wanted to give something to
his city. "This building is many years old, built by my great-grandfather during the post-war period, so I thought of
making it more beautiful and functional, " admits De Angelis to VIAJES de El Mundo. "His wall is a canvas and I have
donated it to Rome," he continues. Although she has not only lent the wall, she has also organized the works and
financed the project from her position as president of the non-profit association Yourban 2030, constituted by
experts in environmental, cultural and artistic issues. The palace stands on Via del Porto Fluviale, one of the busiest
streets in Rome, as it is the only one that quickly connects the Trastevere neighborhood with the Ostiense district.
The cars do not stop playing the horn. A long line of vehicles forms, while the air is increasingly polluted. This is why
the mural signed by Iena Cruz has been made at this particular point in Rome. Its characteristic ecogreen facilitates
the purification of air. Hunting Pollution , which would be the same as saying 'on the lookout for air pollution', is
capable of eating pollution . Yes, you read well. The work has not been done with the classic spray paint, but with
Airlite, a new type of paint invented by Massimo Bernardoni to improve the quality of the air we breathe. In particular,
Airlite neutralizes odors, repels dust and destroys 99.9% of bacteria. How? Activating with light, it interacts with
contaminated molecules and transforms them into water-soluble mineral salts . In other words, it absorbs nitrogen
oxides in the air and converts them into something not harmful to health. Every 12 m2 of painted surface is able to
eliminate the pollution produced by a car a day. If we consider that De Angelis has painted with Airlite
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not only the mural but the entire building - a total of 2,000 m2 - his initiative eliminates the pollution generated by
167 cars. "It's as if we had planted 30 huge trees in the middle of a busy road junction," says Yourban 2030 Vice
President Maura Crudeli. "Our idea," Veronica continues, "is to take this type of paint to public places such as schools
and hospitals so that it can clean the air." "After the discovery of the start-up that manufactured the Airlite, we had to
find the artist who was in charge of the project," De Angelis explains, "although it has not been easy, many people
have rejected the proposal because the building has many windows and balconies. "he admits. "During one of my
trips to New York I met Federico." Iena Cruz traveled to the eternal city to see the building and then presented the
sketch. In less than a month he did the work, brushstroke after brushstroke, and since October 2018, date of the
inauguration, Hunting Pollution is considered the green lung of the city. The message behind the work Many of the
buildings in the Ostiense neighborhood are painted in pastel shades and quite muted. Nothing shines on Via del
Porto Fluviale, except the graffiti of Iena Cruz. As soon as you enter the street you can see the blue brushstrokes of a
gigantic heron while eating a fish , framed by drops of rain and oil coming down from the sky. "An oil slick expands
and violent tentacles dance energetically threatening the ecosystem", explains the artist. The name Hunting
Pollution is inspired by the same work represented, that is to say, a tricolor heron fighting for survival. Therefore, the
graffiti message has a double reading. "On the one hand, the heron unknowingly captures its prey in a polluted
environment, contaminating itself, and on the other, the Airlite paint captures pollution by cleaning the environment,"
says Federico. Nor choosing a heron has been something casual. "The heron is one of the many animals in danger
of extinction ", explains the artist. "Her body forces her to live in places of land, air and water, and she has to coexist
in an environment that is increasingly deteriorated by human actions," he continues. "I would like to spread this
concept in New York, where I live and work, and in Milan , my hometown," he admits. Meanwhile, De Angelis pursues
new challenges. His association plans to create new collaborations with artists from the world of photography and
sustainable fashion . "We are looking for collaborators from around the world, artists with the intention of
transmitting a message." According to the criteria of
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Title Hunting Pollution, Artist Federico Massa (Iena Cruz) This is the Europe biggest mural
made with ecologic paint, that 'eats' the pollution Rome
Title Hunting Pollution, Artist Federico Massa (Iena Cruz) This is the Europe
biggest mural made with ecologic paint, that 'eats' the pollution Rome
Contributor: insidefoto srl / Alamy Stock Photo Image ID: RJNXN3 File size:
23.9 MB (1.6 MB Compressed download) Dimensions: 2362 x 3543 px | 20 x
30 cm | 7.9 x 11.8 inches | 300dpi Releases: Model - no | Property - no Do I
need a release? More information: Title Hunting Pollution, Artist Federico
Massa (Iena Cruz) This is the Europe biggest mural made with ecologic paint,
that 'eats' the pollution Rome February 7th 2019. Street Art in Rome, Ostiense
district. Very important writers painted Murales in various districts of Rome
to tell stories about the city, to commemorate important moments, to
embellish the quarter or simply to portray it. Photo Samantha Zucchi
Insidefoto Photographer: Insidefoto Date taken: 7 February 2019
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Hunting Pollution, el mural street art más eco-sostenible de Europa
Uno de nuestros barrios preferidos de Roma es el de Ostiense , el que ya
desde hace unos años está viviendo en sus calles una nueva vida, no solo
gracias a los locales que inundan cada rincón, sino también a las fachadas
de algunos de sus edificios. Uno de los primeros fue el Fronte del porto
fluviale , ocupado desde hace años. Ahora es justo el edificio de enfrente el
que llena de luz y color su fachada, eso sí, de una forma más eco-sostenible
que el anterior. Bajo el título Hunting Pollution llega el mural street art más
grande Europa, más de mil metros cuadrados, en una de las calles con más
tráfico de la ciudad eterna. Nace de una idea de la organización no
gubernamental Yourban 2030 que une entre sus objetivos sostenibilidad
medioambiental y arte . La obra ha sido creada por Federico Massa, alias
Iena Cruz , que ha utilizado la tecnología Airlite, un tipo de pintura especial
que es capaz de reducir los niveles de contaminación en el ambiente. Por lo
tanto, se trata de una obra que se erige como uno de los nuevos pulmones
verdes de Roma , ya que es capaz de limpiar el aire, como si de un bosque de
30 árboles se tratase. Iena Curz, un artista milanés que se transfirió a
Brooklyn, ha conseguido popularidad en la escena urbana internacional con murales creados en Nueva York, Miami,
Barcelona y Ciudad de México. En los últimos años ha focalizado sus trabajos en el tema del cambio climático, en
los riesgos que derivan de la contaminación y el drama que viven muchas especies animales con riesgo de
extinguirse. Descubre mucho más sobre Roma. Hunting Pollution representa a una colorida garza, especie en
extinción, que lucha por sobrevivir. La obra tiene una doble lectura, por un lado el animal, que inconscientemente
trata de capturar a su presa en un mar contaminado, y por otro lado, la caza a la contaminación en uno de los cruces
con más tráfico de la capital italiana gracias a la eco-pintura. Fotografías: Iena Cruz
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El grafiti más grande de Europa que además se 'come' la contaminación
VIRGINIA NESI
Reduce los malos olores, el humo y las bacterias, además de purificar el aire
eliminando la polución provocada por 167 coches al día. Descubrimos
Hunting Pollution , el mural ecosostenible más grande de Europa, de 1.000
m2, capaz de absorber la contaminación y mejorar el medio ambiente.
Intriga, amor y celos en Chenonceau, el castillo más visitado del Loira El
parque temático de comida más grande del mundo está en Italia Hay
personas que aman tanto Roma que estarían dispuestas a todo para hacerla
mejor. Incluso, ofrecer las paredes de su inmueble de ocho plantas para
realizar una obra de arte. Tal cual. Así lo ha hecho Veronica De Angelis
contratando a un artista para que realizara sobre la fachada exterior del
edificio propiedad de su familia un grafiti dedicado al medio ambiente. Y ojo,
no estamos hablando de una pintura cualquiera, sino del mural ecofriendly
más grande de Europa. Una obra de 1.000 m2 firmada por el artista milanés
Federico Massa , que firma sus creaciones como Iena Cruz . La idea de
Veronica no nace por casualidad. Todo lo contrario. Desde siempre le hacía
ilusión regalar algo a su ciudad. "Este inmueble tiene muchos años, lo
construyó mi bisabuelo durante la posguerra . Así que he pensado en hacerlo más bonito y funcional ", admite De
Angelis a VIAJES de El Mundo. "Su muro es un lienzo y yo lo he donado a Roma ", continúa. Aunque no sólo ha
prestado el muro, también ha organizado las obras y financiado el proyecto desde su puesto como presidenta de la
asociación sin ánimo de lucro Yourban 2030 , constituida por expertos en temáticas ambientales, culturales y
artísticas. El palacete se alza en Via del Porto Fluviale, una de las calles más transitadas de Roma, ya que es la única
que conecta de manera rápida el barrio Trastevere con el de Ostiense. Los coches no dejan de tocar el claxon. Se
forma una larga cola de vehículos, mientras que el aire está cada vez más contaminado. Por esto el mural firmado
por Iena Cruz ha sido realizado en este punto concreto punto de Roma. Su característica ecogreen facilita la
purificación del aire. Pintura que purifica el aire Hunting Pollution , que sería lo mismo que decir 'a la caza de la
contaminación atmosférica', es capaz de comerse la polución . Sí, habéis leído bien. La obra no ha sido realizada
con la clásica pintura en spray, sino con Airlite, un nuevo tipo de pintura inventada por Massimo Bernardoni para
mejorar la calidad del aire que respiramos. En concreto, Airlite neutraliza los malos olores, repele el polvo y destruye
el 99,9% de las bacterias. ¿Cómo? Activándose con la luz, interactua con las moléculas contaminadas y las
transforma en sales minerales hidrosolubles . En otras palabras, absorbe los óxidos de nitrógeno que hay en el aire y
los convierte en algo no dañino para la salud. Cada 12 m2 de superficie pintada es capaz de eliminar la
contaminación producida por un coche al día. Si tenemos en cuenta que De Angelis ha pintado con Airlite no solo el
mural sino todo el edificio -un total de de 2.000 m2- su iniciativa elimina la polución generada
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por 167 coches . "Es como si hubiéramos plantado 30 árboles inmensos en medio de un cruce de carreteras muy
transitado", afirma la vicepresidenta de Yourban 2030 Maura Crudeli. "Nuestra idea", continúa Veronica "es llevar
este tipo de pintura a lugares públicos como escuelas y hospitales para que pueda limpiar el aire". "Tras el
descubrimiento de la start up que fabricaba el Airlite, teníamos que encontrar al artista que se encargara del
proyecto", explica De Angelis, "aunque no ha sido fácil. Muchas personas han rechazado la propuesta porque el
edificio tiene muchas ventanas y balcones", admite. "Durante uno de mis viajes a Nueva York conocí a Federico".
Iena Cruz viajó a la ciudad eterna para ver el edificio y luego presentó el boceto. En menos de un mes realizó la obra,
pincelada tras pincelada, y desde octubre de 2018, fecha de la inauguración, Hunting Pollution está considerado el
pulmón verde de la ciudad. El mensaje detrás de la obra Gran parte de los edificios en el barrio de Ostiense están
pintados en tonos pastel y bastante apagados. Nada brilla en Via del Porto Fluviale, excepto el grafiti de Iena Cruz.
Nada más entrar en la calle se perciben las pinceladas azules de una gigantesca garza mientras come un pez ,
enmarcada por gotas de lluvia y aceite bajando desde el cielo. "Una mancha de petróleo se expande y unos
violentos tentáculos danzan de forma enérgica amenazando el ecosistema", explica el artista. El nombre Hunting
Pollution se inspira en la misma obra representada, es decir una garza tricolor en lucha por la supervivencia. Por ello,
el mensaje del grafiti tiene una doble lectura. "Por un lado, la garza captura sin saberlo a su presa en un ambiente
contaminado, contaminándose ella misma. Por otro, la pintura Airlite captura la polución limpiando el ambiente",
señala Federico. Tampoco elegir a una garza ha sido algo casual. "La garza es uno de los muchos animales en vías
de extinción ", explica el artista. "Su cuerpo la obliga a vivir en lugares de tierra, aire y agua. Tiene que coexistir en un
ambiente cada vez más deteriorado por las acciones humanas", continúa. "Me gustaría difundir este concepto en
Nueva York, donde vivo y trabajo, y en Milán , mi ciudad natal", admite. Mientras, De Angelis persigue nuevos retos.
Su asociación tiene pensado crear nuevas colaboraciones con artistas del mundo de la fotografía y de la moda
sostenible . "Buscamos a colaboradores del mundo entero, artistas con la intención de transmitir un mensaje".
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Pintan en Roma un innovador graffiti gigante que elimina polución y purifica el aire
Un edificio de la capital italiana tiene desde el pasado mes de octubre el
mayor mural ecológico de Europa. Se llama Hunting Pollution y es un graffiti
de 1.000m2 realizado con una pintura especial que neutraliza olores,
destruye las bacterias y purifica el aire eliminando la polución provocada por
167 coches. Es una obra del artista Federico Massa, cuyo nombre artístico
