
il corriere della strada

GRAFFITI A GEMONA

Cambiamento. Sembra essere questa la 
parola chiave del nostro momento storico.

Tutto sembra muoversi a una velocità 
incontrollata. Il clima, i cambiamenti politici, 
l'economia, l'arte. So�ermiamoci un istante 
su quest'ultima. I musei di tutto il mondo 
stanno riconoscendo il valore della “Street 
Art”. Quello che �no a poco tempo fa era 
comunemente inteso come “vandalismo” è 
ora “Arte”, e ci sono opere valutate milioni di 
euro. 

I ragazzi che abitavano i quartieri popolari 
delle città americane, con il solo obiettivo di 
urlare "Ehi! Sono qui! Ci sono anch'io!", 
iniziarono a scrivere i loro nomi su muri e 
mezzi pubblici. E ingenuamente diedero vita 
a uno dei movimenti popolari più importanti 
degli ultimi quarant'anni: il Writing. Niente di 
nuovo forse, scrivere sui muri è una delle 
attività più antiche dell'umanità. Ma un 
immaginario, un linguaggio universale condi-
viso da persone in tutto il mondo è un avveni-
mento degno di nota. Negli ultimi vent’anni 
l’in�uenza di culture, situazioni e sensibilità 
diverse da quella americana ha modi�cato il 
modo di disegnare in strada. Il mondo dei 
"Gra�ti" e della “Street Art” è approdato 
anche a Gemona. Ma cosa sono “Street Art” e 
“Writing”? E che c'entrano i gra�ti con il 
Friuli? Che cos'è "Elementi Sotterranei”?

A queste e ad altre domande la redazione 
de "il corriere della strada" proverà a dare 
risposta, sperando di dare un servizio utile e 
stimolante ai cittadini gemonesi e non solo.

Gra�tari professionisti, fumettisti, ricerca-
tori e membri dell’Associazione “Bravi Ragazzi” 
hanno dato il loro contributo alla riuscita di 
questa pagina informativa, prevista in due 
uscite. 

Ringraziamo “Pense&Maravee”, per la 
possibilità che ci concede di arrivare nelle 
vostre case, tutte le persone e le istituzioni che 
supportano in ogni modo le attività della 
nostra piccola ma attiva associazione, e, ultimi 
ma non per importanza, Voi lettori, che state 
dedicando parte del Vostro preziosissimo 
tempo a queste pagine!

                  Ass. Culturale “Bravi Ragazzi”

STORIA DEL WRITING Parte Prima

Ma cosa sono questi gra�ti? Da dove 
spuntano? Chi li fa e perchè?
                     

segue a pag. 2

CURIOSITA’

Ma in che lingua parlano i “writers”?
Consigli per comprendere questi artisti di 
strada. 

                                                     segue a pag. 3

IL TEMA DEL 2012

L'edizione 2012 di "Elementi Sotterranei" si 
propone di sensibilizzare il pubblico sul 
concetto del ri-ciclo.
                     segue a pag. 2 

I Bravi Ragazzi dello sta� di Elementi Sotterranei

SEVEN

Cosa succederebbe se 
Settimio si imbattesse 
sulle sue orme?

                  

segue a pag 3

info:
elementisotterranei@gmail.com
www.elementisotterranei.net
facebook: elementi sotterranei



STORIA DEL WRITING - parte prima

“... assistiamo ogni giorno, perlopiù inermi, 
all’erosione dello spazio pubblico da parte 
della pubblicità, che inghiotte ogni super�cie 
libera o priva di segni. I writer rispondono a 
questa invasione con la propria che viene dal 
basso. Ci costringono a leggere i loro nomi sui 
muri, esattamente come le case di moda o le 
marche di assorbenti, e lo fanno con stile e 
gratuitamente.”

                                  -graf�ti writing-

È con questa frase tratta dal libro “Graf�ti 
Writing” di A. Mininno (edizioni Mondadori 
Arte) che voglio introdurvi al mondo dei 
graf�ti di cui Gemona è sicuramente una 
parte importante.

I graf�ti contemporanei hanno origine 
negli USA, a Philadel�a e New York, alla �ne 
degli anni sessanta, stimolati da un ambiente 
che vede quartieri estremamente poveri 
sorgere nei pressi di quelli ricchi. I primi 
writers furono ragazzi che scrivevano sempli-
cemente il loro nome (o soprannome), la loro 
�rma (tag), su un muro e ripetevano l’azione 
per migliaia di volte, cercando i posti più in 
vista, oppure andando a dipingere le metro-
politane, delle sorte di “muri mobili” che 
viaggiavano per tutta la città facendo pubbli-
cità al writer. 

