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Per il secondo anno consecutivo, nell’ambito delle iniziative di comON Art, si sviluppa
il progetto StreetScape2, una mostra di Urban Art e Public Art diffusa nelle piazze e
nei cortili della città di Como, a cura di Chiara Canali e Ivan Quaroni, organizzata in
collaborazione con l’Associazione Culturale Art Company.
Una mostra itinerante che intende riflettere su nuove modalità di interazione tra l’arte
contemporanea e il tessuto urbano delle nostre città, che viene rinnovato attraverso
l’installazione di opere e sculture di piccole e grandi dimensioni in dialogo con
l’estetica dei luoghi.
Nelle nostre città italiane si sta infatti configurando una sorta di StreetScape, un
nuovo disegno del paesaggio urbano che intende rivitalizzare il patrimonio storicoartistico, architettonico e museale della città con l’installazione site specific di
opere di artisti contemporanei affermati ed emergenti.
Il progetto è concepito come evento che assume le caratteristiche della
Public Art, con una serie di installazioni che coinvolgono palazzi storici, cortili,
piazze e spazi culturali della città di Como.
Un percorso espositivo, pensato in occasione della Settimana della Creatività,
con affissioni di manifesti, installazioni e light box, statue e sculture, oggetti
di design, collage di disegni, opere realizzate con diversi materiali, da quelli
più tradizionali come il marmo e il bronzo, a quelli industriali o considerati di scarto,
dimostrando come l’arte possa essere “sostenibile”, sensibile e rispettosa nei
confronti dell’ambiente e del nostro paesaggio urbano.

9 Artisti e Street Artists invadono la città di Como con sculture e
installazioni urbane di forte impatto visivo
9 gli artisti coinvolti: dalla scultura in marmo bianco di Massimiliano Pelletti di una
divinità classica che indossa un apparecchio odontoiatrico alla grande installazione
in legno, alta 15 metri, di Duilio Forte che rappresenta lo “SLEIPNIR, il cavallo di
Odino”, una creatura fantastica in grado di volare per mare terra e altri mondi (e città)
– l’opera infatti ha già viaggiato dal Biologiska Museet di Stoccolma alla Triennale
Bovisa di Milano, passando per la Biennale di Venezia – per arrivare alla scultura in
vetroresina “Anche gli eroi si stancano” di Alberto De Braud, che interpreta in chiave
moderna il mito dell’eroe.
E poi il light box di Valerio Saltarelli Savi che riproduce un albero secolare abbattuto,
descritto in un testo di Anna Frank; l’installazione di una tenda-piramide a base
triangolare ricoperta di carta dipinta con forme geometriche a tinte piatte di Giulio
Zanet e Sabrina Casadei; l’istallazione di Vanni Cuoghi (“The Scarecrow”), che
rappresenta una grande aquila, al tempo stesso trappola e dissuasore per uccelli
infestanti; il gigantesco gomitolo rosso dei writers Atomo e Mastro; un progetto di
collage digitali per affissioni di Paolo De Biasi; e infine un workshop e un dipinto
murale, dal titolo “STO DISEGNANDO!!!”, concepito da Michael Rotondi assieme gli
studenti dell’Accademia di Belle Arti Aldo Galli.
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LOCATION

