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A cura di Chiara Canali e Ivan Quaroni

Ritorna a Como per la settima edizione StreetScape, la 
mostra pubblica di Urban Art diffusa nelle piazze e nei cortili 
della città, a cura di Chiara Canali e Ivan Quaroni, con Michele 
Viganò quale Presidente e promotore del Comitato Artistico 
StreetScape, organizzata dall’Associazione Culturale Art 
Company in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Como.
StreetScape è una vera e propria riconfigurazione del 
paesaggio 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’unione delle parole 
inglesi “Street” e “Scape”, il progetto propone al tempo stesso 
“vedute” inedite delle strade e degli scorci della città di Como 
attraverso l’intervento di opere d’arte contemporanea. 
StreetScape conta ogni anno la partecipazione di artisti 
contemporanei affermati ed emergenti del panorama italiano e 
internazionale, 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.



PAOLO GRASSINO, esporrà nel cuore della città, in Piazza 
Duomo, la scultura Cardiaco, un cuore da laboratorio ingran-
dito e fuso in metallo. “Un cuore fuori misura e artificiale – af-
ferma lo stesso artista – che ha perso il corpo che lo ospitava. 
Guscio che contiene il vuoto. Quando l’ingegneria genetica 
diventa controllo del corpo, il suo colore è nero”. 
Matteo Capobianco, in arte UFOCINQUE, espone nel Cortile 
del Comune di Como l’opera La leggenda del Lariosauro e 
altre storie comuni in cui indaga la storia del territorio lariano 
attraverso l’utilizzo di differenti strati di carta, traslando per-
sonaggi e riferimenti storici in sagome in scala di bianchi e di 
grigi, che nascono una dentro l’altra, ricreando una profondità 
illusoria su di un elemento bidimensionale come la superficie 
delle bacheche murali del palazzo comunale.
CORRADO BONOMI dialoga con lo spazio del Cortile della 
Biblioteca Comunale, realizzando un roseto costituito da tubi 
irrigui da giardino color rosso e da sottovasi in plastica ver-
de saturo. Questo lavoro, che fa parte del ciclo Se son rose 
sfioriranno, è dedicato al mondo naturale, al rapporto Uomo-
Natura. Anche quando usa oggetti di produzione industriale, 
per lo più fatti di plastica, Bonomi è impegnato in una sorta 
d’imitazione ironica dei meccanismi naturali.
La Stazione di Como Lago ospita, invece, l’installazione lu-
minosa di ANDREA ZAMENGO, intitolata Follow your heart, 
che raffigura ancora una volta un cuore composto da nume-
rose sfaccettature, prodotte dalle diverse incidenze della luce 
sulla superficie, che rappresentano la moltitudine di visitatori di 
differente estrazione sociale, paese, colore e usanze, perso-
nalità diverse legate inevitabilmente da un sentimento comu-
ne: l’amore per l’arte.
Di ZIO ZIEGLER, enfant prodige della Street Art californiana, 
è l’affissione Wall Painting esposta presso gli impianti di via 
Oltrecolle e via Castelnuovo, un lavoro, caratterizzato da 
un rigoroso uso del bianco e nero e da un segno marcato, di 
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sicuro impatto visivo, realizzato in occasione della sua prima 
mostra in Italia.
Le Serre di Piazza Martinelli, tradizionalmente riservate ai 
lavori bidimensionali, quest’anno accolgono un’opera di REN-
DO, artista che esplora le potenzialità di pitto-sculture, sculture 
bidimensionali o tridimensionali che gli permettono di raffigu-
rare con una maggiore libertà espressiva strutture spaziali e 
concetti astratti. 
Il cortile del Museo Archeologico Paolo Giovio ospita la 
scultura Original Sin dell’artista cinese LIU RUOWANG, che 
incarna, come molte sue opere dedicate al mondo animale, il 
sentimento di una natura offesa, ferita dalle profonde altera-
zioni recate all’ecosistema da un incontrollabile processo di 
antropizzazione. Liu Ruowang è considerato uno dei maggiori 
scultori cinesi contemporanei, presente in importanti collezioni 
e in musei e fondazioni internazionali. 
Lo street artist polacco M-CITY, occupa il Cortile interno del-
la Pinacoteca Civica con l’opera Pomnik Konny, una gigan-
tesca scultura gonfiabile sul modello delle statue equestri del 
Rinascimento. L’opera si gonfia e si sgonfia pneumaticamen-
te, innalzandosi e cadendo in maniera ritmica per ricordarci la 
sorte che la maggior parte dei monumenti subisce a causa dei 
cambiamenti storici e politici. 
Nel Chiostrino Artificio l’artista argentina FLORENCIA 
MARTINEZ presenta Home-una casa nell’albero, scultura in 
tessuto cucito e ricamato a mano che riflette i motivi della sua 
recente ricerca artistica, incentrata sul ritorno a una dimensio-
ne di artigianale manualità del fare artistico. 
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Serre di Piazza Martinelli
RENDO
Dangerous attraction
Pitto-scultura in legno