es Iena Cruz . El proyecto de este eco-mural ha sido impulsado por Veronica
De Angelis, dueña del palacete de la Via del Porto Fluviale en el que se ha
pintado y presidenta de la asociación sin ánimo de lucro Yourban 2030 que
ha organizado y financiado la obra. La gran innovación de Hunting Pollution
es la pintura que ha sido utilizada. Se llama Airlite , y es capaz de neutralizar
los malos olores y destruye el 99,9% de las bacterias, activándose con la luz
y transformando las moléculas contaminadas, como los óxidos de
nitrógeno, en sales minerales hidrosolubles. Ha sido inventada por el italiano
Massimo Bernardoni que asegura cada 12 m2 de superficie pintada con
AIrlite es capaz de eliminar la contaminación producida por un coche al día.
Dado que no sólo el graffiti ha sido hecho con este material, sino que todo el
edificio de 2.000 m2 ha sido pintado con él, la iniciativa elimina la polución generada por 167 coches, el equivalente
a 30 árboles de gran tamaño. Yourban 2030 quiere ahora llevar esta idea de graffitis o murales ecológicos a
escuelas y hospitales como una nueva y creativa forma de limpiar el aire.
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Hunting Pollution, el graffiti contra la contaminación
Jaime Gregorio
Cada vez estamos más concienciados con el cambio climático, es un
hecho. Es por esto que están surgiendo iniciativas como esta de Roma que
te contamos hoy. Se trata de Hunting Pollution, ( cazando la contaminación )
un graffiti que se caracteriza por mejorar la calidad del aire de la ciudad. ¿Y
cómo puede ser posible? Pues porque no se trata de pintura convencional,
sino de Airlite . Este tipo de pintura, inventada por Massimo Bernardoni, tiene
una composición especial que consigue purificar el aire . ' Una casa pintada
con Airlite es como si vivieras en un bosque . Eso es lo que afirma el creador
de esta revolucionaria pintura, de la que seguro oiremos hablar mucho en los
próximos años. ¡Suscríbete a nuestra Newsletter! ¡Los mejores artículos
sobre RECURSOS GRÁFICOS , ahora el tercer jueves de cada mes , en tu
correo! ¿Quién dijo que los jueves no molaban?;) Airlite se trata de una
pintura que es capaz de purificar el aire del entono, cuando este roza las
paredes. El aire se limpia de los contaminantes convencionales , como
pueden ser los gases que salen de los tubos de escape, y también de
contaminantes biológicos , como virus y bacterias. Y en una ciudad tan
poblada y visitada como Roma, esto puede ayudar a mejorar mucho la calidad de vida de los habitantes y los
turistas. El graffiti Hunting Pollution se encuentra en una de las calles más emblemáticas de la capital italiana, la Via
del Porto Fluviale de Roma. Con una superficie de más de 1000 metros cuadrados, ha sido diseñado por el arista
Federico Massa, más conocido como Iena Cruz Con una larga trayectoria en al arte urbano, este artista urbano ha
ido renovando su estilo, acercándolo a la lucha contra la contaminación y a la concienciación de la población sobre
el cambio climático. Es tal la fama del artista y la necesidad de limpiar el aire de la ciudad, que los vecinos de ese
edificio han cedido la fachada para que se lleve a cabo esta obra. ¿Quieres ver el resultado? Un poco más abajo
puedes ver las fotos de cómo ha quedado el edificio. ¿Te gustaría algo así en tu casa? ¿Estamos ante la forma de
luchar contra el cambio climático? La pintura especial anti-contaminación utilizada en este graffiti de 5 pisos de alto,
ayuda a purificar el aire tanto como lo haría plantar 30 árboles. La imagen del ave con un pez en la boca, no deja de
ser una metáfora de lo que hace la pintura: comerse la contaminación. Y en esa zona de Roma, hay mucha por
eliminar. La pintura Airlite (fabricada en Italia) descompone el óxido de nitrógeno (liberado por ejemplo por los
coches) utilizando el sol para impulsar el proceso. Y esto ha abierto un interesante debate: ¿sería posible utilizar
esta pintura para luchar contra el cambio climático? Muchos se preguntan si en vez de la pintura tradicional, se
podría utilizar Airlite para pintar los edificios y reducir la contaminación de las ciudades. Seguro que los habitantes
de ciudades de Madrid, Tokyo, Barcelona, Nueva York lo agradecerían y se notaría en su calidad de vida. Y El uso de
Airlite resulta en un efecto positivo para combatir todo tipo de
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contaminantes que dañan la salud. Pero también combate los que causan el efecto invernadero: los óxidos de
nitrógeno (NOx) y los óxidos de azufre (SOx). Y ante esta realidad nos preguntamos: ¿por qué no usar esta pintura
en todos los edificios?
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El graffiti que se come la contaminación
¿Te imaginas un mural que elimine la contaminación? Pues hazlo! Desde
octubre Roma cuenta con el mural ecofriendly más grande de Europa, hoy os
contamos donde está y quién ha pintado el mural Hunting Pollution! Hunting
Pollution Veronica De Angelis es la orgullosa propietaria de un edificio de
ocho plantas situado en Via del Porto Fluviale, una de las calles más
transitadas de Roma. Desde siempre, ha querido regalarle algo a su ciudad y
por ello, ha aprovechado este inmueble construido por su abuelo durante la
posguerra para realizar el graffiti ecofriendly más grande de Europa.
Verónica no solo ha cedido el muro sino que ha organizado la realización de
la obra y ha financiado el proyecto a través de la asociación Yourban2030 ,
de la que es presidenta. Ha contratado al artista Federico Masa, conocido
como Iena Cruz , para realizar este mural que cubre toda la fachada exterior
del edificio. Así, el artista, ha pintado este mural de más de 1.000m². Una
obra que, gracias a su pintura, absorbe la contaminación producida por 167
coches al día. La pintura que se come la contaminación La ubicación del
mural no es casual, la Via del Porto Fluviale es la entrada que conecta el
barrio de Trastevere con el de Ostiense y, por ello, una de las más transitadas de Roma. Día a día, cientos de coches
se acumulan en esta entrada y este graffiti ayuda a eliminar la contaminación que provocan. El mural ha sido
bautizado como Hunting Pollution , o, su traducción, «Cazando la contaminación». La obra no está pintada con la
típica pintura en spray, si no que se ha utilizado un nuevo tipo de pintura denominada Airlite . Esta, mejora la calidad
del aire acabando con los malos olores, destruyendo el 99,9% de las bacterias y repeliendo el polvo. Esta pintura se
activa al entrar en contacto con la luz provocando que las partículas de contaminación se vuelven en moléculas no
dañinas. Cada 12m² pintados con esta pintura absorben la contaminación de un coche al día. Veronica De Angelis
no solo ha tomado la decisión de pintar el mural, ha pintado todo el edificio. 2.000m² que equivalen a un bosque con
30 árboles y eliminan la contaminación de 167 coches al día. Os dejamos con un pequeño reportaje sobre el
proceso de la obra que pronto se convertirá en un documental! Qué os ha parecido esta iniciativa artistas?
Conocíais algún otro proyecto parecido? Esperamos vuestros comentarios, y si te ha gustado, compártelo!
Imágenes: Benedetta Ristori
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Mal mich an
Streetart boomt, die sozialen Medien befeuern den Hype um die besten
Wandgemälde. Unternehmen versuchen, sich mit Auftragswerken ein
lässiges Image bei jungen Kunden zu verpassen. Sind bestellte Graffiti noch
Straßenkunst oder schon Verrat? Die Königin und der kaputte Junge von der
Straße, was für ein Gegensatz. Hier europäischer Adel, dort das
drogensüchtige Sprayer-Genie aus Brooklyn: Als Máxima der Niederlande vor
ein paar Tagen eine Ausstellung des legendären amerikanischen Künstlers
Basquiat eröffnete, in beigen Prinzessinnen-Pumps, versuchte sie sich tapfer
an einer Symbiose beider Welten. Bohemehafter Schlapphut, die Monarchin
griff gar selbst zur Farbdose - Botschaft: Ich bin auch ein bisschen wild. Was
natürlich Blödsinn ist, denn darum geht es ja bei Street-Art: Sie wirkt am
besten als Gegenpol zum etablierten Betrieb. Und diese Wirkung ist gerade
sehr gefragt. Bemalte Fassaden sind in Großstädten plötzlich wieder überall.
Ob es das Huldigungsporträt für Trainer Jürgen Klopp in Liverpool ist, etwas
Farbe für Betonsiedlungen oder der jüngste Streich des Selbstvermarkters
Banksy: Kunstvolles und weniger Kunstvolles an Mauern und Häuserwänden
scheint im digitalen Zeitalter eine spezielle Faszination zu besitzen. Die Qualität ist höchst unterschiedlich, von
Buchstabenfolgen bis zum hyperrealistischen Bombast. Gemeinsam ist der öffentliche Raum als Wirkungsort. Allein
der Begriff öffentlicher Raum klingt schwer angestaubt nach Achtzigerjahren, doch die erblühenden Wandbilder von
London bis Kapstadt sehen ziemlich frisch aus. Spezielle Städtetouren führen in vielen Metropolen zu den
markantesten Werken. Aktuelle Ausstellungen in Shanghai ("Post Contemporary Urban Graphics") oder im
niederländischen Heerlen über den jung gestorbenen Superstar Jean-Michel Basquiat bestätigen die Entwicklung: In
einer nivellierten Instagram-Bilderwelt entfaltet dieses analoge Kreieren, draußen im echten Leben, auf rauem
Untergrund, eine Sogwirkung. Den Grafitti-Adrenalinschub kennt Mathias Köhler aus eigener Erfahrung. Der Allgäuer
hat als Loomit in den frühen Achtzigerjahren zu sprayen begonnen, als die illegale Eroberung der Straße von New
York aus zu einer weltweiten Subkultur-und Protestbewegung wurde. "Heute sind wir eine Gesellschaft der Bilder. Da
hat Street-Art eine neue Stufe erreicht", sagt Loomit, der immer noch Gebäude mit seinen virtuosen Bildwerken
markiert, zu Hause in München oder rund um den Globus. Dass die neue Stufe auch mit Kommerzialisierung zu tun
hat, mit dem schnellen Konsum einer knalligen Wand als Selfie-Hintergrund, will der 51-Jährige nicht explizit sagen.
Gegenseitiger "respect" wird in der Szene hoch gehandelt. "Ich denke, dass Kommerz heute unser ganzes Leben
durchdringt", erklärt er stattdessen. Loomit hat Anfang der Neunziger, als München ihn nicht mehr als
polizeibekannten Störenfried fürchtete, das Badezimmer des Oberbürgermeisters bemalt. Seine jungen Kollegen
lassen sich heute die Aufträge von Firmen gut bezahlen. Im Netz gibt es Wettkämpfe, ein besonders attraktives
neues Bild vor allen anderen zu posten Die Vielfalt der urbanen
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Murals, also Wandbilder, ist genauso groß wie ihre fabelhafte Instagram-Tauglichkeit. Bei Shepard Fairey, berühmt
geworden mit einem Obama-Konterfei, wirken die politischen Slogans wie Garnierung auf den Porträts schöner
rebellischer Menschen - die er praktischerweise auch über sein eigenes Modelabel Obey an die Kunden bringt. Die
Französin Madame Maurice bevölkert Mauern mit Vogelschwärmen aus Origami, sie hat für Bikini Berlin gearbeitet
und ein Denkmal für homosexuelle NS-Opfer mitgestaltet. Maya Hayuk versteht ihre verwobenen Bilderwelten in
Leuchtfarben als feministische "Girl power". Und in Italien hat kürzlich Iena Cruz, bürgerlich Federico Massa, das
größte grüne Mural Europas an eine römische Straßenkreuzung gepflanzt - aus einer Farbe, die angeblich Abgase
neutralisieren soll. Nicht, dass Rom einen Mangel an Touristen mit gezückten Handykameras hätte. Aber im Viertel
Ostiense sind es jetzt eben noch ein paar Kolonnen mehr, herangeschafft per Bus und Taxi. Ob das hilft, um die Luft
zu verbessern? Wie sehr die sozialen Medien den Hype um die besten Wandgemälde befeuern, erleben Leute wie
Loomit vor allem bei Projekten in den USA: "Wenn ich in New York arbeite, rufen die Leute von der Straße meistens
nur: 'What's your Instagram?'" Im Netz werden dann die Künstler, ihre Werke und Followeranzahlen verglichen, geteilt,
verbreitet. Dort findet auch die Jagd nach Erstentdeckungen statt, es gibt regelrechte Wettkämpfe, ein besonders
attraktives neues Bild vor allen anderen zu posten. Das gilt in erster Linie für ungenehmigte Pieces, deren
Lebensdauer begrenzt ist. Früher waren besprühte Züge und S-Bahnen ein Mittel, dem eigenen Werk für eine Weile
möglichst viel Publikum zu verschaffen. Heute retten Unternehmen wie Facebook und Apple Straßenkunst vor dem
Verschwinden. Sogar der Discounter Penny hat nun seine erste Street-Art-Filiale Und nicht nur Technologiekonzerne,
auch andere Firmen sind Teil der Street-Art-Konjunktur. Wobei aus der Sicht von Insidern die Szene natürlich nie
erlahmt ist, deren Ursprünge schwer zu fassen sind. Waren es die Wandskizzen von Pompeji, der rätselhafte
Franzose Gérard Zlotykamien und seine Strichfiguren oder die Style-Writer aus den amerikanischen Metropolen? In
der öffentlichen Wahrnehmung haben Fassadenkunst und -kitsch, ob frei gemalt und gesprayt oder mit Schablonen,
jedenfalls erst in den vergangenen Jahren wieder an Bedeutung gewonnen. Und von der Einzelhandelskette bis zum
Autohersteller nutzen das Betriebe, um sich mit Auftragswerken ein lässiges Image bei jungen Kunden zu verpassen.
Heiko Neitzel von der Berliner Agentur Book a Street Artist kennt solche Anfragen zuhauf. Er hat dem Discounter
Penny zu seiner ersten Street-Art-Filiale in Friedrichshain verholfen. Und er vermittelt Künstler an die Deutsche Bahn,
die ihre S-Bahnhöfe in der Hauptstadt gerade "visuell gestalten" lässt. Ist bestellte Straßenkunst noch Straßenkunst
oder Verrat an der Sache? Neitzel kennt die hitzigen Diskussionen unter Künstlern und sagt: "Ich bin zwiegespalten.
Aber solche Aufträge ermöglichen es den Leuten, von ihrer Arbeit zu leben. Bis sie den Sprung in den Kunstbetrieb
schaffen." Für junge Ausdrucksformen ist die Kulturelite in Deutschland allerdings noch lange nicht offen genug,
findet Neitzel. "In unseren Museen hängen, überspitzt gesagt, tote Leute und Gerhard Richter."
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Street-art écolo : les artistes urbains engagées pour la planète