Appena il movimento prende piede la 
scritta del proprio nome diventa troppo poco, 
si perde fra tutte le altre, bisogna perciò 
evolversi, scrivere il proprio nome in maniera 
sempre più elaborata storpiando le lettere, 
aggiungere uno sfondo alla scritta, un contor-
no e sopratutto scriverlo ancora più spesso. 
La propria tag diventa sempre più un modo 
di rappresentare se stessi, una sorta di autori-
tratto, qualcosa di unico e riconoscibile.

In poco tempo questo nuovo movimento 
conquista le pagine dei giornali, prima 
suscitando interesse e approvazione poi, 
diventando sinonimo di anarchia, di attacco 
al decoro urbano. I provvedimenti per 
arginarlo che seguono a questa nuova presa 
di coscienza, sono una nuova spinta  evolu-
zionistica per il writing, i muri e le carrozze 
della metropolitana ripuliti, tornano ad 
essere tele bianche su cui dipingere, il perico-
lo venire arrestati o �nire fulminati sui binari 
della metro, la continua necessità di di�eren-
ziarsi e farsi riconoscere sempre di più, sono 
tutti nuovi incentivi che portano alla ribalta 
una nuova generazione di writers.

È dopo il 1974 che alcuni writers aggiun-
gono vicino alla loro scritta un puppet, un 
personaggio, un elemento �gurativo �no a 
quel momento assente. Alcuni si spingono 
oltre e fanno diventare la scritta, solo un 
elemento di un contesto pittorico che 
comprende anche uno sfondo, dei personag-
gi a fumetti e altri componenti �gurativi. Lo 
stile si evolve e aumenta il tempo necessario 
a dipingere un pezzo (così vengono chiamati 
i lavori dei writers). È proprio la necessità di 
più tempo per �nire un lavoro e la sempre 
maggior ricerca di qualità nel tratto, che 
porta alcuni writers a spostarsi verso lavori 
legali ed è allora che nascono quelli che si 
possono de�nire come i primi writers artisti, 
che riescono anche ad esporre i lavori in 
gallerie d'arte.  

segue nel prossimo numero
                            di Sergio Gollino

  
                            
                          

IL TEMA DEL 2012

Una delle particolarità del Festival di arti 
urbane, in programma a Gemona del Friuli 
nei giorni 1, 2 e 3 giugno, è infatti la presenza 
costante di un tema, un �lo conduttore sul 
quale, tra l’altro, l’Associazione Culturale Bravi 
Ragazzi è sempre stata particolarmente 
sensibile e operativa.

Riutilizzare oggetti che con piccole modi�-
che o assemblaggi insoliti ottengono nuova 
vita e nuova utilità, pareti dipinte con gra�ti 
che poi vengono ricoperti da altre opere, il 
ciclo delle cose e della vita stessa (nascita-
-morte), �no alla possibilità concreta di creare 
e ricreare a ciclo continuo cose, forme d'arte, 
idee e concetti nuovi partendo da elementi 
preesistenti: questi sono solo alcuni esempi 
delle in�nite declinazioni della tematica del 
riciclo, sulla quale saranno impegnati 
“writers” da tutta Europa.

Molti degli oggetti che acquistiamo - 
spesso per merito di bravi pubblicitari, riusciti 
nell’intento di creare in noi il “bisogno del 
bisogno” - sono fatti per essere usati, consu-
mati e poi eliminati, con cicli di vita sempre 
più brevi. Ci sono però persone che indivi-
duano nelle cose di cui ci sbarazziamo a ciclo 
continuo, materie prime utili per creare e 
ricreare ormai quasi qualsiasi altra cosa.

Uno degli esempi più calzanti è decisa-
mente quello dell'acqua in bottiglia. In Italia, 
nel 2007, ne sono stati consumati ben 12,4 
miliardi di litri, facendo risultare il nostro 
Paese primo nella classi�ca europea, e terzo 
nel mondo, per consumo di acque in bottiglia 
(fonte swssup.it). Tutto questo, avviene in un 
Paese in cui l’acqua di rubinetto non solo è 
ancora buona e potabile, ma è anche tenuta 
costantemente sotto controllo.

Qualcuno di noi si è mai chiesto, dunque, 
che �ne fanno le tante bottiglie vuote 
generate dal consumo di acqua minerale? E 
se diventassero vernice ecologica?

Ne sa qualcosa la Sherwin-Williams, 
vincitrice del Premio all’innovazione 2011 
della Environmental Protection Agency (EPA) 
statunitense, per aver ideato un nuovo 
processo per ottenere l’ecotintura ecologica 
(Water-Based Acrilic Alkyd Technology). La 
vernice in questione è ottenuta utilizzando 
olio di soia e bottiglie di plastica in PET ricicla-
te, che sostituiscono il lubri�cante impiegato 
nelle vernici. In questo modo è possibile 
diminuire del 60% i composti organici volatili 
utilizzati e quindi ridurre l’inquinamento, per 
l’ambiente e per l’uomo.