Piazza Duomo
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Scultura, fusione in alluminio 

Stazione di Como Lago
ANDREA ZAMENGO 
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Installazione luminosa site-specific
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Cortile del Museo Archeologico Paolo Giovio
LIU RUOWANG
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Scultura in bronzo
Courtesy Lorenzelli Arte, Milano

Via Oltrecolle / Via Castelnuovo
ZIO ZIEGLER
Wall Painting
Affissione, 300x600 cm
Courtesy Antonio Colombo Arte Contemporanea, Milano

Cortile interno Pinacoteca Civica
M-CITY
Pomnik Konny
Scultura gonfiabile con compressore

Cortile Biblioteca Comunale
CORRADO BONOMI
Roseto. Dal ciclo: “Se son rose sfioriranno”
Installazione site-specific, tubi irrigui colore rosso e verde, vaso

1
2
3
4
5
6
7
8
9







Serre di Piazza Martinelli

RENDO 
Dangerous attraction
Pitto-scultura in legno

Rendo, classe 1969, inizia la sua avventura nel mondo della 
cultura Hip Hop all’età di 15 anni. È il primo writer italiano ad 
aver sviluppato un proprio stile del tutto originale di elabora-
zione delle lettere, riuscendo in questo modo a emanciparsi 
dall’influenza dei maestri americani ed europei. Dopo aver 
conseguito la laurea in design, comprende la necessità di far 
evolvere il linguaggio espressivo, abbandonando ogni riferi-
mento alla figurazione per iniziare la costruzione di un proprio 
universo simbolico di natura astratta. Nel 2007 presenta al Pac 
di Milano, per la mostra collettiva Street Art, Sweet Art, due 
sculture in cui le lettere del suo nome e della sua crew ven-
gono trasformate in veri e propri elementi tridimensionali. Nel 
2008 espone a Roma, nelle sale dell’Auditorium della Musica 
per la mostra Scala Mercalli, tre sculture, in cui introduce i pri-
mi elementi di astrazione. Nel 2010 espone alla Don Gallery di 
Milano, insieme all’artista olandese Zedz, per la mostra Floa-
ting Structures, una serie di pitto-sculture raffiguranti comples-
se strutture spaziali. Nel 2012 dipinge a Lecco un murale per 
l’evento culturale Lecco Street View incentrato sul tema della 
multiculturalità. Con la sua ricerca esplora le potenzialità delle 
pitto-sculture, sculture bidimensionali o tridimensionali che gli 
permettono di raffigurare con una maggiore libertà espressiva 
strutture spaziali e concetti astratti, che a volte diventano com-
plessi sistemi di narrazione. Con la pitto-scultura Dangerous 
attraction pensata per Streetscape7, Rendo vuole rappresen-
tare l’ambivalenza dell’ambiente urbano in cui viviamo: un luo-
go che “attrae” ma che allo stesso tempo è foriero di perico-
li. La scultura presenta un ambiente labirintico composto da 
edifici colorati con tinte rassicuranti a spray (giallo, arancione, 
viola) pensate per invitare lo spettatore ad avvicinarsi all’ope-
ra, al cui centro nasconde un volto che rappresenta il pericolo. 