Valentine Puaux
À commencer par la Galerie Mathgoth, dans le 13ème à Paris, où s'est
achevée il y a peu, l'exposition de Bordalo II « Accord de Paris » dans un
espace de 700 m2. Le concept du sculpteur lisboète et militant est simple :
donner vie à des animaux sauvages à partir de déchets urbains (canettes,
pneus, métal, pare-chocs, palettes de bois et câbles), afin d'interpeller les
citoyens quant aux espèces en voie de disparition. L'objectif, comme il
l'explique aux médias : illustrer les "ravages de notre société sur la nature",
les matières utilisées pour ses sculptures étant justement, celles qui tuent la
faune. Ses quelques 130 pièces, issues de la série Big Trash Animals,
réparties dans 23 pays et 4 continents, représentent environ 42 tonnes de
déchets plastiques réutilisées. Parmi ses plus grandes réalisations, un raton
laveur de 4 mètres de haut à Lisbonne, un ours brun à Turin, des renards des
neiges à Vegas, ou encore un perroquet à Valinhos au Brésil , sans oublier
une tortue pour un festival à Moncton (Canada). Hambourg, Berlin, Londres,
Les Antilles, l'Arkansas, le Venezuela... son besoin de créer est illimité ! Une
démarche d'ailleurs très appréciée par la Ligue de Protection des oiseaux
(LPO)Site web : bordaloii.com Alors qu'une exposition sur Banksy se profile en juin à Paris, nous avons fait le tour du
monde des plus impressionnantes uvres de street-art qui réveillent les consciences, en abordant et en défendant
l'Ecologie. Que la nature soit évoquée dans le décor, ou qu'elle y soit directement implantée, il y en a pour tous les
styles et pour tous les goûts. L'art du recyclage avec Bordalo II À commencer par la Galerie Mathgoth , dans le
13ème à Paris, où s'est achevée il y a peu, l'exposition de Bordalo II « Accord de Paris » dans un espace de 700 m2.
Le concept du sculpteur lisboète et militant est simple : donner vie à des animaux sauvages à partir de déchets
urbains (canettes, pneus, métal, pare-chocs, palettes de bois et câbles), afin d'interpeller les citoyens quant aux
espèces en voie de disparition. L'objectif, comme il l'explique aux médias : illustrer les "ravages de notre société sur
la nature", les matières utilisées pour ses sculptures étant justement, celles qui tuent la faune. Ses quelques 130
pièces, issues de la série Big Trash Animals , réparties dans 23 pays et 4 continents, représentent environ 42 tonnes
de déchets plastiques réutilisées. Parmi ses plus grandes réalisations, un raton laveur de 4 mètres de haut à
Lisbonne, un ours brun à Turin, des renards des neiges à Vegas, ou encore un perroquet à Valinhos au Brésil , sans
oublier une tortue pour un festival à Moncton (Canada). Hambourg, Berlin, Londres, Les Antilles, l'Arkansas, le
Venezuela... son besoin de créer est illimité ! Une démarche d'ailleurs très appréciée par la Ligue de Protection des
oiseaux (LPO) Composer avec la nature avec Levalet Toujours à Paris, les uvres de Charles Levalet , inspirent.
Artiste collagiste, passé par Barcelone, Strasbourg, Reims, Orléans, Berlin et Zaghreb, Levalet n'a pas de « concept
unique » qui définit son travail. « Je travaille toujours in
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situ, en fonction du lieu et de sa configuration. C'est à partir de là que j'aborde l'oeuvre », explique t-il au téléphone.
Le street-artiste déclare aussi « essayer de ne pas avoir de message fixe », afin de laisser l'interprétation libre aux
passants. « Je ne suis pas dans la com' ou le militantisme ». Et s'il a « une conscience écologique », il ne sert pas une
seule cause. De façon générale « les uvres (illégales) sont plutôt bien reçues par le public, moins par les propriétaires
des murs ! », ajoute t-il en riant. Avec « Greenwashing » par exemple, l'artiste place la verdure au sein de son uvre. Il
s'inspire aussi d'éléments urbains, comme de rampes d'escaliers pour composer et jouer avec la perspective. Avoir
du végétal plein la tête avec Vinie Graffiti La toulousaine Vinie Graffiti interagit aussi avec la nature, plaçant le
végétal au cur de ses uvres. Ce qui donne lieu à de surprenantes associations, entre le dessin, à la bombe et la
coiffure de son personnage pin-up. Dans le cadre du budget participatif 2014, elle a par exemple réalisé une fresque,
« La Baguenaude de Valmy » sur un mur pignon. Deux ans plus tard, elle participe aussi à l'exposition « Grand 8 » à la
Réserve Malakoff et relève un joli défi : passer de la 2D à la 3D avec la présentation d'une sculpture vêtue de
mousse. Vinie est aussi passée en Colombie, en Géorgie et en Polynésie Française. Dans un autre style, Gabriel
Abreu, originaire de la République dominicaine, peint des animaux exotiques. On les retrouve, entre autres, à Saint
Domingue et Santiago. S'amuser avec le tag en mousse Remplacer la peinture par de la mousse ? C'est possible
avec le « graffiti biodégradable » , pratique à laquelle chacun peut s'initier avec une simple préparation à base de
levure. Si la londonienne Anna Garforth est adepte de la pratique, pour la hongroise Edina Tokodi , c'est une
obsession. Contactée par e-mail, elle explique avoir créé sa première uvre en 2004 à Budapest et avoir depuis,
continué à New York, où elle vit depuis 2005. « Mon intention est de créer une fusion immédiate entre l'art et
l'environnement et de surprendre les piétons là où il ne s'y attendent pas », dit-elle. Un concept directement inspiré
d'un voyage au Japon, réputé pour ses paysages « zen » et conçus pour méditer. Edina Tokodi a aussi collaboré
avec WWF Canada dans le cadre d'un projet pour la biodiversité à Montréal. Un yeti taillé dans l'herbe à Breckenridge
au Colorado et le « Billboard Mindscape » à Scottsdale en Arizona, témoignent de sa créativité. « L'idée c'est d'attirer
l'attention sur le manque de nature au quotidien et dans l'environnement urbain. Je travaille avec des plantes, de la
mousse, des fibres et autres matériaux éphémères pour accentuer les états de renouvellement. Je crois que si
chacun avait un jardin à cultiver, la relation à l'environnement serait plus équilibrée ». Ses prochains projets ? En
Europe, répond l'artiste. Alors, après ça, êtes-vous prêtes à verdir votre espace de co-working ? Crédit photo pour les
oeuvres d' Edina Tokodi : Sandra Lynn Belanger http://www.mosstika.com/ Défendre les tigres avec Sonny Sonny ,
originaire de Johannesburg (Afrique du Sud) a choisi de défendre la faune à travers des fresques dénonçant
l'extinction des félins dans le monde. Ses travaux, récemment exposés à New York, lui ont d'ailleurs permis de
récolter un pourcentage de fonds pour mener à bien le projet C.A.T , qui vise à la préservation des tigres en Inde et
au Bouthan, avec pour objectif de faire doubler le nombre d'individus mâles et femelles, d'ici 2022. En 2015, il
évoquait aussi la
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disparition des loups, à Cape Town. Songeur, il aborde aussi la fonte des glaces, avec son ours polaire qu'il a
imaginé dans le cadre de la Miami Art Week en 2017, ou peint des rhinocéros. Avide de grands espaces pour
s'exprimer, Sonny est aussi passé par Amsterdam, Londres, le Canada, la Russie et l'Irlande. En savoir plus avec sa
carte interactive ici : sonnyonline.com/tothebone/#vision Peindre le réchauffement climatique avec Hula Sean
Yoro, dit Hula , originaire d'Oahu près d'Hawaï, s'intéresse au réchauffement climatique et à la montée des eaux.
Parmi ses réalisations phares et très engagées, des scènes dans lesquelles des êtres humains sont pris au piège par
la montée des eaux et sont en train de couler lentement devant les yeux des passants Ce sont aussi des visages
féminins, envahis par des bouquets végétaux, ou des personnages prisonniers dans l'écorce d'un arbre. Un peu
comme si le jeune homme avait voulu défendre la nature tant exploitée qui venait à reprendre ses droits. Double
engagement écologique, Hula n'utilise que des pigments et des matériaux biodégradables pour concevoir ses
tableaux de rue (huile raffinée d'Ikali et huile de carthame). Site web : www.byhula.com IG : @the_hula FB :
Facebook.com/kapucollective Etre submergé avec les uvres de Blub Le florentin Blub (à ne pas confondre avec Blu
qui lui est un artiste originaire de Bologne) évoque aussi la montée des eaux dans sa série de fresques "l'art peut-il
nager ?". Il s'interroge sur la survie des humains en cas de montée des eaux et se questionne en parallèle, sur la
survie du patrimoine et des uvres d'art hors de l'enceinte d'un musée. Ses réalisations, libres d'interprétation et
principalement localisées à Rome, à Florence et en Espagne, mettent en avant de célèbres uvres d'art, portant toutes
un masque pour respirer sous l'eau. La Joconde, la Vénus de Botticelli, la Jeune Fille à la Perle, font partie de son cv
artistique, sans oublier son autoportrait de Van Gogh aux Pays-Bas et une nouvelle version du baiser de Klimt.
S'éblouir des coraux de Louis Masai L'Equateur, la Colombie, la Jamaïque, le Malawi, l'Afrique du Sud, la Hollande, la
Suisse, ou encore la Chine, l'Irlande, la Norvège, Berlin et l'Italie, voici toutes les destinations parcourues par Louis
Masai , désormais installé à Londres. S'il ne se considère pas comme un street-artiste, travaillant principalement en
studio et non à ciel ouvert, son curriculum vitae est tout de même truffé de projets à larges dimensions et à visée
écologique. Son premier objectif : aborder la 6ème extinction de masse , le silencieux déclin des abeilles, tout
comme celui des barrières de corail, que seuls les plus avantagés d'entre nous, peuvent encore aller explorer dans
les eaux bleues. « On en sait plus sur l'espace que sur ce qu'il y a dans les fonds marins, c'est fou ! », constate t-il. Le
souhait de cet artiste qui a précédemment travaillé avec l' Union internationale pour la conservation de la nature et
avec le WWF ? Provoquer un simple petit déclic dans la conscience collective : « Si, au travers de mon art ils peuvent
revoir leur position quant à la planète et de la biodiversité et réfléchir à ce qu'il peut y avoir de mieux pour les plantes
et pour les animaux, j'en serai très heureux ». Si vous n'aviez pas entendu parler des projets « Synchronicity Earth » en
2016, sachez que notre avocat des océans y a participé dans le cadre de la COP 21. En vous promenant dans le
11ème à Paris, vous pourrez peut-être retrouver l'un de ses curs en corail (rue de la Fontaine au Roi et Rue SaintMaur). Le mur le plus éco-friendly d'Europe signé Iena Cruz Le milanais
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Federico Massa, alias Iena Cruz (depuis 2010 après une arrivée à New York), actif depuis 1997, constate
aujourd'hui avec amertume que « l'impact humain est de plus en plus invasif sur la nature ». Une rencontre à
Brooklyn avec la fondatrice de « Yourban 2030 » , Veronica De Angelis, dont il partage la même vision artistique, est à
l'origine de la conception de « Hunting Pollution », sa fresque de 1000 m2 à Rome. Iena Cruz évoque ainsi un «
langage artistique pour sensibiliser la population aux thématiques liées à la protection de l'environnement ainsi
qu'au rapport existant entre l'homme moderne et le monde naturel ». La fresque voit alors le jour grâce à l'utilisation
de matériaux capables d'absorber le « smog » et de purifier l'air, notamment autour d'une rocade très fréquentée du
quartier d'Ostiense : la Via del Porto Fluviale. « Je l'ai réalisée avec les peintures Airlite, inorganiques et respirantes.
Leur action est similaire à la photosynthèse chlorophyllienne, qui s'active avec l'énergie de la lumière. La peinture
peut alors capturer l'oxyde d'azote et l'oxyde de souffre des pots d'échappements et les transformer en sels », nous
explique le muraliste. Cette réalisation est aujourd'hui considérée comme l'uvre la plus grande et la plus éco-friendly
d'Europe (également en 3D). Notez qu'en 2011, à l'occasion de la Fashion Week, il signait une collaboration pour une
customisation de sacs, avec Marc Jacobs.
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Street Art gegen Umweltverschmutzung
Veröffentlicht am 4. November 2018 Das grösste smogfressende Murales in
Europa ziert seit einigen Tagen ein Gebäude im Viertel Ostiense in Rom. Dies
dank der umweltfreundlichen Arlite-Farbe, die durch die Wirkung von Licht
auf der Oberfläche Verschmutzungen absorbiert und Schadstoffe wie
Stickoxide, Benzol, Formaldehyd beseitigt. Die 1'000 m 2 Wandmalerei
erzeugt die Wirkung eines Wäldchens von 30 Bäumen. Es wurde errechnet,
dass 12 m 2 einer mit dieser Spezialtechnik behandelten Wand die von einem
Auto an einem Tag verursachte Luftverunreinigung kompensiert. Das Werk
mit dem Titel «Hunting Pollution» stammt von Federico Massa, alias Iena
Cruz, einem Mailänder Strassenkünstler, der seit acht Jahren in New York zu
Hause ist, wo er als Maler und Bühnenbildner zu Themen wie dem
Klimawandel, den Risiken der Umweltverschmutzung und dem Drama vom
Aussterben bedrohter Tierarten arbeitet. «Hunting Pollution» stellt einen
dreifarbigen Reiher dar, eine aussterbende Art, die in der Natur ums
Überleben kämpft. Auf dieser Wand fängt der stilisierte Vogel symbolisch
seine Beute in einem stark gefährdeten Meer, trägt jedoch selbst dazu bei,
die Verschmutzung von einer der belebtesten Kreuzungen Roms zu «verjagen». Diese neue Attraktion in einem der
Street Art-Viertel in Rom beruht auf einer Idee von Yourban2030, einem gemeinnützigen Verein, der 2018 in Rom von
einem Team von Fachleuten gegründet wurde. Die Finanzierung des Projekts zur Reduzierung der
Stickoxidemissionen von Autos wurde vom Verein ebenfalls finanziert.
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El grafiti más grande de Europa absorbe la contaminación
Titulado 'Hunting Pollution', está pintado con pintura Airlite, capaz de neutralizar olores y destruir el 99,9% de las
bacterias