StreetScape2: l’arte invade Como

Piazza Volta

ALBERTO DE BRAUD

Anche gli eroi si stancano
scultura in vetroresina e ferro

Nato nel 1959 a Milano, dove vive e lavora.
Nel 1978 si trasferisce negli Stati Uniti dove studia presso la
Rhode Island School of Design e consegue la laurea in scultura.
Qui espone presso numerose e importanti gallerie di New York.
Partecipa a varie mostre in Italia e all’estero, tra le più recenti
ricordiamo nel 2013 la collettiva al Centre d’Art Contemporain di
Briancon e la partecipazione al festival Studi Aperti, al Parco di
Villa Solaroli di Ameno (No); la personale del 2012 intitolata Fine
del Gioco, presso il Museo Diocesano di Milano, a cura di Paolo
Biscottini; l’installazione del 2009 Newton Twins presso Palazzo
Europa del Comune di Padova.
La ricerca di Alberto De Braud si ricollega alla scultura classica
nell’utilizzo di una tecnica tradizionale di lavorazione del bronzo
e della ceramica, ma ne stravolge gli effetti nella scelta dei
soggetti.
Le strutture sono spesso verticali, caratterizzate da un costante
senso di squilibrio e da una visione ironica e in bilico della realtà.
Quello che affascina Alberto De Braud è la reinvenzione del
soggetto, colto nella sua stupefatta enigmaticità, nel suo
respiro simbolico e vitale, come nel caso dell’opera ideata
per StreetScape2 e intitolata Anche gli eroi si stancano:
una scultura in vetroresina di un uomo sospeso in aria e
aggrappato in orizzontale a un palo verticale. L’opera si basa
sulla reinterpretazione, in chiave moderna, del mito dell’eroe,
un uomo tenace e coraggioso rivisitato in chiave allegorica e
universale. La tensione di questa figura tenace e dalla grande
forza di volontà, che si erge contro il vento e la gravità, vuole
indurre nello spettatore una adesione emotiva nei confronti
della sua potenza fisica, caparbietà e concentrazione. Un eroe
universale ma anche popolare, vestito con abiti comuni di color
rosso brillante, come la sua passione e la sua forza d’animo,
che si stagliano sullo sfondo naturale di un cielo azzurro quale
scenario con cui l’eroe dovrà scontrarsi quotidianamente.

Alberto De Braud
Anche gli eroi si stancano
2013
tecnica mista, cm 360x175x90
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Piazza Cavour

DUILIO FORTE

Sleipnir, il cavallo di Odino
scultura in legno di abete

Artista di origine italiana e svedese, vivee lavora a Milano.
Si laurea in architettura presso il Politecnico di Milano, svolge
attività di ricerca nel campo dell’arte con particolare attenzione
alla dimensione spaziale. Nel 2009, in occasione dei 200
anni della nascita di Darwin, lancia il movimento ArkiZoic. Il
manifesto ArkiZoic delinea i capisaldi di uno stile artistico
fondato sulla centralità dello spirito vitale, di quel soffio, anemos,
che da 450 milioni di anni caratterizza in modo inequivocabile il
nostro pianeta. Nel 2008 e 2010 Duilio Forte ha partecipato alla
Biennale di Architettura di Venezia, con le opere Sleipnir Venexia
e Sleipnir Convivalis Quintus. Nel 1998 Duilio Forte fonda
AtelierFORTE, uno spazio in continuo sviluppo e mutazione in
cui la contaminazione tra i diversi campi dell’arte e della cultura
costituisce un atto creativo. La sua opera è finalizzata alla
realizzazione della scenografia del quotidiano, l’universo epico
in cui si muovono gli esseri umani. L’esperienza pratica della
tradizione svedese con l’attenzione alla natura e alla semplicità
si fondono con il grande respiro e complessità della storia e della
cultura artistica italiana. Fin dall’infanzia ha vissuto il contrasto tra
le due culture come stimolo per la ricerca di una sintesi creativa,
una dimensione spazio temporale dove possono convivere i
due mondi. AtelierFORTE si distingue nell’uso di due materiali
principali: il legno principalmente nello sviluppo delle grandi
opere architettoniche come nella serie Sleipnir, e il ferro, che
domina invece nella plastica scultorea. I due materiali legandosi
insieme creano opere con caratteristiche speciali. Strutture
leggere e al tempo stesso molto resistenti. Due materiali antichi
che concorrono alla definizione di un mondo proiettato nel futuro
con radici profonde nel passato, nella storia e nella tradizione.
Un personaggio ricorrente è SLEIPNIR, il cavallo di Odino. Il suo
nome significa “colui che scivola rapidamente” ed è in grado di
viaggiare per mare, per terra e attraverso altri mondi. Per Duilio
Forte il cavallo è simbolo di esplorazione, scoperta e conquista.
Inoltre è anche punto d’incontro tra mitologia classica e mitologia
norrena.