Piazza Duomo

PAOLO GRASSINO 
Cardiaco
Scultura, fusione in alluminio

Paolo Grassino (Torino, 1967) è docente della scuola di scultura 
all’Accademia di Belle Arti di Palermo dal 2016. Tra le esposi-
zioni di maggior prestigio la recente mostra personale a Casa 
Fiat de Cultura a Belo Horizonte in Brasile (2017) e, sempre 
nello stesso anno, al The Parkview Museum di Pechino e Sin-
gapore, mentre la mostra personale Magazzinoscuro al MAC di 
Lissone è del 2015. Nel 2013 è pubblicato un volume edito da 
Skira che raccoglie i lavori più significativi dal 1992 al 2012 ed è 
presentato in occasione della mostra personale Percorso in tre 
atti negli spazi di Milano del Centro d’arte contemporanea Luigi 
Pecci. Sempre nel 2013 l’IIC di Madrid gli dedica una mostra 
personale. Nel 2011 Luca Massimo Barbero gli dedica una sala 
personale al MACRO di Roma e sempre nello stesso anno è la 
presenza alla Quarta Biennale di Mosca. Dello stesso anno la 
partecipazione a mostre in musei pubblici internazionali come il 
Frost Art Museum di Miami e il Loft Project ETAGI di San Pietro-
burgo. Nel 2008 fondamentale la mostra personale in Francia 
al Museo di Saint-Etienne e nello stesso anno l’invito alla XV 
Quadriennale d’Arte a Roma. I lavori di Paolo Grassino, lontani 
dal senso di decoro, esprimono la condizione dell’esistenza in 
dialettico rapporto col materiale e con la dimensione installativa. 
Con le sue opere propone una riflessione sulle derive della so-
cietà attuale, sospesa sul crinale tra corpo e materia, tra natura-
le e artificiale, tra durata e mutazione. Il suo lavoro è soprattutto 
una ricerca che recupera il senso della manualità tradizionale: 
lavorando con gomma sintetica, legno, polistirolo e cera ma an-
che con tecniche più avanzate quali fusioni in alluminio o calchi 
in cemento, porta le sue opere scultoree a un alto grado di spet-
tacolarità. Cardiaco è un cuore da laboratorio ingrandito e fuso 
in metallo. “Un cuore fuori misura e artificiale – afferma lo stesso 
artista – che ha perso il corpo che lo ospitava. Guscio che con-
tiene il vuoto. Quando l’ingegneria genetica diventa controllo del 
corpo, il suo colore è nero”.





Stazione di Como Lago

ANDREA ZAMENGO 
Follow your heart
Installazione luminosa site-specific

Andrea Zamengo, in arte Chillsurrealism, nasce nel 1983 in 
una cittadina della provincia di Venezia. Fin dall’adolescenza 
percepisce il proprio amore per il mondo artistico, in particolare 
per la Street Art. La sua avventura artistica comincia nel 2010, 
negli anni successivi cresce sperimentando diverse tecniche, 
dal collage alla Stencil Art, dalla pittura alle installazioni, tecni-
che che poi arriva a fondere insieme con l’obbiettivo di portare 
le sue opere-composizioni a un livello tecnico ed espressivo 
sempre maggiore. Le sue opere e i suoi murales spesso raffi-
gurano un mondo immaginario e fantastico (Pop-Surrealista), 
ricco di personaggi e forme con cui comunica sentimenti ed 
emozioni, legati all’infanzia, in cui lui stesso si identifica, cer-
cando di farli rivivere allo spettatore attraverso l’opera stessa.
Dal 2015 partecipa allo Stencil Art Prize, che vede le sue 
opere esposte in diverse gallerie dell’Australia. I suoi mura-
les fanno parte di numerose opere di riqualificazione urbana 
nel nord Italia. Collabora con diverse Associazioni Culturali e 
istituzioni del Territorio con l’obbiettivo di promuovere l’arte ne-
gli spazi pubblici. L’installazione Follow your heart, realizzata 
per Streetscape7, raffigura un cuore spigoloso esposto pres-
so la Stazione Como Lago. Un cuore composto da numerose 
sfaccettature, l’una diversa dall’altra per incidenza della luce e 
inclinazione, rappresentazione della moltitudine di visitatori di 
differente estrazione sociale, paese, colore e usanze, perso-
nalità diverse riunite in un unico evento e legate inevitabilmen-
te da un sentimento comune: l’amore per l’arte.
Un cuore come punto di partenza verso la mostra ma anche 
come punto d’arrivo per tutti i visitatori di Streetscape7. 