Paloma Fidalgo
Mil metros cuadrados de pintura Airlite, capaz de neutralizar olores y destruir
el 99,9% de las bacterias, impregnan un palacete de la Via del Porto Fluviale
de Roma en forma de mural titulado Hunting Pollution , que representa una
garza tricolor, especie en peligro de extinción, que tiene en la boca un pez
capturado en un mar contaminado. En realidad, todo el edificio de 2.000 m2
está pintado con Airlite, que se activa con la luz y transforma las moléculas
contaminadas, como los óxidos de nitrógeno, en sales minerales
hidrosolubles, y es un invento del italiano Massimo Bernardoni, que asegura
cada 12 m2 de superficie pintada con este material es capaz de eliminar la
contaminación producida por un coche al día, por lo que esta iniciativa
elimina la polución generada por 167 coches, equivalente a 30 árboles de
gran tamaño. La iniciativa es de Veronica De Angelis, dueña del edificio y
presidenta de la asociación sin ánimo de lucro Yourban 2030 , que ha
financiado esta obra ecológica del artista Federico Massa, cuyo nombre
artístico es Iena Cruz . Yourban 2030 quiere ampliar la iniciativa a escuelas y
hospitales, donde instalar murales ecológicos como nueva alternativa para
limpiar el aire.
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C'è, a Roma, un airone mangia smog
Un dipinto di oltre 1000 mq assorbe i gas di scarico di 80 automobili al giorno, in uno degli incroci più trafficati del
quartiere Ostiense
Palazzi come tele da dipingere. Meglio ancora se la pittura mangia lo smog.
È questa la visione che mette insieme l'idea di Veronica De Angelis, giovane
imprenditrice edile romana (ma anche fondatrice di Yourban2030) e
Federico Massa, ovvero Iena Cruz, artista milanese che vive e lavora a New
York. Entrambi con la passione per l'ambiente ed innamorati dell'arte di
strada. È nella Grande Mela, dove i due si conoscono che nasce l'idea di
Hunting Pollution letteralmente caccia all'inquinamento - uno dei più grandi
murales d'Europa, nel quartiere Ostiense di Roma, su uno degli incroci più
trafficati e inquinati della città, di fronte all'ex caserma occupata dipinta nel
2014 da Blu, artista di primo piano sulla scena internazionale. Gli oltre 1000
metri quadrati mettono in scena un airone tricolor, specie in via d'estinzione,
in piedi su un barile di benzina, uno dei primi elementi inquinanti al mondo,
attorno a lui gocce di petrolio che scendono direttamente dal cielo. Il tutto
realizzato con una pittura speciale, l'Air Lite, ideata da una start-up italiana,
Advanced Materials, che opera in tre continenti. I colori trasformano le pareti
in depuratori naturali, in grado di assorbire, come in questo caso, i gas di
scarico di 80 automobili al giorno, attraverso un processo di fotocatalisi. foto 5 Si pensa all'edilizia sempre come
attività che consuma territorio, ma ci sono molti modi di fare questo lavoro. La mia idea è di recuperare l'esistente,
restituirgli bellezza e riqualificare le aree urbane in questo modo, dice Veronica De Angelis. Massimo Lauria
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Press
Il Giornale di Vicenza 8 marzo 2015 Il Giornale di Vicenza 29 maggio 2015
corriereveneto 29 maggio 2015 Cats 29 maggio 2015 La voce dei berici Il
Giornale di Vicenza 21 giugno 2015 Il Giornale di Vicenza 25 giugno 2015 Il
Giornale di Vicenza 25 giugno 2015 Focus intervista Il Giornale di Vicenza 26
giugno 2015 Il Giornale di Vicenza 26 giugno 2015 Focus intervista Il Giornale
di Vicenza 28 giugno 2015 1/3 Il Giornale di Vicenza 28 giugno 2015 2/3 Il
Giornale di Vicenza 28 giugno 2015 3/3 corriereveneto 28 giugno 2015
FareImpresa Lug-Ago 2015 Il Giornale di Vicenza

