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Crediamo che le connessioni creative generano relazione.
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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. 

Art.1  LEGGE 18 APRILE 1962,  N.167



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", 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.

 

Dalle Periferie al Centro



Sperone167 nasce da un’idea di IGOR SCALISI PALMINTERI, CHEKOS ed AFEA ART & ROOMS come 
ponte contemporaneo tra Palermo e Lecce attraverso il linguaggio del visual e dell’arte, 
un'esperienza di condivisione che ha segnato profondamente i partecipanti e le comunità durante 
le due tappe di Lecce (22-29 marzo 2022) e Palermo (3-10 aprile 2022) caratterizzate da una serie 
di eventi emozionanti e altamente simbolici, come la realizzazione di due grandi interventi murali 
nelle due città (“L’amore non é amato”a Lecce, di Igor Scalisi Palminteri e “Gridalo al mondo” a 
Palermo, di Chekos), lo scambio tra le due comunità scolastiche dell’ICS Sperone-Pertini e ICS 
Stomeo-Zimbalo, i momenti di riflessione come i laboratori sull’alimentazione curati da Ass. L’arte 
di Crescere e l’incontro tra gli alunn* e Nandu Popu dei Sud Sound System, ludici come il laboratorio 
di circo sociale a cura di Circ’opificio e culturali come i tour tra i quartieri ed i centri storici. A 
coronare le due tappe sono stati due spettacolari eventi di presentazione con una Visual Art 
Experience a firma Odd Agency in un’esclusiva per il Sud Italia e che progettiamo di rivedere a 
Ottobre nel quartiere Sperone. La peculiarità del progetto che ha messo al centro la comunità della 
167 di Lecce e dello Sperone di Palermo è di avere incentivato una pratica di partecipazione attiva 
rappresentando nel concreto un movimento dal basso. Più di 200 sono stati i sostenitori che hanno 
contribuito attraverso la campagna di crowdfunding e attraverso delle donazioni esterne come ha 
fatto il collezionista d’arte tedesco Rolf Grefe con un cospicuo sostegno al progetto. Presto inoltre 
prenderà vita il docufilm omonimo la cui regia è stata affidata a Davide Currao ed al quale hanno 
collaborato Cinnamon, Marco Alestra, Dario Castiglione ed Alfredo Giammanco.

SPERONE167  Marzo - Aprile 
(Palermo-Lecce)



A conclusione della prima fase di Sperone167 l’alleanza creativa si è interrogata sul  come dare 
continuità al progetto. A partire da maggio i membri dell’alleanza hanno condotto delle passeggiate 
urbane all’interno del quartiere Sperone, non come semplici, seppur affascinanti, tour tra i murales, 
ma come un’occasione per condividere quanto le pratiche di partecipazione dal basso possano 
riportare al centro quei luoghi troppo spesso considerati al margine. Si è presa così coscienza della 
possibilità di rafforzare il senso di comunità attraverso il percorso iniziato,  del senso di 
appartenenza da parte del territorio nei confronti di SPERONE167 e si è deciso di continuare a 
produrre arte, accendere bellezza, nutrire processi di autodeterminazione e prendersi cura della 
comunità dal basso.

Durante il periodo dal 10 al 22 Ottobre all’interno del quartiere del capoluogo siculo, in uno degli 
edifici di Viale Giuseppe Di Vittorio interverranno le Artiste argentine Medianeras e l’opera sarà 
presentata alla collettività sabato 22 Ottobre attraverso la Visual Art Experience curata da Odd 
Agency; a coronare la serata di presentazione un grande live, durante il quale si esibiranno vari artisti 
della scena musicale italiana, molti dei quali appartenenti alla “famiglia” GoMad. Nel corso della 
settimana saranno realizzati Workshop, Tour e Incontri, insieme a interventi di altri  street artist  a 
testimoniare come l’arte pubblica oltre il valore estetico accende la bellezza del quartiere e 
arricchisce  le relazioni coinvolgendo la comunità.