Chiostrino Artificio

FLORENCIA MARTINEZ
Home - una casa nell’albero
Scultura in tessuto cucito

Con sguardo lirico Florencia Martinez recupera tracce e aspet-
ti della memoria storica e della quotidianità, per costruire attra-
verso la fotografia, la pittura, il ricamo, il collage, un affascinan-
te reticolo di storie drammatiche che spaziano dalle memorie 
familiari ai drammi collettivi, dal sacro al profano.
Giunta in Italia dall’Argentina nel 1990, Martinez ha analizzato 
la complessità delle dinamiche familiari e ha esplorato in par-
ticolare l’universo femminile e infantile attraverso opere che 
combinano fotografia e ricamo su tessuto. Altro tema impor-
tante della sua ricerca è il viaggio, inteso sia come percorso 
migratorio sia come pellegrinaggio interiore capace di plasma-
re l’identità degli individui.
Recentemente si è dedicata alla realizzazione di sculture e 
installazioni. Quelle esposte al Chiostrino Artificio rappresen-
tano la sua ultima produzione plastica. Si tratta di opere figu-
rative, fatte di tessuti cuciti tra loro che segnano uno schietto 
ritorno alla dimensione artigianale del lavoro. Come afferma 
l’artista, “Cucire per me è mettere in ordine il mondo […], un 
tornare a ritmi antichi mentre tutto è veloce, un riappropriarsi 
del tempo della lavorazione, della manualità”.
Artista italo-argentina, Florencia Martinez nasce a Buenos Ai-
res il 4 Ottobre 1962, dove frequenta l’Accademia di Belle Arti 
San Martin e l’Accademia di Belle Arti De La Càrcova, allieva 
del pittore Dermijian. Tra il 1986 ed il 1988 frequenta l’atelier 
del pittore Carlos Gorriarena e tra il 1988 e il 1990 quella di 
Roberto Pàez, per approfondire la tecnica del disegno. Tra le 
più recenti personali della Martinez, si segnala L’amore mio è 
buonissimo (2008), Sotto il bosco di latte (2010), La chiama-
vano mille miglia (2014), Carritos (2015). Nel 2016 ha presen-
tato la personale To fill a gapall’AAI (Afro Asiatisches Institut) a 
Graz, Austria. Ha partecipato a numerose fiere, quali ArteFiera 
Bologna, ST-ART Strasburgo, Miami Basel/Context.





Cortile del Comune di Como
UFOCINQUE
La leggenda del Lariosauro e altre storie
Installazione in legno sagomato e intagli su carta