Ecco dunque una semplice dimostrazione 
di come l’ingegno umano sia capace di dare 
nuove forme alle cose, in un processo - 
ipoteticamente - in�nito. In questo intento, 
saranno impegnati i writers coinvolti in 
Elementi Sotterranei 2012, riutilizzando a 
ciclo continuo la propria creatività.

     Ass. Culturale “Bravi Ragazzi”

Sherwin-Williams 
ha ideato un 

nuovo processo 
per ottenere 
l’eco-tintura 

ecologica 



Cosa succederebbe se Settimio si 
imbattesse sulle sue orme?

La storia del Writing a Fumetti

Disegni di Michele Barazzutti
Storia di Alessandro della Marina e Alice Durigatto

I "writers" utilizzano un linguaggio ben preciso per esprimersi, 
quando parlano possono farsi scappare espressioni pescate dal loro gergo.
Ma non è sempre facile capirli...
Ecco alcune "dritte" per imparare il loro vocabolario.

LO SAPEVATE CHE...

L'evoluzione dello stile ha portato alcuni 
gra�tari ad a�ancare la scritta a disegni di 
fantasia, oppure caricature, che portano il 
nome di puppet o chrachter. Questi posso-
no diventare loghi, avvicinando il writer al 
mondo della gra�ca. Un esempio sotto gli 
occhi di tutti? A tanti sarà capitato, in giro per 
il Friuli, di incrociare lo sguardo con gli occhi 
di un gatto, da anni conosciuto in tutta 
Europa. Il suo autore si chiama Sqon, e in tutti 
questi anni ha disegnato il "gatto guardone" 
su ogni genere di super�cie, integrandolo 
perfettamente con l'ambiente circostante.

TAG: la �rma di un writer
WRITER: colui che dipinge
PUPPET: personaggio di fantasia
PEZZO: il lavoro di un writer
STREET ART: il movimento artistico 
STENCIL: usato per la riproduzione in serie

LO SAPEVATE CHE...

Gemona ospita murales di diverso tipo, 
oltre che gra�ti-writing.

Ma qual'è la di�erenza? 
Entrambe le forme d'arte nascono da 

movimenti di protesta come libere espressio-
ni creative della popolazione contro il potere. 

I murales, più precisamente, nascono nel 
1910 da un movimento artistico Messicano 
noto come Muralismo. 

I gra�ti-writing nascono in America negli 
anni '60, nei ghetti poveri, laddove i ragazzi 
scrivevano i loro nomi   più e più volte, 
gra�ando la super�cie dei muri.

Ad oggi la di�erenza sostanziale sta 
dunque negli intenti degli artisti stessi. I 
writer sono mossi da una forte esigenza 
interiore di esprimere concetti diversi. Dietro 
ai murales, invece, c'è un committente che ha 
l'esigenza di ra�gurare qualcosa in cui si 
senta rappresentato.

SQON
Il suo celebre 

gatto popola le 
strade della 

nostra regione

La prima parte dell'avvincente storia di un ragazzino come tanti che grazie alla sua sbadataggine diventerà un grande artista!
Non perdetevi il gran finale nel prossimo numero di Elementi Sotterranei!









Ecco il Cobra dei Sette Passi! 

La Leggenda narra che se ti 
morde hai solo sette passi 
prima di stramazzare al suolo! 
Vive lungo i sentieri e nelle 
vicinanze dei villaggi �lippini. 

Attraverso lo stencil potrai 
riprodurre questo PUPPET 
(vedi pag. 3) dove e come 
lo vorrai! Basta sovrapporlo 
alla super�cie che vorrai 
decorare!
Segui le istruzioni qui sotto!

Prendi un cartoncino
pesante e ricalca il cobra 
di Settimio! Fatto?
Taglialo lungo le linee e
otterrai così il primo 
stencil da collezione.

CONSERVA IL TUO STENCIL DA COLLEZIONE FINO A GIUGNO 2012. 
PORTALO A ELEMENTI SOTTERRANEI per riprodurre il cobra CON LA 
BOMBOLETTA SPRAY DURANTE I WORKSHOP!!

GLI STENCIL DA COLLEZIONE DI ELEMENTI SOTTERRANEI

Ci sono molti modi 
per usare questo 

stencil! Noi te ne 
suggeriamo 

alcuni!

Tamponalo 
con una 
spugnetta 
imbevuta di 
colore.

oppure

Diluisci il 
colore 

acrilico con 
dell’acqua, 

prendi un 
vecchio spazzolino 

da denti e schizza il 
colore sullo stencil.
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