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 377

[ § 2 1 3 0 8 3 5 6 § ]

domenica 09 giugno 2019

ilgiornaledivicenza.it
Hunting Pollution

IL MONDO SARÀ ECO E TECNO
Per chi cerca una iniezione di entusiasmo il TEDx è il luogo ideale. In questa
edizione 2019, la quinta a Vicenza, lo è stato davvero: col titolo Transitions il
gruppo di lavoro del talk show pieno di cervelli e di esperienze ha dichiarato
anche il suo manifesto. Ovvero il futuro non è solo cambiamento, ma anche
passaggio epocale. Gremito il Teatro comunale, il TEDx Vicenza ha rivelato
un'anima giovane e ironica, a partire dalla conduttrice nota sul web come
Martina Dall'Ombra, al secolo l'attrice Federica Cacciola, che ha ritmato le tre
sessioni dalle 11 alle 18. L'aspetto più evidente quest'anno è stato l'uso
spinto del cellulare grande protagonista: hashtag da rilanciare attraverso i
social, una app per sintonizzarsi sulle traduzioni dall'inglese, un'altra app per
poter esprimere in diretta le proprie sensazioni rispetto ad ognuno degli
speaker convocati, alimentando un video con colori diversi. Una volta in sala
è prevalsa la rabbia, un'altra l'energia, un'altra ancora la paura e la speranza.
Ad accendere le reazioni, le storie di transizione dei 14 ospiti che hanno
raccontato percorsi originali in cui la cultura s'è incrociata al caso, oppure la
tecnica ha premiato chi sa osare. C'è un filo rosso che lega gli interventi ed è
la preoccupazione per le sorti del pianeta: dall'imprenditrice romana Veronica De Angelis che fa dipingere palazzi di
un colore mangiasmog dando fiato anche all'estro della street art («viviamo di costrizioni, poche volte facciamo
quello che vorremmo»), alla 'Greta' maltese Gabby Tan, 17 anni, che si batte per la salvaguardia degli oceani fino al
fisico americano Mark Handerson, che studia un futuro ecologico legato alla fusione nucleare solare. Sintonizzato
sulla stessa onda, era anche il danese Dan Iversen, che col progetto sociale Watermark supporta le aziende nel
costruire programmi di investimento in paesi in via di sviluppo. E di una ecologia economica e di condivisione ha
parlato anche Andreas Søgaard, altro ospite danese, mentre sul cambiamento sociale a partire dai comportamenti
cercano di agire la scrittrice femminista Giulia Blasi e sul fronte del cinema Irene Dionisio, già direttrice del festival
Lovers film festival di Torino, per la quale «è necessaria una visione non colonizzata dagli stereotipi di genere».
Inevitabile, poi, il confronto con l'altra alterità di oggi, quella dell'identità social, la virtualità del mondo attraverso web
e smartphone. Ne fa uno strumento di marketing la bassanese Veronica Civiero che segue gli influencers in L'Oreal
Italia; ne fa una app per le calamità e le emergenze il vicentino Leonardo Alberto Dal Zovo, che mappa città e territori
in modo funzionale perchè l'intelligenza artificiale sia utile quando è in ballo la sicurezza del cittadini. Un terzo
speaker vicentino, Davide Dal Maso, a partire dal bullismo racconta il progetto per portare nelle scuole l'educazione
digitale, mentre Enrico Letta, già primo ministro, oggi alla guida di scuole internazionali di formazione, affronta la
questione della seconda identità, quella che «differenzia il mondo degli adulti dalle nuove generazioni».
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La seconda identità, ovvero tutto ciò che di noi è dentro il cellulare e può essere usato da terzi, va difesa dalle
aggressioni sia americane che cinesi per il possesso dei nuovi sistemi di comunicazione e dei dati che vi sono
scambiati: «Se la politica e l'Unione europea non intervengono a regolare questa questione, lo farà il mercato. E
saremo perdenti» è il suo verdetto. C'è spazio anche per l'ingresso in moto di Simone Zignoli, lupo solitario delle due
ruote impegnato a salvare un ragazzo tossicodipendente, e per Marco Ferrari, vicentino, nuovo astro della
divulgazione: con la sua società biotech mette a punto «medicina di precisione e non più cure farmacologiche
generiche». Benedetta Piva, fondatrice di TedX, ricorda di «investire bene quei 86.400 secondi che ogni giorno ci
vengono assegnati per fare qualcosa nel mondo», ringrazia sponsor e partner e insieme al rifondato gruppo
annuncia l'uscita di un libro con i risultati del primo quinquennio. Nicoletta Martelletto
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TEDxVicenza, le Terapie Avanzate sono i migliori alleati del paziente: il vicentino Marco
Ferrari introduce alla medicina di precisione
- Pubblicità - Dalla trasformazione digitale e i big data alle scoperte
scientifiche, l'intelligenza artificiale e la robotica, passando per l'integrazione,
la crescita demografica e l'iperconnessione delle persone e delle cose senza
tralasciare l'analfabetismo funzionale, il climate change, le fake news e gli
haters: questi e molti altri sono i cambiamenti che saranno oggetto di
racconto e approfondimento nell'edizione 2019 di TedxVicenza dedicata alle
cosiddette ' Transitions '. La quinta edizione di TedxVicenza , uno dei più
grandi eventi TEDx in Italia, disegnerà infatti una rotta per alzare lo sguardo e
affrontare in modo consapevole i cambiamenti e le barriere che stanno
segnando il tempo attuale, talvolta in modo molto evidente, altre volte in
modo più latente. Sabato 8 giugno presso il Teatro Comunale di Vicenza ,
dalle 11.00 alle 18.30 personalità di spicco, presentate dall'attrice, autrice e
conduttrice Federica Cacciola, nota ai più come ' Martina Dall'Ombra ', si
alterneranno sul palco per condividere, nel canonico breve intervento di 15
minuti, idee e progetti innovativi. Nel parterre di ospiti internazionali, tre
saranno i vicentini protagonisti quest'anno. Marco Ferrari , giovanissimo CEO
della società italiana Anemocyte, leader mondiale nelle terapie avanzate, racconterà l'evoluzione della medicina di
precisione e delle terapie avanzate che combattono le malattie attraverso la realizzazione di farmaci ad hoc per le
diverse patologie e per le caratteristiche di ogni paziente. Leonardo Alberto Dal Zovo , specializzato, con la sua
startup Studiomapp, in Data Science applicata all'analisi di immagini prese da sistemi di monitoraggio satellitare, è
stato premiato dal Pentagono e recentemente dalla NATO per l'ottimizzazione delle immagini ottenute tramite
l'intelligenza artificiale. Al TedxVicenza parlerà dell'uso dell'intelligenza artificiale per la gestione dei disastri e delle
catastrofi ambientali al fine di aumentare la sicurezza nazionale. Davide Dal Maso , eletto a 24 anni da Forbes tra gli
under 30 più influenti d'Italia per aver creato il Movimento Etico Digitale con lo scopo di accrescere la
consapevolezza di genitori e ragazzi sulle potenzialità e i rischi del web come il cyberbullismo. Al TedxVicenza
racconterà il suo progetto che punta a far diventare l'educazione digitale una materia scolastica, un'educazione
civica digitale affinché il web non sia un Far West senza regole. Il tema di come affrontare il cambiamento e la
transizione sarà introdotto da Enrico Letta , che dopo il suo impegno politico in Italia, ora è Decano della Paris
School of International Affairs dell'Università Sciences Po a Parigi. L' 8 giugno sarà la giornata mondiale dedicata
agli oceani, il 'World Ocean Day', e a TedxVicenza sarà vissuto a pieno grazie alla presenza dell'attivista
diciasettenne maltese Gabby Tan che, attraverso lo Youth Council del World Ocean Day, cerca di mobilitare i giovani
nelle scuole condividendo la sua missione ecologica di protezione degli oceani, nella certezza che questo richieda
un cambiamento che deve partire dal basso e dai giovani che

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 380

[ § 2 1 3 0 8 4 8 6 § ]