Matteo Capobianco, in arte Ufocinque, è nato a Novara nel 
1981. Inizialmente membro attivo della scena writing italiana, 
ha gradualmente iniziato ad abbracciare una definizione più 
ampia di Street Art mentre completava gli studi di design al Po-
litecnico di Milano.  Continuando a credere fermamente nelle 
infinite possibilità del murale come strumento di comunicazio-
ne, inizia a sperimentare tecniche diverse, oltre le restrizioni 
che la scrittura come sottocultura codificata sta mettendo in 
atto. Centrale per la visione di Ufocinque è il tema del livello: 
ogni pezzo unisce tecniche tradizionali di pittura con un at-
teggiamento orientato al progetto, in cui i molteplici livelli di 
interpretazione sono intrecciati tra loro. La forma non è mai 
staccata dalla funzione e si sostengono a vicenda per creare 
un mondo intriso di bellezza. Nel suo percorso artistico fa della 
carta il comun denominatore dei suoi progetti, mutandone la 
sua funzione ed entità, traslandola da supporto a mezzo di 
creazione, a opera stessa, sino all’astrazione per concetto e 
filo logico. Da essa ne assimila la polivalenza, che affonda le 
radici nel writing e nel graffitismo tramite la creazione di sten-
cil per intervenire sulle architetture urbane, per poi utilizzare il 
processo creativo degli stessi stencil per distaccarsi dal muro, 
e creare architetture di carta, modificando l’aspetto dell’am-
biente senza andare a intaccare ciò che lo compone, facen-
do del “paper cut” l’essenza del proprio lavoro e la principale 
tecnica. Con l’opera La leggenda del Lariosauro e altre storie 
comuni Ufocinque indaga la storia del territorio lariano attra-
verso l’utilizzo di differenti strati di carta, traslando personaggi 
e riferimenti storici in sagome in scala di bianchi e di grigi, sa-
gome che nascono una dentro l’altra, ricreando una profondità 
illusoria su di un elemento bidimensionale come la superficie 
delle bacheche murali del palazzo del Comune.





Cortile Museo Archeologico

LIU RUOWANG
Original Sin
Scultura in bronzo, Courtesy Lorenelli Arte, Milano

Non è necessario conoscere in profondità la cultura cinese 
per apprezzare le opere di Liu Rouwang. Benché profonda-
mente radicate nell’immaginario tradizionale della sua terra, 
esse possiedono un’energia e una forza che le rende com-
prensibili a chiunque. In parte, anche per via di una tendenza 
al gigantismo che conduce l’artista a concepire opere di grandi 
dimensioni, capaci, cioè, di polarizzare l’ambiente e lo spazio 
attraverso una narrazione semplice e sublime, che adatta i toni 
epici del mito nel contesto dell’odierna civiltà globalizzata. Il 
sentimento di una natura offesa, ferita dalle profonde altera-
zioni recate all’ecosistema da un incontrollabile processo di 
antropizzazione, si avverte in molti lavori di Ruowang dedicati 
al mondo animale. In particolare i primati che appartengono 
alla serie Original Sin, schierati in fila e con gli occhi rivolti al 
cielo in una sorta di muta preghiera, sono simboli di un’uma-
nità originaria, non ancora corrotta dalle conseguenze della 
civilizzazione.
Liu Ruowang è nato nel 1977 in un villaggio della regione mon-
tana della provincia di Shaanxi, tra le prime aree dove arrivaro-
no i missionari cattolici in Cina, infatti “Ruowang”, il suo cogno-
me, corrisponde al nome del santo Giovanni. Si trasferisce a 
Pechino nel 1999 dove, dal 2002 al 2005, frequenta la Central 
Academy of Fine Arts. Il lavoro di Liu Ruowang si articola in 
diversi cicli scultorei fra cui Original Sin, Wolves Coming, Hea-
ven Soldier, The People, Melody, Dodo, e serie di dipinti fra cui 
emerge il ciclo Living Things. Suoi lavori sono stati esposti in 
diverse parti del mondo fra cui Pechino, Shangai, Singapore, 
Seul, Queenstown, Venezia, Torino e Büdelsdorf in Germania, 
dove vince il prestigioso premio NordArt nel 2016. Sue opere 
si trovano nelle maggiori collezioni e in musei e fondazioni in 
tutto il mondo. 





