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Crediamo che le connessioni creative generano
relazione.

Ti raccontiamo la nostra idea

01.

ARTE

02.

CULTURA

03.

PARTECIPAZIONE

04.

DALLE PERIFERIE
AL CENTRO

Art.1 LEGGE 18 APRILE 1962, N.167

I comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o che siano
capoluoghi di provincia sono tenuti a formare un piano delle zone da
destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o
popolare, nonché alle opere e servizi complementari, urbani e
sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico.

La Comunità della Cura
Oggi associamo la parola cura come intervento ex post di una
patologia, che sia questa medica o sociale, è invece importante
cominciare a farle riavere quel valore preventivo ma soprattutto
di ordinaria azione quotidiana, di una collettività che si prende
cura di sè e dei suoi beni comuni. La parola cura ci aiuta a
ricordare che come cittadinanza dobbiamo prenderci cura dei
luoghi in cui viviamo, perché dalla qualità dei beni comuni
materiali e immateriali dipende la qualità della nostra vita e di
quella degli altri.

Dalle Periferie al Centro
"Dalle "Periferie al Centro", perchè spesso si tende a realizzare interventi nei centri storici continuando a relegare alle periferie un
ruolo di marginalità, di "ghettizzazione"; progetti come SPERONE167 vogliono anche invertire questi processi."
Grazie al riconoscimento da parte del mondo dell’arte la Street Art è oggi totalmente accettata come espressione artistica ed
apprezzata anche da chi l’associava solo ed esclusivamente al vandalismo tanto che si parla di Arte Contemporanea, Pubblica e/o
Urbana. Dai piccoli paesini alle metropoli si sono diffusi negli ultimi anni dei tour durante i quali i viaggiatori vengono accompagnati,
da delle guide autorizzate, nei vicoli alla scoperta delle opere che colorano i quartieri, sono molto diffuse inoltre delle mappe ad hoc
e le varie opere vengono geolocalizzate sui più importanti metasearch come Google.
La Street Art contribuisce oggi anche al branding di una destinazione ed al marketing territoriale pensiamo al caso di Bristol, forse
città natale di Banksy, capitale Europea di questa forma d'arte e prima conosciuta solo come polo industriale inglese o a Diamante in
Calabria, al Parco dei Murales a Napoli nel quartiere di Ponticelli o proprio alle 167/b Street di Lecce. Ci piace anche ricordare quante
volte negli ultimi anni le foto delle opere di Igor Scalisi a Palermo o di CHEKOS a Lecce sono state scelte dalla stampa nazionale ed
internazionale per degli articoli sulle rispettive destinazioni.
Chi viaggia è sempre più viaggiatore e meno “turista”, è sempre più attratto da un turismo culturale, esperienziale e proprio questo
tipo di arte, che chiaramente non vuole competere con i siti tradizionali si afferma come motore di rigenerazione e curiosità.La
Street Art contribuisce anche a generare quindi sviluppo economico partendo dal concept ormai diffuso che il turismo può e deve
essere volano per l'economia dei territori, si creano infatti nuovi flussi turistici in quei quartieri meno conosciuti, si contribuisce
alla decongestione di altri in cui il turismo si è ormai consolidato e si genera un nuovo interesse verso luoghi dimenticati che
acquisiscono anche una vocazione turistica.
Preme anche specificare, a scanzo di equivoci, che Il tentativo non è quello di agevolare il processo di gentrificazione, la possibilità di
sviluppo economico grazie al turismo è infatti solo uno dei tanti aspetti; il mantenere l’unicità della Street Art e l'identità delle
zone coinvolte resta uno degli elementi prioritari.