mercoledì 05 giugno 2019

vicenzapiu.com
Hunting Pollution

devono riprendersi il proprio futuro. Dei principi della sharing economy applicati alla pioggia parlerà invece
l'imprenditore danese Andreas Søgaard la cui mission è quella di rendere i giorni di pioggia dei giorni migliori
attraverso un progetto di sharing degli ombrelli, a cui ha lavorato negli ultimi 5 anni, applicando l'economia della
condivisione a una necessità concreta della vita di tutti i giorni. Un altro danese, Dan Iversen , affronterà il tema della
responsabilità sociale in azienda condividendo la sua esperienza con 'aqua semper', un'organizzazione no-profit che
supporta aziende internazionali per costruire programmi di investimento sociale. Gli ultimi cinque anni della sua vita
sono stati completamente dedicati a risolvere le sfide dell'acqua, costruire torri e sistemi di approvvigionamento
nelle Filippine e in Cambogia. Il fisico americano Mark Handerson , appassionato difensore delle promesse della
fusione nucleare per offrire una più pulita e abbondante risorsa energetica sulla quale contare per le future
generazioni, racconterà come il futuro sia davvero racchiuso nella fusione nucleare. E di come sia fondamentale
liberare l'umanità dal concetto di energia naturale. Un vero e proprio cambio di paradigma che ci farà capire come la
scelta sia totalmente in mano agli uomini. La scrittrice Giulia Blasi , friulana d'origine ma romana d'adozione, che nel
2017 ha ideato e lanciato #quellavoltache, l'iniziativa anti-molestie che ha preceduto di pochi giorni il lancio di
#metoo, affronterà il tema 'femminismo e leadership'. Leader si nasce, o si diventa? Come mai sono cosi poche le
donne nei ruoli di prestigio? Nel suo talk, Giulia Blasi spiegherà come il femminismo possa davvero contribuire a un
cambiamento concreto della società. Un grido all'azione, calato nel presente, per creare un nuovo stile di leadership
attraverso una transizione radicale nel pensiero degli uomini e delle donne. La giovane imprenditrice e artista
romana Veronica De Angelis, che è riuscita a unire l'esperienza nel campo dell'edilizia e la passione per l'arte come
strumento di rigenerazione sociale e urbana, condividerà la storia e la filosofia del suo progetto 'Hinting Pollution', il
più grande murales green d'Europa, realizzato nella città di Roma, con una particolare pittura che permette di ridurre
notevolmente l'inquinamento atmosferico. Nel 2018 ha creato Yourban2030 con cui si mette in gioco in prima
persona con il suo team per creare un legame forte tra mondo imprenditoriale e artistico. Veronica Civiero ,
originaria di Bassano del Grappa e Head of Social Media e Influencers in L'Oreal Italia, racconterà l'altra faccia dei
social media capaci anche di trasmettere energia, forza e tenacia come nella storia di Andrea Bizzotto che, contro
una malattia incurabile, ha reagito fino alla fine grazie all'onda positiva dei social media che lo ha travolto. Direttrice
del Lovers Film Festival, Irene Dionisio , torinese classe 1986, è una giovane promessa del cinema italiano, regista,
sceneggiatrice e artista che si dedica ai temi dell'evoluzione dell'identità dell'individuo correlati al cambiamento
sociale ed economico. Il suo intervento sarà un excursus tra esempi di cinematografia che dimostrano come la
settima arte abbia anticipato nella storia i cambiamenti sociali e quindi come monitorare il cinema oggi ci aiuterà ad
anticipare il futuro. Sarà ospite di TedxVicenza anche Simone Zignoli , noto alle cronache ciclistiche per la sua
sorprendente e inaspettata partecipazione ai Mondiali del 2011 di Copenaghen, grazie a un tesseramento con
l'Albania. In questo periodo è sotto
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la lente delle telecamere grazie al programma di Italia Uno Le Iene che ha raccontato il suo viaggio in moto con un
tossicodipendente. Simone, infatti, accogliendo il disperato appello, giunto via social, di una giovane madre si è
preso la responsabilità di portare un giovanissimo tossicodipendente in un viaggio lontano dalle tentazioni
dell'infame dipendenza, dal Cile alla Bolivia, per incontrare un missionario italiano. Un percorso difficile, a tratti
drammatico, con le inevitabili crisi sempre in agguato. Infine, anche la musica sarà protagonista della quinta
edizione di TedxVicenza grazie alla presenza del trio musicale iraniano dei BowLand , progetto musicale nato a
Firenze da un'idea di tre amici (Lei Low, Pejman Fa e Saeed Aman) che si sono incontrati a Teheran durante gli anni
del liceo e si sono trasferiti poi in Italia per motivi di studio. Divenuti noti al pubblico italiano nel 2018 grazie alla
partecipazione a X Factor, trovano le loro radici musicali in uno spazio dove atmosfere fluttuanti, suoni insoliti e
alternativi si fondono con voci eteree e ritmi groovy. Lo scorso dicembre hanno pubblicato l'EP Bubble Of Dreams,
anticipato dal singolo Don't Stop Me, brano inedito che ha già superato 1 milione di ascolti in streaming su Spotify.
Nella loro performance trasmetteranno la transizione nel talento: la chiave del cambiamento in musica attraverso
un'ipnosi di sonorità, atmosfere uniche e dimensioni nuove. -Pubblicità-
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Veronica De Angelis
Dalla trasformazione digitale alle scoperte scientifiche, dall'intelligenza
artificiale alla fusione nucleare, attraverso le frontiere del femminismo e
dell'arte impegnata, fino al climate change, le terapie genetiche e le cure
alternative: questi e molti altri sono stati i cambiamenti oggetto di racconto e
approfondimento nell'edizione 2019 di TEDxVicenza dedicata alle
'Transitions'. La quinta edizione di TEDxVicenza, uno dei più grandi eventi
TEDx in Italia, ha affrontato in modo consapevole i cambiamenti e le barriere
che stanno segnando il tempo attuale. Sabato 8 giugno, al Teatro Comunale
di Vicenza, 14 speaker si sono alternati sul palco per condividere, in un
tempo massimo di 18 minuti, idee e progetti innovativi. Edizione numero 5 di
TEDxVicenza Tra questi, la giovane imprenditrice edile e appassionata d'arte
romana, Veronica De Angelis , che è riuscita a unire l'esperienza nel campo
dell'edilizia alla passione per l'arte come strumento di rigenerazione sociale e
urbana. Su quel palco e a Capolettera ha condiviso la storia e la filosofia del
suo progetto 'Hunting Pollution' il più grande murales green d'Europa,
realizzato nella città di Roma, con una particolare pittura che permette di
ridurre notevolmente l'inquinamento atmosferico -, e la storia di Yourban2030 , no profit fondata nel 2018 con cui si
mette in gioco in prima persona con il suo team per creare un legame forte tra mondo imprenditoriale e artistico.
Parto sempre dalla domanda rompighiaccio, forse scontata, ma non troppo. Chi è Veronica? Veronica è una ragazza
nata a Roma che ha avuto una vita molto fortunata, ma anche normale. Ho studiato in una Scuola internazionale, mi
sono laureata in Scienze politiche e poco prima della mia laurea ho perso mio padre, imprenditore edile. Ho ereditato
questo compito nella vita, ma anche la sua passione per questo lavoro. Volevo fare la giornalista, ma forse non sarei
stata brava, e così mi sono buttata a capofitto nell'edilizia. È iniziata, così, per me, una nuova avventura, e presto mi
sono resa conto che dovevo prendere anche una MIA strada, scegliere il MIO modo di fare il lavoro di mio padre. I
viaggi e il mio amore per l'America mi hanno portato a investire anche a New York e mi hanno fatto scoprire nuove
realtà. Così è nata la necessità di far comprendere a chi fa il mio lavoro di farlo in modo nuovo, con gli strumenti
attuali, per creare bellezza, perché quello che costruiamo rimane per una vita. Piano piano questo concetto si è
evoluto fino a farmi fondare una no profit, Yourban 2030, che si occupa di arte, una delle mie più grandi passioni, a
servizio del pianeta. A proposito di Yourban 2030. 3 parole per definire questo progetto: Visione, bellezza e
comunione. E ora 3 parole per definire il progetto Hunting Pollution: Innovazione, sogno, luce. Hai concluso il tuo
talk affermando 'Il futuro è nelle nostre mani'. Quindi tu come vuoi lasciare il mondo? Io vorrei lasciare al mondo il
sogno che tutto è possibile, che se ci mettiamo insieme, che se cerchiamo di fare quello che ci viene dal cuore,
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nel modo più naturale possibile, allora davvero tutto si può fare, davvero non ci sono ostacoli.
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TEDxVicenza festeggia il traguardo dei 5 anni: edizione da record e un libro in arrivo
Si è appena conclusa la quinta edizione di TEDxVicenza che ha registrato
numeri da record in termini di pubblico e, per la prima volta nella storia del
TED, è stato sviluppato un sistema in grado di captare le emozioni degli
spettatori. Con 'Transitions', l'edizione dedicata ai grandi cambiamenti della
nostra epoca, TEDxVicenza ha infatti festeggiato il suo quinto anno
all'insegna del successo e del gradimento avendo fatto registrare il tutto
esaurito in meno di 48 ore con oltre 2.000 utenti collegati in streaming
durante l'evento da oltre 26 Paesi nel mondo. Al giorno d'oggi tutti noi
abbiamo accesso a possibilità e connessioni come mai prima. Eppure,
troppo spesso non riusciamo ad affrontare il cambiamento. Quest'anno
TEDxVicenza si è trovato di fronte a un momento di cambiamento proprio
nel suo cuore pulsante, il suo team. Abbiamo selezionato, accolto e formato
12 nuovi membri della nostro squadra. Un cambiamento non facile, ma che
ci ha portati a capire che dobbiamo essere sempre pronti a cogliere i
cambiamenti, con la consapevolezza che la passione per quello che
facciamo ci incoraggia a prendere rischi e a trovare la direzione da seguire.
Insieme, come sempre e dal primo giorno commenta Benedetta Piva, fondatrice di TEDxVicenza Il fil rouge
dell'evento di quest'anno non poteva, quindi, che riflettere quello che il team di TEDxVicenza sta vivendo nelle sue
transizioni, da qui il tema Transitions. Federica Cacciola, nota ai più come 'Martina Dall'Ombra' qualche minuto dopo
le undici ha dato il via all'appuntamento annuale con l'ironia tagliente che l'ha resa nota al grande pubblico del web. Il
palco ha visto protagonisti 14 ospiti internazionali e italiani, tra cui quattro vicentini, che si sono alternati sul palco
per condividere con il pubblico le proprie idee e il proprio impegno per cambiare il mondo. Un sistema super
innovativo 'Reactions in transitions', adottato a TEDxVicenza, per la prima volta nel mondo TED, ha permesso
durante l'evento agli spettatori di esprimere, tramite la WebApp, stati d'animo che provavano durante il talk. Si poteva
scegliere la propria reaction tra gli otto sentimenti di tristezza, rabbia, paura, empatia, energia positiva, ispirazione,
spinta ad agire e sorpresa, erano associati a un determinato colore che colorava il teatro in base a quella prevalente,
immergendo la platea in un'atmosfera molto suggestiva. I quattro vicentini, ospiti di TEDxVicenza, hanno trattato
temi molto differenti tra loro: Marco Ferrari, giovanissimo CEO della società italiana Anemocyte, ha raccontato
l'evoluzione della medicina di precisione e delle terapie avanzate; Leonardo Alberto Dal Zovo, ha condiviso l'uso
dell'intelligenza artificiale per la gestione dei disastri e delle catastrofi ambientali al fine di aumentare la sicurezza
nazionale; Davide Dal Maso, ha raccontato il suo progetto per far diventare l'educazione digitale una materia
scolastica, un'educazione civica digitale affinché il web non sia un Far West senza regole; infine Veronica Civiero,
originaria di Bassano del Grappa e Head of Social Media e Influencers in L'Oreal