Via Oltrecole / Via Castelnuovo

ZIO ZIEGLER
Wall Painting
Affissione, 300x600 cm
Courtesy Antonio Colombo Arte Contemporanea, Milano

Nato a Mill Valley (1988) e residente a San Francisco, Zio Zie-
gler muove i primi passi nella Street Art, disseminando l’intera 
area della Baia di San Francisco, dal Mission District al quar-
tier generale di Facebook a Manlo Park, con colossali dipin-
ti murali, in cui lo stile urbano dei graffiti si fonde con quello 
dell’arte tribale e aborigena. Ziegler interpreta la storia dell’arte 
come sedimento inconscio della cultura occidentale e, con le 
sue tele, attraversa stili ed epoche diverse con un linguaggio 
che mescola pattern painting e pittura gestuale, detriti espres-
sionisti e sedimenti avanguardisti. 

I wall painting dell’artista sono spesso caratterizzati da un ri-
goroso uso del bianco e nero e da un segno marcato, di sicuro 
impatto visivo. Sono opere in cui il carattere intuitivo, quasi er-
ratico, del disegno di Ziegler si fonde con una nuova sensibilità 
compositiva e spaziale. Infatti, le sue tipiche sagome antropo-
morfe e zoomorfe, prima articolate in una dimensione stretta-
mente bidimensionale, ora si fondono con ambientazioni ur-
bane o paesaggi naturalistici, che danno un più ampio respiro 
alla rappresentazione. L’opera riprodotta nel grande manifesto 
per le affissioni in Via Oltrecolle e in Via Castelnuovo è un 
murale realizzato all’interno della galleria Antonio Colombo di 
Milano in occasione della sua prima mostra italiana nel 2014.





Cortile interno Pinacoteca Civica

M-CITY
Pomnik Konny
Scultura gonfiabile con compressore

M-City (Mariusz Waras) è nato nel 1978 a Gdynia (Polonia). 
Laureato presso il Dipartimento di Grafica d’Arte all’Accade-
mia di Belle Arti di Danzica, è attualmente assistente del corso 
di studio di pittura del Prof. Jerzy Ostrogórski. La sua produ-
zione creativa è concentra principalmente sul tessuto urbano 
di tutto il mondo. I suoi murales possono essere visti per le 
strade di tantissime città, in nazioni come: Slovenia, Germa-
nia, Polonia, Brasile, Spagna, Thailandia, Inghilterra, Bel-
gio, Francia, Australia, Serbia, Turchia, Indonesia, Finlandia, 
U.S.A., Tunisia e molte ancora. Street artist, designer grafico, 
illustratore, utilizza a livello artistico l’uso della tecnica stencil. 
Costruttore di sculture e installazioni artistiche, è il creatore 
dell’ M-City project che comprende ad oggi centinaia di mu-
rales da lui eseguiti in tutto il mondo. Lo street artist di origine 
polacche ha animato lo spazio urbano con la narrazione di dif-
ferenti storie, dove il soggetto principale è sempre la metropo-
li, con le sue infinite declinazioni. La sua produzione trattiene 
un emblema stilistico che si struttura grazie a due ispirazioni 
distinte: la prima ci avvicina a un’atmosfera ludica, quella del 
videogame, l’altra di natura geopolitica sottolinea la necessità 
di un approccio critico nei confronti della società; così l’artista 
ci fa comprendere come le motivazioni geografiche influenzi-
no l’azione politica.Pomnik Konny è una statua equestre, un 
monumento che rappresenta cavallo e cavaliere ma raffigurati 
sotto forma di giocattolo gonfiabile color arancione. Sebbene 
l’effetto sia monumentale, l’opera si gonfia e si sgonfia, come 
un polmone, innalzandosi e cadendo in maniera ritmica per 
ricordarci la sorte che la maggior parte dei monumenti subisce 
a causa dei cambiamenti storici e politici. L’autore con questo 
lavoro presenta una riflessione sulle dispute ideologiche nello 
spazio pubblico, e in particolare sull’ascesa e il rovesciamento 
degli ideali politici e dei loro monumenti celebrativi.
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CORRADO BONOMI
Roseto. Dal ciclo “Se son rose fioriranno”
Installazione site-specific, tubi irrigui colore rosso e verde, vaso