SPERONE167  Ottobre  (Palermo)



L’esperienza della primavera 2022 e in particolare lo scambio culturale tra le comunità scolastiche ci 
ha insegnato quanto sia fondamentale il coinvolgimento dei ragazzi, attraverso il viaggio e la 
scoperta di altri territori dove vivono altre persone con gli stessi sogni. Un viaggio inteso anche come 
metafora, come riflessione sull’altro, come occasione di crescita personale e di comunità. Anche per 
questo l’alleanza ha determinato di realizzare nel 2023 uno scambio culturale con la comunità di uno 
dei quartieri di Rosario in Argentina, città delle artiste Medianeras, certi che le connessioni dal basso 
sono quel motore di cui tutti abbiamo bisogno per andare oltre e soprattutto insieme.

SPERONE167  Ottobre  (Palermo)

“Il programma completo è in continua evoluzione e 
sarà ufficializzato durante il mese di Settembre”



 MEDIANERAS



 
 
https://www.medianeras.com.ar/        https://www.instagram.com/medianerasmurales/

“Il loro stile hipster coniuga alla perfezione colori accesi e dettagli optical in bianco e nero, 
realizzando soggetti che ti tengono incollati al muro.” ( Travel On Art)

Vanesa Galdeano (architetto) e Analí Chanquía (Laureata in Belle Arti) sono attive da più di 14 anni e 
da 8 anni producono lavori insieme. Credono che l’arte pubblica non si limiti ad abbellire le città, ma 
offra uno spazio condiviso che unisce individui e comunità. Attraverso l’arte pubblica, vogliono 
alterare il paesaggio urbano e cambiare il modo in cui tipicamente percepiamo gli spazi. Finora, hanno 
creato arte pubblica insieme in Brasile (Rio de Janeiro, Fortaleza, Florianópolis), Argentina (Buenos 
Aires, Rosario, San Juan), Bolivia (La Paz), Messico (Hollbox, Bacalar), Regno Unito (Londra), Germania 
(Wiesbaden, Chemnitz), Austria, (Vienna), Portogallo (Lisbona, Covilhã, Cascais), Spagna 
(Barcellona,   Madrid, Salamanca, Fanzara, La Bañeza, Valencia), Thailandia (Bangkok), Australia 
(Melbourne, Brisbane), Uruguay (Mercedes), Belgio (Geel) e Canada (Vancouver).Particolarmente care 
all’alleanza anche per il loro precedente intervento alla 167 di Lecce, “Transition”, la presenza di un 
loro muro all’interno dello Sperone di Palermo renderà la connessione tra le due città ancora più 
forte.

Main Artist: MEDIANERAS

https://www.medianeras.com.ar/
https://www.instagram.com/medianerasmurales/


MASSIMO 
SIRELLI

WORKSHOP



“Un robot per Amico”- 
workshop a cura di Massimo Sirelli

http://www.adottaunrobot.com/

“I Robot come strumento di stimolo alla creatività e al riuso attraverso il metodo 
Sirelli.”

Il  format "Un Robot per amico"® dell’ Artista Massimo Sirelli è stato un grande successo in numerose 
occasioni da Nord a Sud, con migliaia di partecipanti che hanno potuto condividere con Sirelli un 
momento di creatività libera e spontanea, basato sul metodo del gioco e della trasformazione, 
attraverso un Workshop per la creazione di Robot giocattolo con materiali di recupero e scrittura 
creativa. Il gruppo di lavoro al termine della creazione del Robot continuerà con un’attività di 
storytelling sulle opere realizzate, al fine di scrivere la biografia fantasiosa del Robottino appena 
creato. 