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Italia, ha raccontato la faccia buona e solidale dei social media. Dell'economia della condivisione come necessità
concreta nella vita di tutti i giorni ha parlato il danese Andreas Søgaard, mentre il suo conterraneo Dan Iversen, ha
emozionato la platea illustrando il tema della responsabilità sociale in azienda condividendo la sua esperienza con
'Watermark', un progetto che supporta aziende internazionali per costruire programmi di investimento sociale. L'8
giugno è anche la giornata mondiale dedicata agli oceani, il 'World Ocean Day', e a TEDxVicenza è stato vissuto a
pieno grazie alla presenza dell'attivista diciasettenne maltese Gabby Tan che, attraverso lo Youth Council del World
Ocean Day, cerca di mobilitare i giovani nelle scuole condividendo la sua missione ecologica di protezione degli
oceani. Il fisico americano Mark Handerson, ha raccontato come il futuro sia davvero racchiuso nella fusione
nucleare solare e di come sia fondamentale liberare l'umanità dal concetto di energia naturale. La scrittrice Giulia
Blasi ha spiegato come il femminismo possa davvero contribuire a un cambiamento concreto della società. La
giovane imprenditrice e artista romana Veronica De Angelis, ha condiviso la sua esperienza con Yourban2030 con
cui si mette in gioco in prima persona con il suo team per creare un legame forte tra mondo imprenditoriale e
artistico. Irene Dionisio, ha fatto immergere la platea in un un excursus cinematografico alla scoperta di come la
settima arte abbia anticipato nella storia i cambiamenti sociali. Simone Zignoli, noto alle cronache ciclistiche per la
sua sorprendente e inaspettata partecipazione ai Mondiali del 2011 di Copenaghen, ha condiviso la sua esperienza
di viaggio dal Cile alla Bolivia in compagnia di un giovanissimo tossicodipendente per fargli riscoprire il gusto della
vita lontano dalle tentazioni della droga. Infine, anche la musica è stata protagonista della quinta edizione di
TEDxVicenza grazie alla presenza del trio musicale iraniano dei BowLand noti al pubblico italiano grazie alla loro
partecipazione a X Factor lo scorso anno. TEDxVicenza, nel dare l'appuntamento al prossimo anno, ha annunciato
l'uscita di una monografia che ripercorre i primi 5 anni dell'organizzazione vicentina del TED raccontando anche
visivamente le tante opportunità e i rapporti umani che sono nati e cresciuti.
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"Transitions": dal climate change al digitale, ospiti e temi di TEDxVicenza
Transitions: dal climate change al digitale, ospiti e temi di TEDxVicenza
Pubblicato il 14 Maggio 2019 in Cultura , Opportunità , Vicenza È dedicata al
tema Transitions la quinta edizione di TEDxVicenza , in programma sabato 8
giugno 2019 al Teatro Comunale di Vicenza, dalle 11.00 alle 18.30. I temi in
transizione che verranno raccontati dagli speaker vanno dalla
trasformazione digitale alle scoperte scientifiche, dall'intelligenza artificiale
alla fusione nucleare, attraverso le frontiere del femminismo e dell'arte
impegnata, fino al climate change, le terapie genetiche e le cure alternative.
Presentati dall'attrice, autrice e conduttrice Federica Cacciola, nota anche
come 'Martina Dall'Ombra', si alterneranno sul palco per condividere come da
format, nel breve intervento di 18 minuti, idee e progetti innovativi. I biglietti
dell'evento sono in vendita dall'11 maggio sul sito dell'evento. Nel parterre di
ospiti internazionali, quattro saranno i vicentini protagonisti quest'anno.
Marco Ferrari , giovanissimo CEO della società italiana Anemocyte, leader
mondiale nel settore Biotech, racconterà l'evoluzione della medicina di
precisione e delle terapie avanzate che combattono le malattie attraverso la
realizzazione di farmaci specifici per le diverse patologie e per le caratteristiche di ogni paziente. Leonardo Alberto
Dal Zovo , specializzato, con la sua startup Studiomapp, in Data Science applicata all'analisi di immagini prese da
sistemi di monitoraggio satellitare, è stato premiato dal Pentagono e recentemente dalla NATO per l'ottimizzazione
delle immagini ottenute tramite l'intelligenza artificiale. A TEDxVicenza parlerà dell'uso dell'intelligenza artificiale per
la gestione dei disastri e delle catastrofi ambientali al fine di aumentare la sicurezza nazionale. Veronica Civiero ,
Head of Social Media e Influencers in L'Oreal Italia, racconterà l'altra faccia dei social media capaci anche di
trasmettere energia, forza e tenacia come nel caso di Andrea Bizzotto che, contro una malattia incurabile, ha trovato
forza e coraggio per resistere fino alla fine, anche grazie all'onda positiva dei social media che lo ha travolto. Davide
Dal Maso , eletto a 24 anni da Forbes tra gli under 30 più influenti d'Italia per aver creato il Movimento Etico Digitale
con lo scopo di accrescere la consapevolezza di genitori e ragazzi sulle potenzialità e i rischi del web come il
cyberbullismo. Al TEDxVicenza racconterà l'importanza dell'educazione digitale per far fronte ai numerosi rischi che
i ragazzi d'oggi incontrano ogni giorno sul web, cosicché il web non diventi un Far West senza regole. Il tema di
come affrontare il cambiamento e la transizione sarà affrontato da Enrico Letta , che dopo il suo impegno politico in
Italia, ora è Decano della Paris School of International Affairs dell'Università Sciences Po a Parigi. L'8 giugno sarà la
giornata mondiale dedicata agli oceani, il 'World Ocean Day', e a TEDxVicenza questo evento sarà vissuto a pieno
grazie alla presenza dell'attivista diciottenne malese Gabby Tan che, attraverso lo Youth Council del World
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Ocean Day di cui fa parte, si impegna nel mobilitare i giovani e i meno giovani condividendo la missione ecologica
di protezione degli oceani, nella certezza che questo richieda un cambiamento che deve partire dalle nuove
generazioni che per prime reclamano il diritto di garantirsi il proprio futuro. Circa un miliardo di ombrelli vengono
prodotti ogni anno. Mettendoli tutti in fila potremmo fare il giro del mondo piu di 18 volte. Dei principi della sharing
economy applicati alla pioggia parlerà invece l'imprenditore danese Andreas Søgaard la cui mission è quella di
abbattere l'utilizzo di plastica e rendere i giorni di pioggia dei giorni migliori attraverso un progetto di sharing degli
ombrelli, a cui ha lavorato negli ultimi 5 anni, applicando l'economia della condivisione a una necessità concreta
della vita di tutti i giorni. Il vicepresidente per Strategia e Marketing di Xylem Dan Iversen , affronterà invece il tema
della responsabilità sociale in azienda condividendo la sua esperienza con 'watermark'. Il programma si prefigge di
condividere un uso consapevole dell'acqua, quale risorsa di tutti: sempre più spesso. Una transizione tra la visione
aziendale orientata alla generazione del profitto, con la generazione dei valori da parte dei suoi stessi collaboratori.
Generare energia infinita dall'acqua di mare e da un pugno di terriccio, prendendo ispirazione dal sole. Riuscirà
l'umanità a realizzare questa titanica sfida tecnologica? Il fisico americano Mark Handerson racconterà come il
futuro sia davvero racchiuso nella fusione nucleare. E di come sia fondamentale un vero e proprio cambio di
paradigma circa l'impegno che l'umanità deve profondere, per ambire ad un premio così alto. La scrittrice Giulia Blasi
, friulana d'origine ma romana d'adozione, che nel 2017 ha ideato e lanciato #quellavoltache, l'iniziativa anti-molestie
che ha preceduto di pochi giorni il lancio di #metoo, affronterà il tema 'femminismo e leadership'. Leader si nasce, o
si diventa? Come mai sono cosi poche le donne nei ruoli di prestigio? Nel suo talk, Giulia Blasi spiegherà come il
femminismo possa davvero contribuire a un cambiamento concreto della società. Un grido all'azione, calato nel
presente, per creare un nuovo stile di leadership attraverso una transizione radicale nel pensiero degli uomini e delle
donne. La giovane imprenditrice edile e appassionata d'arte romana Veronica De Angelis (nella foto), che è riuscita a
unire l'esperienza nel campo dell'edilizia alla passione per l'arte come strumento di rigenerazione sociale e urbana,
condividerà la storia e la filosofia del suo progetto 'Hunting Pollution': il più grande murales green d'Europa,
realizzato nella città di Roma, con una particolare pittura che permette di ridurre notevolmente l'inquinamento
atmosferico. Nel 2018 ha creato Yourban2030 con cui si mette in gioco in prima persona con il suo team per creare
un legame forte tra mondo imprenditoriale e artistico. Irene Dionisio , torinese classe 1986, è una giovane promessa
del cinema italiano, regista ed artista visiva che si dedica ai temi dell'evoluzione dell'identità dell'individuo correlati al
cambiamento sociale ed economico. È stata per tre anni direttrice artistica del Lovers Film Festival. Il suo intervento
sarà un excursus tra esempi di cinematografia che dimostrano come la settima arte abbia anticipato nella storia i
cambiamenti sociali, e come prendere ispirazione dal cinema di oggi sia un periscopio puntato ad anticipare la
cultura del domani. Un altro protagonista di TEDxVicenza sarà il brianzolo Simone Zignoli , noto alle cronache
ciclistiche per la
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sua sorprendente e inaspettata partecipazione ai Mondiali del 2011 di Copenaghen, grazie a un tesseramento con
l'Albania e poi per i suoi straordinari viaggi all'insegna della sfida e dell'avventura. In questo periodo è sotto la lente
delle telecamere grazie alla trasmissione televisiva Le Iene che ha raccontato il suo viaggio in moto con un
tossicodipendente. Simone, infatti, accogliendo il disperato appello, giunto via social, di una giovane madre si è
preso la responsabilità di portare il quindicenne in un viaggio lontano dalle tentazioni dell'infame dipendenza, dal Cile
alla Bolivia, per provare a fargli capire che la vita è a sua volta un viaggio straordinario che merita di essere vissuto
appieno. Un percorso difficile, a tratti drammatico, con le inevitabili crisi sempre in agguato. Infine, anche la musica
sarà protagonista della quinta edizione di TEDxVicenza grazie alla presenza del trio iraniano dei BowLand , progetto
musicale nato a Firenze da un'idea di tre amici (Lei Low, Pejman Fa e Saeed Aman) che si sono incontrati a Teheran
durante gli anni del liceo e si sono trasferiti poi in Italia per motivi di studio. Divenuti noti al pubblico italiano nel 2018
grazie alla partecipazione a X Factor, trovano le loro radici musicali in uno spazio dove atmosfere fluttuanti, suoni
insoliti e alternativi si fondono con voci eteree e ritmi groovy. Lo scorso dicembre hanno pubblicato l'EP Bubble Of
Dreams, anticipato dal singolo Don't Stop Me, brano inedito che ha già superato 1 milione di ascolti in streaming su
Spotify. Nella loro performance trasmetteranno la transizione nel talento: la chiave del cambiamento in musica
attraverso un'ipnosi di sonorità, atmosfere uniche e dimensioni nuove.
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Video: Nissan e.dams: Tech creators - Pollution eating paint
Our Nissan e.dams drivers, Sébastien Buemi and Oliver Rowland meet local
innovators in the art world, Veronica De Angelis & Luca Maleonte ahead of
the Formula E Rome E-Prix. They showcase the innovative pollution-eating
paint and how it can help save our planet.
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A spasso con ABC: Veronica De Angelis - presidente e fondatrice yourban2030
Progetto ABC Pubblicato il 18 apr 2019 Alla scoperta di Ostiense District.
Roma attraverso la Street Art