Duilio Forte
SLEIPNIR, il cavallo di Odino
2013
scultura in legno di abete, assemblata con barre filettate di acciaio, m 15x6x8
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Serre di Piazza Martinelli

VANNI CUOGHI
The Scarecrow

installazione, tecnica mista su carta
Nato nel 1966 a Genova, vive e lavora a Milano.
Ha partecipato a numerose mostre pubbliche, tra cui Arte Italiana
1968-2007 Pittura a Palazzo Reale di Milano, Ars in fabula al
Palazzo Pretorio di Certaldo, Homo Faber al Castello
Sforzesco di Milano. Partecipa nel 2009 con il progetto “Italian
Newbrow” a cura di Ivan Quaroni alla IV Biennale di Praga e alla
Biennale Giovani nel Serrone della Villa Reale di Monza.
E’ inserito nel libro “Italian Newbrow” di Ivan Quaroni (Giancarlo
Politi Editore, 2011).
Nel 2011 partecipa alla 54° Biennale di Venezia, nel Padiglione
Italia. Nella ricerca di Vanni Cuoghi convivono molteplici
riferimenti visivi, condensati in uno stile insieme colto e
popolare, da cui affiorano citazioni alla pittura del Rinascimento,
ai paesaggisti dell’Arcadia, agli abiti e costumi di epoca barocca
e vittoriana. Un’iconografia che l’artista, esponente e fondatore
del gruppo Italian Newbrow, filtra attraverso una capacità di
trasfigurazione fantastica e surreale.
The Scarecrow è un’opera su carta, un grande disegno a
tratteggio realizzato per le serre di Piazza Martinelli. Rappresenta
un’aquila, che serve a spaventare gli uccelli infestanti, attratti
dal mangime posto nelle sette ciotole collocate ai piedi dell’opera.
E’ noto, infatti, come, la presenza di piccioni, gabbiani, storni
e corvi, sia diventata un problema in alcuni aeroporti e spazi
pubblici all’aperto. Alcuni hanno risolto installando dissuasori
aventi la sagoma di un rapace (gufi, falchi, aquile).
L’installazione The Scarecrow crea, dunque, un cortocircuito
visivo, che assolve alla duplice funzione di essere, ad un tempo,
trappola e dissuasore virtuale.

Vanni Cuoghi
The Scarecrow
2013
installazione, marker ed ecoline su carta, ciotole di ceramica, mangime per uccelli, misure variabili
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Piazza del Popolo

ATOMO e MASTRO
Gomitolo

scultura in legno e stoffa
Davide “Atomo” Tinelli
Nato nel 1965 a Milano, dove vive e lavora.
Operaio, graffitaro e street artist, collabora con artisti di
differente espressione e organizza eventi. Nel 2007 è stato
coorganizzatore delle mostre di Street Art Sweet Art al PAC
Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano e Scala Mercalli
all’Auditorium della Musica di Renzo Piano di Roma. Nel 2011 e
2012 ha partecipato al progetto Lecco Street View. Street Art e
Writing a Lecco.
Luca “ Mastro” Malambri
Nato nel 1965 a Milano dove vive e lavora.
Si confronta con diverse forme d’arte e di espressione fin dalla
adolescenza. Dalla grafica, all’illustrazione, passando dalla carta
ai muri di strade, locali, pub e case. Dalla Spray Art, alla pittura
su tela dal vivo, dal colore alla scultura, in varie sue forme.
La materia e i materiali non vincolano la sua espressione per la
loro natura intrinseca. Espone tele e creazioni di riciclo.
Per StreetScape2 i due writers presentano Gomitolo, una
scultura sferica in legno e stoffa che avvolge e definisce la
forma. Si tratta della interpretazione di un gomitolo di lana da cui
partono o si raggomitolano i fili, allusione alla trama che si crea
o si dipana attraverso un intreccio di linee. Questo groviglio di
fili è metafora del gomitolo di relazioni del tessuto sociale, che
a volte ci aggrega e altre volte ci disperde, ma che ci rende
parte di una stessa matassa. Le trame descritte dai fili di questo
gomitolo rispecchiano la capacità di scambio e di condivisione
tra gli uomini, la premessa fondamentale per rafforzare il nostro
tessuto sociale.
Atomo e Mastro
Gomitolo
2013
scultura in legno e stoffa, cm 200 diam.x150
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Cortile della Biblioteca Comunale