Gli Artisti

Chekos

Igor

— Chi è Chekos
Francesco Ferreri in arte Chekos'art nato nel 1977 a Lecce, si
trasferisce a Milano all'età di 13 anni, dove cresce
nell'underground dei graffiti dell'old school Milanese. Artista
grafico, muralista e street artist, lavora nel campo dell'arte
urbana con un deciso stile personale. I suoi lavori si possono
ammirare fra quartieri delle città e lungo le strade dell'Italia,
Polonia, Germania, Francia, Lussemburgo, e Spagna, e, grazie
alla sua naturale esterofilia, ha dipinto anche sui muri di
Xiemen
(Cina),
Yogyakarta
(Indonesia),
Tetovo
(Macedonia),Tirana, Valona (Albania) e altro ancora. Partecipa
attivamente a numerosi festival, mostre collettive e progetti
artistici in Italia e all'estero. I suoi murales aggrediscono i
forti contrasti sociali, rappresentando “percorsi di memoria
storica” - attraverso gigantografie di volti, simbolo degli
spazi urbani in cui opera. Dalle icone popolari ai grandi maestri
del passato, Chekos'art lascia impronte indelebili, con l'intento
non solo di riqualificare le zone grigie delle città ma per
comunicare con le nuove generazioni. Fondatore della 'Street
Art South Italy' globale piattaforma libera di street artists',
fondatore di 167B STREET, uno spazio fisico dedicato all'arte
che, partendo dalla periferia, (la 167B di Lecce, noto quartiere
di case popolari), si propone come centro espositivo in
continua mutazione.
https://chekosart.blogspot.com/
https://www.instagram.com/chekosart/?hl=it
https://167bstreet.com/
https://www.instagram.com/167bstreet/
?hl=it

— Chi è Igor
IGOR SCALISI PALMINTERI È UN PITTORE DEL SACRO, un pittore
erudito, che cerca con strenua costanza di flettere il sacro
nell’arte. Palminteri potrebbe essere facilmente ascritto a
quella infinita lista di artisti che si concentrano sul sacro, su
un’arte citazionista delle sacre scritture e sulla loro
tradizione iconografica, che studiano e meditano, dunque,
sull’icona e sui rapporti di questa con il mondo che li circonda,
tentando di renderla contemporanea. In questo campo
vastissimo e sterminato il pittore palermitano ha tracciato
una sua linea precipua: il ritratto, l’uomo. La sua ricerca
pittorica si è radicalizzata sullo studio dell’uomo, sulle
espressioni e sulla prossemica, cercando nei tratti figurativi il
sacro. Ogni ritratto di Igor Scalisi Palminteri si basa quindi su
un’endiadi: far uscire il sacro dai tratti materiali dell’uomo, o
meglio, scorgere l’ideale sacro nell’apparenza, nel fenomenico
umano. Nel corso della sua vasta produzione Igor Scalisi
Palminteri ha affrontato più volte l’agiografia, interessato
più a scorgere i santi nel suo mondo, nei volti di persone a lui
note, che a crearne dei tratti ideali. Dei santi rimane
l’impianto iconografico, le referenze, i titoli delle opere, alcuni
dettagli che consentono un ponte tra quella tradizione e il
contemporaneo. (Tratto dal testo critico per il catalogo della
mostra “1948” di Alessandro Pinto)
https://www.instagram.com/igor_palminteri/?hl=it

- Chi è Afea Art Rooms
Esattamente tra i due Teatri, a pochi passi dal porto, dal
centro storico e dalle fermate Bus che collegano con diverse
destinazioni incluso l’aeroporto di Palermo e Trapani, sorge
Afea Art & Rooms, una struttura ricettiva ed un incubatore
artistico, perfetta sintesi di creatività ed ospitalità, di
accoglienza e street art, di calore ed interattività.
Soggiornare all’interno di un’opera d’arte è la proposta
ricettiva di Afea dove gli ambienti sono caratterizzati da una
personalità forte e avvincente con storie che si sviluppano su
pareti, armadi, cuscini e oggetti d’arredamento. Ogni artista
ha impresso uno stile ed un racconto, fatto di immagini,
esperienze tattili e visive, culminanti in un tripudio di colori,
in una formula emozionante e condivisibile attraverso un’app
e l’installazione di QRCode al di fuori di ogni stanza. Gli Artisti
che hanno collaborato al progetto: Solo & Diamond, Chekos,
Massimo Sirelli, Igor Scalisi, Boink, Antonio Fester, Danilo
Maniscalco, Francesco Collura, I mangiatori di patate, Antonio
Curcio, Giovanni Lo Verso, Demetrio Di Grado, R. Marchetta e G.
Spadaro della Grafimated Cartoon(Scuola del Fumetto
Palermo) Fabieke, Ligama, Make, Riccardo Buonafede
(Manufactury Project), ShotMcn, Davide Currao, Silvia
Zacchello, Angelo Crazyone, Florinda Cerrito, Gui Zagonel e
Giulia
Noeyes.
https://www.bbafea.it/
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Cosa è?
“Sperone167” è un progetto, un’ esperienza che nasce dalla sinergia tra l’artista siciliano Igor
Scalisi Palminteri, Afea Art & Rooms struttura ricettiva ed incubatore artistico del capoluogo
siciliano e l’artista salentino CHEKOS della 167/ B Street, laboratorio urbano leccese.
L’Arte diventa connettore tra due città, quelle di Palermo e Lecce, ma anche tra due periferie
quella dello Sperone e della 167 e soprattutto tra due comunità. Igor Scalisi Palminteri ed i
ragazz* dello Sperone dialogheranno con il quartiere 167 di Lecce e Chekos, dal Salento si
sposterà con altrettanti ragazz* a Palermo, allo Sperone. Entrambi i gruppi porteranno in
questi luoghi testimonianza dei rispettivi linguaggi artistici e della cultura dei propri
territori.
Gli Interventi degli Artisti saranno presentati attraverso un’opera visual curata da Odd
Agency e tutto il progetto sarà raccontato attraverso un documentario la cui regia è affidata
a Davide Currao.
La sinergia, partendo dal basso, coinvolge gli Istituti Comprensivi “SPERONE-PERTINI” di
Palermo e “G. Stomeo – P. Zimbalo” di Lecce, così da rendere co-partecipi le bambine e i bambini
delle aree coinvolte in alcuni tra gli interventi dei luoghi che gli stessi vivono nella
quotidianità, creando un legame tra le due scuole coinvolte. La Street Art è un linguaggio
artistico che garantisce fruibilità da parte della collettività: le opere create con la comunità
diventano patrimonio culturale integrante del territorio.
Vi è anche la volontà della Produzione di invertire quella tendenza diffusa di valorizzare le
città partendo dal centro verso le periferie, certi che occorre ripensare nuove pratiche della
cura delle urgenze e bisogni delle periferie abbandonando un atteggiamento salvifico calato
dall’alto.