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 391

[ § 2 1 3 0 8 4 9 8 § ]

giovedì 21 febbraio 2019

FashionNetwork.com
Hunting Pollution

La giungla ecosostenibile di Tiziano Guardini al Fashion Hub di CNMI
Tiziano Guardini, il giovane designer romano vincitore nel 2017 del Green
Carpet Fashion Award, ha presentato la propria collezione autunno/inverno
2019-20 durante la fashion week milanese con una sfilata/installazione
presso la Sala delle Cavallerizze del Museo della Scienza e della Tecnologia,
nell'ambito del Fashion Hub di CNMI.Per l'occasione, la sala è stata
trasformata in una giungla urbana che ha dato agli ospiti la sensazione di
entrare in una foresta in fiore con alberi immaginari e grandi foglie sospese,
grazie alla collaborazione di partner come Yourban 2030, associazione no
profit fondata da un team di professionisti esperti in tematiche ambientali,
sociali e culturali, e Airlite, l'innovativa pittura che purifica l'aria da smog,
muffe e batteri, con cui sono state dipinte le tele denim di Isko sospese in
aria. L'evento è stato realizzato con il supporto di The Bicester Village
Shopping Collection.'This city is a jungle', questo il nome della collezionedi
Guardini per la prossima stagione fredda, è un mix di stile raffinato e
spontaneo, con linee che strizzano l'occhio all'universo maschile, pur
restando sempre molto femminili. Lavorazioni jacquard animalier dai colori
accesi caratterizzano gli outfit, dai canoni estetici che richiamano la natura.Forte il focus sul riciclo: i capispalla style
'boyfriend' sono realizzati con lana rigenerata e lana no-museling dalla Texmoda Tessuti di Prato, che ha aderito alla
campagna Detox di GreenPeace, oltre ad essere certificata GRS. I piumini sono prodotti con tessuti in filo Econyl, un
nylon rigenerato di Aquafil ottenuto da prodotti destinati alla discarica o dispersi negli oceani, come le reti da pesca,
sottoposti ad un processo di rigenerazione e purificazione che riporta il materiale al suo stato originale. Le
imbottiture in Thermore derivano dal recupero delle bottiglie di plastica; materiali riciclati anche per gli accessori,
come i bottoni in nylon e le lampo in poliestere. Infine, per abiti e camicie è stato utilizzato il nylon high tech Q-Nova
della Fulgar, ottenuto da materie prime rigenerate attraverso tecniche che non implicano l'uso di elementi chimici.La
collezione di Tiziano Guardini è realizzata in Italia, ad eccezione della magliera in Alpaca, prodotta in Perù in base a
un accordo con la Camera di Commercio locale, che promuove programmi a sostegno delle comunità peruviane.'Il
brand è nato come idea nel 2012, quando ancora il tema della sostenibilità nel fashion non era così forte. Ho iniziato
con abiti scultura che legavano l'alta moda a materiali sostenibili; volevo trasmettere un messaggio forte: l'uomo
non possiede la natura ma è solo un anello della catena, dobbiamo tornare a rispettarla', ha raccontato Guardini a
FashionNetwork.com nel backstage. 'In seguito, ho iniziato a realizzare delle capsule collection. Ogni volta che creo
ho una visione: per questa collezione mi sono ispirato a una donna newyorchese, che si ritrova improvvisamente nel
Bronx, reinterpretato come una giungla. È una donna forte, una leonessa. Gli abiti esprimono i loro messaggi con
parole come Passione,
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Amore, Bellezza e Roar, il ruggito della leonessa'.Tiziano Guardini è presente con la primavera/estate 2019 da Biffi
a Milano e da Harvey Nichols a Hong Kong. 'Stiamo lavorando con il nostro showroom di Milano per ampliare la
distribuzione; questa è una collezione adatta a persone abituate a osare, in maniera ironica', ha concluso Guardini.
'In futuro, un corner o un monomarca mi consentirebbero di raccontare la visione del mio brand, ma ora è presto. Il
mio sogno è di arrivare a New York'.
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Milano Fashion Week 2019: la sostenibilità incontra il talento
FashionBeautyNewsFashion
showsTalentsPhotographyAbbonamentiEdizioneItaliaItalia© Stella
StoneSostenibilitàMilano Fashion Week 2019: la sostenibilità incontra il
talentoDi Nicoletta Spolini28 febbraio 2019Eventi, installazioni e nuove
collezioni: la settimana della moda milanese vista con la lente greenSe alla
Londra Fashion Week la sostenibilità è andata in scena soprattutto sotto
forma di attivismo militante - con la punta dell'iceberg rappresentata dalla
sfilata politica di Vivienne Westwood - a Milano il green ha preso le forme
dell'innovazione a cominciare da The Next Green Talent, lo scouting di
Vogue Italia e Yoox, inaugurato il 20 febbraio, di cui naturalmente vi abbiamo
già parlato.Due giorni dopo, il 22 febbraio, al White, un evento in grande stile
in presenza - tra gli altri - del ministro dei beni e delle attività culturali Alberto
Bonisoli e del sindaco Giuseppe Sala, ha dato inizio a GIVE A FOK-us - Fare
un Focus sull'Unfocused. Si trattava dell'hub dedicato all'economia circolare
e alla tracciabilità di filiera, realizzato con la direzione artistica di Matteo
Ward, cofounder e CEO di WRÅD.«Si tratta di un percorso di conoscenza che
ha l'obiettivo di focalizzare l'attenzione sulle nostre più reali e profonde esigenze e sui valori che ci relazionano agli
altri e alla nostra identità. E insieme di raccontare le realtà più rilevanti e virtuose del tessile italiano proponendo una
sorta di manifesto condiviso per lo sviluppo sostenibile» ha detto Matteo. Prima di arrivare alla vera e propria mostra,
un'installazione artistica immersiva curata da DrawLight aiutava a focalizzare l'attenzione sui valori base della
sostenibilità, liberando la mente da altri pensieri e stimolando una maggiore consapevolezza di sé. DrawLight è un
collettivo di artisti che mira a muovere le emozioni negli spettatori coinvolgendoli attraverso arte, tecnologia e
scienza. E qui hanno creato SYNC, un corridoio immersivo che - attraverso il light-mapping e le installazioni
audiovisive - esplorava rispettivamente, il rapporto fra moda e natura, moda e società, moda e individuo. Si arrivava,
poi, nella Fashion Revolution Lounge, area sviluppata in partnership con Fashion Revolution, movimento nato nel
2013 per promuovere un manifesto dedicato alla trasparenza. In questo spazio la parola chiave - tracciabilità - è
stata raccontata da 1TrueID, il più evoluto sistema di identificazione digitale degli oggetti. Infine, veniva la parte più
concreta, quella dedicata ad alcune realtà tessili italiane più smart: Candiani, Reda, PureDenim, AquaFil e anche
Frumat, VEGEA, Orange Fiber, Recycrom, e Alisea - Perpetua.Candiani© Stella StoneVegea© Stella StoneTra le
collezioni sustainable più interessanti dell'edizione 2019 della Milano Fashion Week, certamente c'è quella di Tiziano
Guardini, l'eco designer che ha vinto il primo Green Carpet Award 2017 ed è stato selezionato alla prima edizione di
The Next Green Talents, quella del 2018. Il suo autunno inverno 2019 2020 è coloratissimo e ricercato, è fatto di
silhouette armoniose con canoni estetici che richiamano la natura. I materiali
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utilizzati dal designer sono tutti eco: dalla lana rigenerata e no-museling dei capispalla al denim premium di Isko
pluripremiato e certificato da importanti istituzioni come la Nordic Swan Ecolabel ed Eu Ecolabel; dall'Econyl un
nylon rigenerato di Aquafil ottenuto da prodotti altrimenti destinati alla discarica come vecchi tappeti o persi negli
oceani maglieria all'Alpaca, frutto di un'appassionata collaborazione con lo Stato del Perù e dell'azienda locale ARTATLAS. Anche la scenografia della sfilata ha il tema della sostenibilità ambientale grazie al contributo
dell'associazione no profit YOURBAN2030 che utilizza il linguaggio artistico per lanciare messaggi sui temi caldi
dell'ambiente e sul rapporto uomo-natura. Le modelle hanno sfilato in una serra sospesa realizzata con tele Denim
dipinte dall'Urban Artist torinese Fabio Petani. E la pittura utilizzata per le tele è AIRLITE®, un prodotto ecosostenibile
in grado di purificare l'aria, ridurre l'inquinamento e assorbire smog, muffe e batteri. Per la creazione del Set up è
stato essenziale il supporto da parte di The Bicester Village Shopping Collection all'interno del loro programma di
mentorship.Tiziano Guardini. Collezione autunno inverno 2019 2020© Federica BorgatoTiziano Guardini. Collezione
autunno inverno 2019 2020© Federica BorgatoTorniamo al White. Nello spazio gestito da Fashion B.E.S.T (Beautiful
Ethical Sustainable Trend) la piattaforma di Cittadellarte che dal 2009 si dedica alla sostenibilità nella moda, erano
esposte le collezioni scelte di alcuni designer green.1Bav Tailor, per esempio, un brand etico al 100% Made in Italy:
KA, la sua collezione autunno inverno 2019 2020 è una fusione dei migliori filati naturali o riciclati certificati - come
suri alpaca, lana di pecora lunga e lana green Biellese, seta organica di tussah selvaggio, sete italiane e giapponesi e delle sue consuete silhouette pure, geometriche ispirate al design, all'architettura e alle filosofie orientali. Le
collezioni di BAV TAiLOR, seguendo il mantra respect your body + your sphere, sono un inno alla bellezza del mondo,
esortano a dimostrare amore per lo spazio, la mente e il corpo. La palette colori della collezione KA racchiude:
bianco lunare, grana di prugna, bronzite, diaspro sabbia e cenere, sfumature dei toni della terra in perfetta armonia
con un modo di pensare equilibrato.2Interessante il concept di flavialarocca, il brand fondato da Flavia La Rocca. Le
sue collezioni sono costruite sul concetto di modularità. I capi sono composti da moduli intercambiabili che,
attraverso zip nascoste, possono essere smontati e rimontati creando molteplici combinazioni.3Yekaterina
Ivankova: Il progetto di Re-Evolution è basato su uno sguardo innovativo sull'antica tecnica del tessuto fatto a mano
Ikat, con cui ha provato non solo a sperimentare sul design e sul colore del tessuto, ma anche a modificarne la
tecnica.4La collezione di Fraenck by Ho&Mulder è strutturata a partire da materiali di riciclo e scarti di un produttore
di vele, tutto combinato con residui di pelle artificiale.Bav Tailor. Collezione autunno inverno 2019 2020© Lucio
ConvertiniBav Tailor. Collezione autunno inverno 2019 2020© Lucio Convertiniflavialarocca©
flaviaflavialaroccaAncora al White: presentato nella cornice di fashionavant il progetto a supporto di brand
emergenti estoni Guild è disegnato da Joan Hint e Sten Karik. Le collezioni del brand sono realizzate in materiali
naturali e lo stesso ambiente di lavoro è progettato per essere un happy place come ci raccontano i designer, dando
così la possibilità al team e agli artigiani di lavorare nella
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più completa serenità.La collezione autunno inverno 2019 2020 presentata a Milano spazia da abiti eleganti a
pezzi accattivanti in denim, con un'attenzione singolare ai dettagli, come le maniche a sbuffo delle camicie, e agli
accessori, i copricapi eccentrici sono infatti segno distintivo del brand. Tutto rigorosamente realizzato con un
occhio particolare alla sostenibilità, evitando avanzi e scarti di materiali e creando pezzi resistenti nel tempo.Guild.
Collezione autunno inverno 2019 2020© LASKAGuild. Collezione autunno inverno 2019 2020© LASKAIn via Gesù il
20 febbraio ha presentato l'autunno inverno 2019 2020 Carlotta Canepa: tutta la collezione è come sempre
improntata all'ecosostenibilità, argomento irrinunciabile nel fashion concept della designer, attiva sostenitrice di
interventi a favore di una moda rispettosa dell'ambiente. Tutti i tessuti delle sue collezioni nella fase finale di
nobilitazione (finissaggio) vengono solo vaporizzati evitando il consueto utilizzo di grandi quantità di acqua, saponi
e agenti chimici. Gli jacquard sono 100% eco, prodotti con Kitotex SAVEtheWATER, il brevetto dell'azienda tessile
Canepa, che evita le microplastiche durante la tessitura a favore del chitosano, una sostanza atossica,
biodegradabile e biocompatibile che consente di ridurre fino al 90% il consumo di acqua, altresì calda, e il 40% di
energia con considerevole risparmio di CO2. Vengono inoltre utilizzati poliestere riciclato dalle bottiglie di plastica e
viscosa FSC, ovvero proveniente solo da foreste gestite in maniera corretta e sostenibile, rispettando le foreste
secolari e in via di estinzione.Carlotta Canepa: collezione autunno inverno 2019 2020E per finire una collaborazione
tra un brand emergente e una celeb. Arizona Muse ha firmato per Officina del Poggio una speciale Capsule
Collection sostenibile. La modella e ambasciatrice della filosofia green e Allison Hoeltzel Savini, fondatrice e
direttrice creativa di ODP, hanno selezionato - grazie all'aiuto di The Sustainable Angle - materiali green come un
nuovo tessuto di velluto in cotone biologico tinto usando coloranti biologici attraverso un metodo che limita
l'inquinamento ambientale, una pelle sintetica Made in Italy realizzata in poliestere riciclato certificato e tracciabile al
100%, ma anche materiali più tradizionali come il cuoio toscano conciato al vegetale, tinto con tannini vegetali. La
forma su cui la capsule punta è la Mini Safari bag, un continuativo di Officina del Poggio con un'anima in legno,
leggero e versatile.Allison Hoeltzel Savini e Arizona Muse con la capsule collection di Officina del PoggioHanno
collaborato Serena Castrignano ed Elisa Pervinca BellinisostenibilitàMilano Fashion Weektalenti emergentiVogue
Consigliasalone del mobileMilano Design Week: fashion designer di nuova generazioneDi Vogue9 aprile
2019EventiMoët Impérial celebra il suo 150° AnniversarioDi Vogue4 aprile 2019NewsGrease: il prequelDi Vogue10
aprile 2019EdizioneItaliaCondizioni d'utilizzoRedazionePrivacyPubblicitàAbbonamentiGestisci i cookies© EDIZIONI
CONDÉ NAST S.P.A. - PIAZZA CADORNA 5 - 20121 MILANO CAP.SOC. 2.700.000 EURO I.V. C.F E P.IVA
REG.IMPRESE TRIB. MILANO N. 00834980153 SOCIETÀ CON SOCIO UNICO
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Niezwyky mural, który pochania smog
W trakcie V Europejskiego Kongresu Samorzdów w Krakowie rozmawiano
równie o rewitalizacji miast. Przy okazji przedstawiono niezwyky projekt - duy
mural namalowany farbami, które rozkadaj szczególnie szkodliwe dla
zdrowia tlenki azotu Na panelu dyskusyjnym powiconym rewitalizacji bardzo
oryginalnym projektem pochwalia si Veronica De Angelis, prezes Yourban
2030. To woska organizacja pozarzdowa, która zajmuje si wspieraniem i
promowaniem idei zrównowaonego rozwoju za pomoc przerónych, czasem
mocno niestandardowych, dziaa artystycznych. Yourban 2030 wspiera midzy
innymi dziaania rewitalizacyjne w miastach i jeden z jej ostatnich projektów
doskonale si w to wpisuje. W ubiegym roku w rzymskiej dzielnicy Ostiense
mediolaski artysta street artu Federico Massa namalowa duy mural wielkoci
ponad tysica metrów kwadratowych. Dzieo powstao na frontowej elewacji
szeciopitrowego budynku stojcego przy ruchliwej ulicy.
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TGR Lazio
Edizione delle 14:00 Andato in onda il 27 giugno 2019
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LE DONNE SONO VENTO. Yourban2030
Patrizia Massi
La sua idea è stata quella di far dipingere un murale su un palazzo di Roma.
Un murale gigante, 1000 mq che lo hanno rivestito sulle due facciate ad
angolo. Sostenitrice e mecenate dello sviluppo dell'arte Veronica De Angelis
è presidente della Yourban2030, fondata nel 2018 insieme a Maura Crudeli,
vicepresidente, un'associazione no-profit con sede a Roma. Yourban2030
deve il suo nome all'Agenda Globale 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
promossa dalle Nazioni Unite, sottoscritta nel 2015 dai governi dei 193 Paesi
membri dell'ONU. L'Agenda è un vasto programma di azioni che prevede 17
obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile che i governi si sono impegnati a
raggiungere entro il 2030. 'Promuovere la consapevolezza sostenibile
attraverso la creatività', sono le loro parole, è il compito che si sono assunti.
Con loro c'è anche Giuseppe Molinari esperto di comunicazione finalizzata
alla diffusione della cultura della sostenibilità. Un team eterogeneo, che
vuole risvegliare le coscienze ai problemi legati all'ambiente usando il
linguaggio artistico, perché questo è il mezzo più poliedrico che può
raggiungere chiunque attraverso il cinema, la musica, la moda e le arti
figurative. Arte unita alla diffusione di messaggi sulla sostenibilità a favore delle persone e del pianeta, l'accento
sulle dinamiche naturali e l'interazione dell'uomo con esse, si è rivelata un'idea vincente. Veronica De Angelis ha così
deciso, come si diceva in apertura, di far dipingere un murale sul palazzo di sua proprietà a Roma, in via Porto
Fluviale, quello costruito dal bisnonno nel dopoguerra. E ovviamente, date le premesse e l'impegno di Y2030 (si
abbrevia così) ha deciso di utilizzare una eco-vernice speciale: Airlite®. Si applica normalmente, sia all'esterno che
all'interno delle abitazioni, ma presenta una particolarità: riduce fino all'88,8% l'inquinamento atmosferico,
eliminando quasi il 100% dei batteri. Come ci fossero 30 alberi giganti a fare il lavoro. La vernice si attiva con la luce
e purifica l'aria in modo naturale. Airlite® è una innovazione tutta italiana anche se l'azienda che la produce è
presente in tre continenti. Veronica De Angelis ha dato l'incarico all'artista internazionale Federico Massa, incontrato
a New York. Federico, noto anche come Iena Cruz, ha dipinto il murale sulle due facciate del palazzo alto 8 piani,
ovviamente sul tema dell'ambiente: rappresenta un airone che lotta per la sopravvivenza, e non a caso visto che
l'airone è una delle tante specie in pericolo di estinzione. In circa un mese Iena Cruz ha portato a termine il lavoro e
l'ha battezzato con il nome Hunting Pollution (Caccia all'Inquinamento) ed è il murale green più grande d'Europa.
L'inaugurazione si è tenuta a ottobre del 2018. Mentre Veronica De Angelis pensa a diffondere in altre città questa
tecnologia unita all'arte, con progetti anche internazionali e artisti di differenti Paesi, Yourban2030 nel 2018 ha
sviluppato altri progetti legati alla città di Roma: un concorso dedicato ad autori emergenti all'interno del Roma
Creative Contest, e sostenuto l'installazione di Anio Vetus 2,

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 399

[ § 2 1 3 0 8 5 0 1 § ]

lunedì 18 marzo 2019

lavoce.online
Hunting Pollution

in occasione della storica manifestazione di 'Villa Ada Incontra il Mondo', un progetto artistico che punta i riflettori
sul ruolo dell'arte per ritrovare, tramite la giusta consapevolezza, l'equilibrio tra uomo e mondo animale.
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