VALERIO SALTARELLI SAVI
The Nature

installazione, light box e testo di Anna Frank
Nato nel 1967 a Piacenza, vive e lavora a S. Giorgio P.no
(PC).
Ha partecipato a numerose mostre personali e collettive. Tra le
principali personali ricordiamo nel 2013 Glamorous alla Galleria
Il Vittoriale di Piacenza, in collaborazione con FAI; nel
2010 Relief presso il Palazzo Pretorio di Castell’Arquato (PC);
nel 2008 Sculture alla Deutsche Bank e a Palazzo Costa di
Piacenza.
Tra le principali collettive: nel 2013 Pop Up Design Tour allo
Spazio Eventiquattro-Il Sole 24 Ore di Milano; nel 2011- 012
PROFETICA, PROETICA POETICA presso la Stazione di Porta
Nuova di Torino e la collettiva Bosnia Arte al Palazzo Farnese di
Piacenza; nel 2010 Workshop Incontri con l’Arte al Museum in
Motion MIM di Castello di San Pietro, San Pietro in Cerro (PC).
Nel 2008 D.A.B. Design, Galleria Civica di Modena.
Nel 2005 la partecipazione al progetto NurtureArt, Brooklyn,
New York.
Il linguaggio di Valerio Saltarelli Savi scaturisce dal fascino
di due estetiche complementari: da un lato il processo di
spostamento che è alla base dell’atteggiamento di Duchamp di
fronte agli oggetti (Ready-mades); dall’altro il lavoro di recupero,
interpretazione e associazione di materiali di provenienza
eterogenea (objet trouvé). L’objet trouvé per Valerio Saltarelli
Savi diventa materia prima per sintonizzarsi sulle corde emotive
che legano i concetti di evoluzione, memoria, vita, morte e
destino, in una trasfigurazione tragica e paradossale che fonde
la dimensione corporea con quella più ascetica.
Il lavoro per StreeScape2, The Nature, si compone di un light
box che presenta un albero secolare abbattuto, e una pellicola
trasparente in cui è riportato il testo di Anna Frank che lo descrive.
L’opera si ricollega alla riflessione di Anna Frank sul rapporto tra
uomo e natura: l’uomo infatti è stato dotato di ragione affinché
possa creare, ma spesso non è un creatore ma un distruttore,
come nel caso della devastazione e del depauperazione di
foreste e campi per consentire l’avanzata inarrestabile della
civilizzazione.

