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A cura di Chiara Canali e Ivan Quaroni

StreetScape, giunto alla sua sesta edizione, è un progetto 
pubblico di Urban Art che riflette sulle modalità di interazione 
tra arte contemporanea e tessuto urbano delle nostre città.
StreetScape è una vera e propria riconfigurazione del pae-
saggio urbano per rivitalizzare il patrimonio storico-artistico, 
architettonico e museale della città con installazioni site-
specific che nascono in dialogo con i luoghi più simbolici della 
città di Como e che sono appositamente pensate per essere 
installate all’aperto, ossia fuori dai normali circuiti di fruizione 
delle opere d’arte. Come si evince dal titolo, costituito dall’u-
nione delle parole inglesi “Street” e “Scape”, il progetto propo-
ne al tempo stesso “vedute” inedite delle strade e degli scorci 
della città di Como attraverso l’intervento di opere d’arte con-
temporanea. 
StreetScape conta ogni anno la partecipazione di artisti con-
temporanei affermati ed emergenti del panorama italiano e in-
ternazionale, che sono invitati a realizzare progetti artistici 
site-specific, pensati per interagire con piazze, strade, cortili 
di palazzi storici, musei, accademie e spazi culturali nel centro 
storico di Como.
Un percorso espositivo policentrico, arricchito da workshop 
e incontri tenuti dagli artisti stessi, sui temi della creatività 
e dell’evoluzione.

Nel Portico del Broletto interviene lo spagnolo Nei Albertí con 
l’opera “I.C.”(Italia Como) che si compone di rete in lycra semi-
trasparente, adattata in situ in relazione allo spazio. Alla base 
del suo lavoro c’è il concetto di tensione ed equilibrio, assieme 
a una riflessione sullo spazio in cui abita la scultura e sul mo-
vimento generato dall’intrecciarsi dei tessuti.
Urbansolid, progetto artistico che intende portare la terza di-
mensione al writing, realizza sul muro della Stazione Como 
Lago la parola “GO” composta da scarpe di ogni foggia, colore 
e modello, dall’infradito alla scarpa elegante, per rappresenta-
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re la variegata tipologia di persone che frequenta una stazione 
internazionale come quella di Como Lago.
Lo “Spiderman-Apollo” di Domenico Pellegrino, aggrappato 
al balcone di un palazzo storico di Como, fa parte di un ciclo 
scultoreo dedicato ai Supereroi che, a dispetto del tema popo-
lare e ludico, presenta innesti decorativi presi in prestito dalla 
tradizionale pittura dei carretti siciliani. 
Il lavoro su tela di cotone grezzo di Andrea Fiorino, presso 
le Serre di Piazza Martinelli, è dominato da atmosfere oniri-
che, impregnate di una spensierata melanconia, nel tentativo 
di sottolineare il profondo legame tra uomo e natura.
Il Cortile del Museo Archeologico ospita la scultura “Albero” 
di Francesco Diluca, tratta dalla serie “Germina”, che rap-
presenta un uomo ibridato con forme naturali e innervature 
filiformi, come radici arboree e farfalle, elementi che riprodu-
cono la struttura anatomica umana.  In Accademia di Belle Arti 
Aldo Galli – IED Como è presente una mostra degli studenti 
del Corso di Arti Visive – Scuola delle Arti Contemporanee An-
drea Cusumano, Martina Morreale, Martina Sozzi, Riccar-
do Viganò.
Lo street artist ucraino Waone inserisce nell’impianto di Via 
Castelnuovo una grande affissione che riproduce un suo la-
voro pittorico dove traduce le immagini dell’inconscio in un 
racconto magico pieno di riferimenti alla fantascienza e alla 
numerologia, alla cosmologia tradizionale e al folclore.
Nel Cortile della Pinacoteca Civica sono collocate le sculture 
di Filippo Borella della serie “Ritratti di mio padre” in cui l’arti-
sta indaga il concetto di “conflitto” attraverso l’analisi di contra-
sti e similitudini che in questo caso coinvolgono il suo vissuto 
familiare e affettivo. L’installazione “Dicotomia” di Alberonero, 
nel Cortile della Biblioteca Comunale, azzerando la forma e 
utilizzando il quadrato come mezzo di espressione pura della 
singola cromia, sceglie di riproporre la modularità degli ele-
menti architettonici presenti nello spazio e li trasforma in so-
glia, giocando con la rifrazione della luce sul metallo lavorato. 
Nel Chiostrino Artificio Icio Borghi presenta scenografie por-
tatili in cartone realizzate per uno spettacolo teatrale della 
compagnia “Libera Officina”: Scimmiotto e Trivultus, opere 
scultoree tridimensionali dove appaiono i rappresentanti del 
potere (dittatore, capo della polizia, giudice).
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Si ringrazia per la collaborazione all’ideazione e realizzazione dell’opera 
Elena Francia Gabriele (Nei Alberti’s Manager & Art Advisor).
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