— Mapping by Odd Agency
“Come i primi sciamani appresero a maneggiare il fuoco per tenere
unite le persone e raccontare storie così mettiamo la tecnologia al
servizio della nostra fantasia e della voglia di stare insieme,
conoscere e conoscerci, per portare luce dove non c'era e sconfiggere
l'oscurità.”

Per Sperone167 Odd Agency curerà un’opera visual che integra
le opere degli street artist coinvolti. La performance cercherà
un dialogo con la Street Art nel tentativo di “portare in luce”
lo spirito di due luoghi, spirito che in quartieri come lo Sperone
a Palermo e la 167 di Lecce coincide con quello delle comunità
che li abitano e li vivono.
Una sperimentazione che vanta già alcuni esempi in Europa e
che si carica di ulteriore significato, artistico e sociale, in un
progetto nato e condotto dal basso.

La Comunicazione
“Sperone167” è composto da diversi
momenti di comunicazione con l’obiettivo
di garantire una strategia di marketing
grazie alla promozione di tutte le fasi
progettuali attraverso le pagine degli
Artisti e dei Partner, il profilo Ig
sperone167 ed il gruppo facebook, ma
anche dalla collaborazione tra i Media
Partner Uff. Stampa di Palermo - Rosa Di
Stefano e Travel On Art.
La parte grafica è curata dal creativo e
designer Massimiliano Lupo alias ShotMcn
mentre Davide Currao seguirà la regia di
un documentario che racconterà il
progetto e soprattutto le emozioni che lo
caratterizzeranno

ALLEANZA CREATIVA
CAMPAGNA DI CROWDFUNDING

La fase progettuale di SPERONE167 è stata scandita
dalla nascita di un’ alleanza eterogenea e creativa,
costituita da varie realtà e singoli operatori culturali
che hanno dimostrato estrema sensibilità verso lo
spirito che anima l’esperienza, tutti certi che come
cittadinanza dobbiamo prenderci cura dei luoghi in cui
viviamo, perché dalla qualità dei beni comuni materiali
e immateriali dipende la qualità della nostra vita.
Il crowdfunding é lo strumento naturale per un
progetto come Sperone167, grazie alla sua possibilità di
rappresentare il movimento dal basso, un punto di
raccolta al quale convogliare tutti coloro, individuali e
aziende, che vogliono essere parte di questo viaggio.
Gli avanzamenti del progetto saranno documentati
tramite questa piattaforma, i social ed il sito
www.Sperone167.it in modo che ogni sostenitore possa
verificare l'evoluzione del progetto al quale ha
materialmente contribuito.

In Collaborazione con:

shotmcn

Ufficio Stampa Palermo - Rosa Di Stefano

Parrocchia San Giovanni Battista (Lecce)

THANKS!
Qualche domanda?
info@sperone167.it
https://sperone167.it