Valerio Saltarelli Savi
The Nature
2013
Light box, cm 300x50. Testo Anna Frank cm 130x250

6

Cortile del Museo Civico Paolo Giovio

MASSIMILIANO PELLETTI
Bianco B

scultura in marmo e apparecchio ortodontico
Nato nel 1975 a Pietrasanta, dove vive e lavora.
Tra le mostre pubbliche più importanti Omnia Opera al Fortino
di Forte dei Marmi (LU) e Disegni Sospesi, al Galaxia Medicea
Festival di Seravezza (LU). Nel 2011 partecipa alla 54° Biennale
di Venezia, Padiglione Italia Toscana, al Centro per l’arte
contemporanea Luigi Pecci di Prato. Nel 2012 partecipa alla
mostra Italian Newbrow. Cattive Compagnie, al Fortino di Forte
dei Marmi.
Fin dagli esordi utilizza il marmo ma anche il bronzo, il legno
e la ceramica, oltre a composti leggeri come le resine e il
Pvc. Coerente con gli umori creativi di quel territorio, Pelletti
sperimenta la forma con rigorosa attenzione compositiva.
Dosa il manierismo con una sensibilità narrativa e concettuale,
intuendo che le forme levigate del presente nascondono la
radice muscolare dello scultore e che la scultura contemporanea
deve essere in costante bilico tra l’agonismo manuale e la
sintesi mediatica del fine. E’ membro attivo del gruppo “Italian
Newbrow”.
Bianco B è una scultura in marmo bianco, rinvenuta
appena sbozzata in un laboratorio di inizio secolo, che riproduce
una divinità classica in atto di suonare il flauto. Secondo i canoni
dell’estetica classica, la grandezza d’animo si riflette nelle
proporzioni perfette del corpo, ma qui l’aggiunta di un apparecchio
odontoiatrico ne forza e condiziona lo sviluppo, rendendo
impossibile la creazione di una melodi

Massimiliano Pelletti
Bianco B
2011
scultura in marmo e apparecchio odontoiatrico
cm 150x60x45
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Accademia di Belle Arti Aldo Galli, via Petrarca 9

MICHAEL ROTONDI
Sto* Disegnando!!!
dipinto murale

Nato nel 1977 a Bari, vive e lavora a Milano.
Usa la distorsione e la rielaborazione del carattere illustrativo
e narrativo del disegno, interrogandosi sul rapporto tra musica
contemporanea, memoria personale e tradizione popolare.
Suoi lavori sono stati esposti nella sezione italiana della IV
Biennale di Praga (2009) e a Scope (New York), nell’ambito
della collettiva Nuovo Profilo Italiano (2011).
Ha tenuto una personale intitolata Via Rotondi presso Area\B
(Milano, 2012).
E’ inserito nel Dizionario della Giovane Pittura Italiana (Flash
Art, 2008) e nei libri di Ivan Quaroni Laboratorio Italia, (Johan &
Levi, editore 2006), e Italian Newbrow (Giancarlo Politi
Editore, 2010). E’ fin dagli esordi uno degli Esponenti del gruppo
“Italian Newbrow”.
STO* DISEGNANDO!!! è un’opera collettiva nata dall’iniziativa
dell’artista, che ha coinvolto quarantacinque artisti italiani e
stranieri, chiamati ad esprimersi attraverso la tecnica antica e
modernissima del disegno.
Per StreetScape2, Rotondi ha declinato questo progetto
nell’ambito didattico, lavorando a contatto con gli studenti
dell’Accademia Aldo Galli di Como.
Dopo un workshop di due giorni, l’artista ha realizzato un grande
dipinto murale, rigorosamente in bianco e nero, collocato
permanentemente nell’androne d’ingresso dell’Accademia.
STO* DISEGNANDO!!! è, dunque, una riflessione non solo
sulla tecnica tradizionale del disegno, ma anche un’analisi
delle possibilità di contaminazione tra la dimensione creativa
dell’individuo e della collettività.