Corrado Bonomi nasce a Novara intorno alla metà del secolo 
scorso. Del 1995 la sua partecipazione al gruppo Concettua-
lismo Ironico Italiano formatosi intorno alla Galleria Falzone di 
Mannheim. Parallelamente all’attività artistica dagli anni 90’ ha 
inizio la sua esperienza di insegnamento, collabora come ope-
ratore culturale con il Dipartimento Educazione del Museo d’Arte 
Contemporanea del Castello di Rivoli, per il quale ha realizzato 
diversi progetti. Dal 1997 collabora con il Museo “A come Am-
biente” di Torino con il quale ha pubblicato un manuale-catalogo 
“Animali e Fiori nascono da…”, un percorso didattico-creativo al 
riutilizzo alternativo dei materiali di scarto. Tra le mostre collettive 
ricordiamo: Una Babele Postmoderna, a cura di E. DiMauro, Par-
ma 2002; Kids are us, a cura di M. Sciaccaluga, Galleria Civica 
Trento 2003; Mostra-Concorso della Fondazione VAF, Palazzo 
delle Esposizioni della Mathildenhòle di Darmstadt 2003. 
Tra le mostre ricordiamo: Concorso della Fondazione VAF, Palazzo 
delle Esposizioni della Mathildenhòle di Darmstadt 2003; Casa Bo-
nomi, Milano 2009; La scultura italiana del XXI secolo, Fondazione 
Pomodoro 2011; Nature. Arte ed ecologia, Galleria Civica di Trento 
2016; Fatina fatata fatale, Galleria Bonelli, Pietrasanta 2017.  
L’installazione di un roseto si compone di volte plasticose e sgar-
gianti costituite da tubi irrigui da giardino color rosso e da sotto-
vasi in plastica verde saturo. Questo lavoro, che fa parte del ciclo 
Se son rose sfioriranno, è dedicato al mondo naturale, al rapporto 
Uomo-Natura e rappresenta l’istanza tragicomica e semiseria bo-
nomiana di un’urgenza planetaria e antropologica. Anche quando 
usa oggetti di produzione industriale, per lo più fatti di plastica 
come nel caso delle varie specie botaniche, Bonomi è impegnato 
in una sorta di imitazione ironica dei meccanismi naturali, della 
fenomenologia della natura, in una dimensione che non è quella 
di critica nei confronti dell’accumulo, ma di consapevolezza del 
nuovo ruolo assunto dall’utilizzo del materiale plastico anche 
all’interno del micro e macrocosmo.





In occasione della presentazione della settima edizione 
di StreetScape, sono intervenuti l’Assessore alla Cultura 
Simona Rossotti, il Direttore Regionale Lombardia Intesa 
Sanpaolo Gianluigi Venturini, il Responsabile Area Sa-
les Manager DHL Express Italy Massimo Caboni, il Re-
sponsabile Reale Mutua Assicurazioni Andrea Rosso, il 
Presidente del Comitato Artistico Michele Dino Viganò e 
i curatori Chiara Canali e Ivan Quaroni. 
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Durante l’inaugurazione lo street artist Mariusz Waras 
ha presentato la scultura Pomnik Konny assieme ad 
un’azione performativa intitolata Magnetic Set Up realiz-
zando, in collaborazione con il pubblico, stencil dipinti su 
un rotolo di carta magnetica da apporre su lavagne ma-
gnetiche al fine di comporre un lavoro di grande formato. 
Questa azione partecipativa, iniziata durante l’inaugura-
zione, è proseguita sabato 13 Ottobre, in occasione della 
14° Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI 
- Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Ita-
liani. 

Durante lo svolgimento di StreetScape, si è svolto il con-
sueto appuntamento del Ciclotour, in collaborazione 
con Como Servizi Urbani Srl, tour guidato in bicicletta 
che ha accompagnato i visitatori alla scoperta delle ope-
re dislocate in vari punti del centro storico di Como. 