Workshop gratuito rivolto ad alcuni bimbi del quartiere Sperone ed alle loro famiglie.

http://www.adottaunrobot.com/


DEMETRIO 
DI GRADO

WORKSHOP



https://www.instagram.com/demetriodigrado/
https://mansourcing.wixsite.com/demetriodigrado/home

Capita a volte che nel cercare un’idea si rischi di non seguire subito le prime impressioni che arrivano; 
nella maggior parte dei casi ne consegue che il lavoro di ricerca, per individuare un’idea, sarà più 
articolato e arricchito da numerose esperienze e processi significativi. Talvolta però può accadere 
che nel tentativo di cercare l’idea giusta possa verificarsi un sovraccarico di informazioni che alla 
fine appesantisce la fase di ricerca.  Questo laboratorio ha come obiettivo principale quello di 
affinare un metodo personalizzato nella ricerca di idee. Attraverso la tecnica del collage che 
permette, non solo di visualizzare con maggiore facilità situazioni e contesti il più delle volte 
inaspettati, ma anche di lavorare con più velocità e immediatezza, saranno strutturati momenti di 
ricerca e di archiviazione di immagini, colori, forme… per arrivare a fissare e a individuare un 
progetto, un’idea. 

“Un collage per progettare idee” 
 laboratorio a cura di Demetrio Di Grado

https://www.instagram.com/demetriodigrado/
https://mansourcing.wixsite.com/demetriodigrado/home


DRUM 
CIRCLE

ATTIVITÀ



Il Drum Circle organizzato dall’associazione culturale La Bottega Delle Percussioni
consiste in un gruppo di persone che si riuniscono e si dispongono in cerchio per suonare insieme, 
tamburi o percussioni di vario genere. I partecipanti ad un Drum Circle, attraverso il ritmo si 
connettono e comunicano tra loro, ridono, si ascoltano, interagiscono, esprimono il loro potenziale 
suonando, cantando, entrando in empatia con gli altri membri del gruppo, tornando a connettersi in 
primo luogo con se stessi.
Il ritmo delle percussioni è guidato dal bisogno umano di ritrovare il battito ancestrale innato 
nell'uomo, ed è infatti lo strumento più antico, da sempre utilizzato per comunicare e mettere in 
relazione all'interno delle comunità. I partecipanti non si riuniscono per imparare a suonare o esibirsi 
di fronte ad un pubblico, ma semplicemente per divertirsi tutti insieme.

Workshop gratuito rivolto a dei bimbi del quartiere Sperone ed alle loro famiglie, sarà realizzato 
sotto il murale Abbi Cura.

Cos’è il Drum Circle?



TRAVEL
ON

ART

STREET ART



“Negli ultimi 6 anni abbiamo attraversato l’Italia da nord a sud alla scoperta di alcuni dei progetti di 
arte urbana più interessanti nel panorama nazionale (e internazionale) e questo ci ha portato a 
scoprire anche nuove destinazioni molto spesso sconosciute. Parliamo di periferie urbane e rurali che 
hanno scelto, spinte da diverse motivazioni, di investire nella street art per comunicare, per unire, 
per rigenerare, per attrarre. Siamo partite cercando sulla mappa i muri, ma abbiamo scoperto 
chilometro dopo chilometro che in realtà, non erano i muri quello che cercavamo, ma le persone e le 
loro storie raccontate attraverso i muri. “

Il libro sarà presentato nello spazio antistante il murale Abbi Cura.

Presentazione Libro Street Art in Italia 
By Travel on Art



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.



“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 
che sta definendo il docufilm, racconterà il progetto 
attraverso un foto, video report

 
 

La Comunicazione



Hanno raccontato di Sperone167



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.

Fundraising & Crowdfunding



Ufficio Stampa Rosa Di Stefano - Giulia Briguglia - Gaspare Monte - Dario Castiglione

Alleanza Creativa

https://shotmcn.com
https://www.davidecurrao.com/
https://www.oddagency.it/
https://167bstreet.com/


Partners

https://www.planbee.bz/it/home


info@sperone167.it

sperone167.it

http://sperone167.it