Michael Rotondi
STO* DISEGNANDO!!!
2013
dipinto murale, dimensioni variabili
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Cortile interno della Pinacoteca Civica

GIULIO ZANET E SABRINA CASADEI
Growing Lightness

installazione in legno e carta dipinta
Giulio Zanet
Nato nel 1984 a Colleretto Castelnuovo (Torino), vive e
lavora a Milano.
Nel 2006 è stato finalista al Premio Celeste; nel 2007 si è
classificato terzo al 2° Premio Internazionale Arte Laguna,
sezione pittura. Recentemente è stato tra i finalisti della IV
edizione del Premio Italian Factory per la giovane pittura italiana,
dove ha vinto la borsa di studio per un programma di residenza
al centro culturale GloagauAIR di Berlino.
Ha partecipato a importanti collettive in Italia e all’estero e ha al
suo attivo due personali.
Sabrina Casadei
Nata nel 1985 a Roma, vive e lavora tra Berlino e Roma.
Principali esposizioni personali: 2012 - Growing in Lightness,
bi- personale con Giulio Zanet, Kaleidoskop, Berlino; 2011 Atti di decostruzione, Marchina Arte Contemporanea, Brescia.
Principali Esposizioni collettive: 2013 - Pulsart / Restart: The
Witch Hunt, Palazzo Fogazzaro, Schio (Vi); Summer Show Generazione Anni Ottanta, Federico Rui Arte Contemporanea,
Milano; 2012 - InterRail un viaggio nell’immagine, Art’s Events
Centro d’Arte Contemporanea, Torrecuso (Bn).
Growing Lightness è una installazione costituita dallo scheletro in
legno di una tenda-piramide a base triangolare, i cui lati vengono
proiettati a terra su carta dipinta con forme geometriche a tinte
piatte. All’interno della struttura è appeso un carillon in legno
da cui penderanno dei disegni bifronte. L’intento è di costruire
una dimensione intima, che riconduca all’infanzia, momento in
cui il gioco è il modo di scoprire la realtà. I due artisti, come i
protagonisti del racconto di Calvino, Kublai Khan e Marco Polo,
sono coinvolti in un dialogo sospeso che sembra astrarre dalla
realtà e arrivare all’intima sostanza delle cose.

Giulio Zanet, Sabrina Casadei
Growing Lightness
2011
installazione in legno e carta dipinta, dimensioni variabili
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Affissioni Comunali

PAOLO DE BIASI

Stop Making Sense

collage digitale per manifesti
Nato a Feltre (BL), vive e lavora a Treviso.
Ha partecipato a numerose mostre pubbliche in Italia e all’estero;
si ricordano tra le altre le partecipazioni alla IV Biennale di Praga
nella sezione Italian Newbrow, alla Biennale Giovani di Villa
Reale a Monza, alla collettiva Impresa Pittura, alla selezione
per la 3a edizione del Premio Maretti al Museo Pecci di Prato
e alla prima edizione della collettiva Dolomiti Contemporanee.
Più recentemente è tra i partecipanti alla Biennale Italia-Cina
alla Villa Reale di Monza e alle due mostre pubbliche Italian
Newbrow, alla Pinacoteca Civica di Como (2011) e al Fortino
di Forte dei Marmi (2012). E’ stato finalista ai premi Celeste,
Arte Laguna e Terna; nel 2012 ha vinto il Premio Paolo Parati
e figura tra gli artisti segnalati al London International Creative
Competition.
Le opere di Stop Making Sense sono state realizzate con la
tecnica del collage. Sono nate dalla riflessione su una frase di
Sheldon Kopp, l’autore del libro Se incontri il Budda per strada
uccidilo. In particolare, una frase di Kopp, in cui si afferma che
il nostro è un “universo casuale al quale noi apportiamo un
significato”, ha suggerito all’artista un parallelismo con il suo
lavoro. In Stop Making Sense De Biasi porta all’estremo questo
assunto, rinunciando alla modalità narrativa a favore di una totale
libertà espressiva e formale. In occasione di StreetScape2, i
collage di De Biasi diventano affissioni pubbliche, che fanno
rimbalzare tra le strade cittadine il suo monito sulla crisi della
narrazione nell’arte contemporanea.

Paolo De Biasi,
Stop Making Sense
2013
collage digitali per affissioni