Chiara Canali (Piacenza, 1978) è critico d’arte, giornalista e curatore 
indipendente.
Dottore di ricerca in “Scienze Umane” all’Università degli Studi 
di Perugia, con il progetto di ricerca: “Tecno-socialità: un nuovo 
Umanesimo. Percezione, partecipazione e interattività nell’arte 
contemporanea”.
Ideatrice e promotrice di eventi e iniziative dedicate alle nuove 
tendenze dell’arte contemporanea, è talent scout di giovani artisti.
Nel 2010 ha curato la seconda edizione della Biennale di Scultura 
della Val Gardena, nel 2012 ha curato la mostra Dalla parte delle 
donne. Tra azione e partecipazione all’interno del Festival della 
Fotografia Europea di Reggio Emilia mentre nel 2013 ha collaborato 
come curatore alla manifestazione BRERART, la settimana dell’Arte 
Contemporanea a Milano.
Dal 2016 è direttore artistico del festival PARMA 360 Festival della 
creatività contemporanea, che si svolge nella città di Parma in 
collaborazione con il Comune e una rete di partner istituzionali e 
privati.
In questi ultimi anni si è anche occupata di ricerche sulla Street art e 
l’arte di strada, collaborando alla mostra Street Art Sweet Art, al PAC 
Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano (2007, catalogo Skira) e 
realizzando il progetto site-specific Sold-Out Urban Art & Recycling 
Style (2008, catalogo Silvana Editore) presso un ex-supermercato di 
Limbiate (Mi). Nel 2009 ha curato l’evento di Street Art Charity Streets 
without wall presso il Palazzo della Misericordia a Firenze mentre nel 
triennio 2011/2013 ha organizzato la manifestazione Lecco Street 
View con 50 writers e street artists leader della scena artistica italiana 
e la realizzazione di un murales sulle pareti dell’Informagiovani di 
Lecco. 
Dal 2012 cura annualmente il progetto di arte urbana StreetScape in 
collaborazione con il Comune di Como.

www.chiaracanali.com

CHIARA CANALI



È nato a Milano nel 1970. Critico, curatore e giornalista, ha collaborato 
con le riviste Flash Art e Arte. 
Nel 2008 ha pubblicato il volume Laboratorio Italia. Nuove tendenze 
in pittura (Johan & Levi editore, Milano). Nel 2009 ha curato la 
sezione «Italian Newbrow» alla IV Biennale di Praga. Nello stesso 
anno è stato tra i curatori di «SerrOne Biennale Giovani di Monza». 
Nel 2010 ha pubblicato il libro Italian Newbrow (Giancarlo Politi 
editore, Milano). 
Nel 2012 ha pubblicato il libro Italian Newbrow. Cattive Compagnie 
(Umberto Allemandi, Torino). 
Nel 2012 cura la Biennale Italia – Cina alla Villa Reale di Monza. 
Ha, inoltre, curato numerose mostre in spazi pubblici e gallerie private, 
scrivendo per importanti artisti, tra cui Allen Jones, Ronnie Cutrone, 
Ben Patterson, Victor Vasarely, Alberto Biasi, Aldo Mondino, Turi 
Simeti, Paolo Icaro, Marco Lodola, Salvo, Giorgio Griffa, Giuseppe 
Uncini e Arcangelo. 
In Italia è tra i primi a scoprire e divulgare il Pop Surrealism e la 
Lowbrow Art americana, scrivendo su artisti come Gary Baseman, 
Clayton Brothers, Eric White, Ryan Heshka, Jeremy Fish, Russ 
Pope e Zio Ziegler. 
Dal 2009 conduce seminari e workshop sul sistema dell’arte 
contemporanea e, parallelamente, svolge un meticoloso lavoro di 
talent scouting nell’ambito della giovane pittura italiana.

www.ivanquaroni.com
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