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Parte un innovativo progetto di arte urbana a cura di tre grandi firme della street art milanese, ideato dall’Ufficio Comunicazione dell’Istituto Ortopedico Gaetano Pini e sostenuto dalla Fondazione Cariplo. I cittadini potranno

vedere e seguire i lavori assistendo all’imponente live painting dell’opera permanente, che nascerà sul lungo muro del Convento della Visitazione e sui muri dell’Istituto Gaetano Pini e dell’Archivio Diocesano, che avrà luogo a

partire dal 15 settembre tra via Pini, via San Calimero e Piazza Cardinal Ferrari. L’intero intervento sarà inaugurato alla presenza delle autorità il 26 settembre alle 15.00.

Dal 15 al 26 settembre gli artisti lavoreranno per la trasformazione degli attuali anonimi di Piazza Cardinal Andrea Ferrari, Via Gaetano Pini, via san Calimero in murales d’autore: la zona, centralissima, a pochi passi dal Duomo e

dall’Università Statale, sarà invasa da colori che ci faranno dimenticare il grigio neutro e le fastidiose tag che oggi ricoprono i suoi muri. Firmano questa trasformazione tre dei più rinomati urban artists milanesi, Ivan Tresoldi,

Pao (Paolo Bordino) e Orticanoodles (Walter Contipelli e Alessandra Montanari), i quali, chiamati dall’Ospedale Gaetano Pini per reinventare l’estetica di questo angolo di Milano, metteranno a disposizione la loro intuizione

artistica per produrre oltre 800 mq di murales permanenti.

Conosciamo più da vicino i tre protagonisti di quest’opera permanente.

 

Paolo Bordino
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In arte Pao, è attivo dal 2000 e la sua fama è inizialmente legata agli interventi su arredi urbani: tra le sue creazioni impossibile dimenticare i famosi “pinguini”, paracarri stradali presenti in

tutte le città italiane ed europee, trasformati dal suo passaggio in vere e proprie icone urbane. La sua linea espressiva tipicamente pop è caratterizzata dall’uso del colore, sempre brillante e distintivo tanto nei suoi interventi

murari quanto nelle opere indoor come tele, serigrafie e installazioni e oggi il tratto saliente delle sue opere è, oltre la provocazione, la ricerca del superamento delle “superfici tradizionali”.

Pao è uno degli artisti più conosciuti nel panorama street art, ma non solo: la continua attività di sperimentazione l’ha portato a sperimentarsi nella grafica, nel web design, nel campo della decorazione, fino alla produzione di

oggetti di design e arredi, rigorosamente pop.

www.paopaostudio.it

Per il Gaetano Pini ha lavorato partendo dallo studio cromatico degli elementi caratterizzanti l’ambiente urbano, sia naturali che artificiali, e produrrà un’opera di pattern astratti a

rappresentare la “contraddizione” come fondamentale stimolo vitale, nel rapporto imprescindibile tra opposti che si attraggono.

Sarà al lavoro su Via Pini, dal prossimo 15 settembre, con una superficie di circa 200 mq.

 

 

Ivan Tresoldi

Ivan Tresoldi, aka Ivan, è “poeta di strada”: dai primi anni 2000 ha dipinto innumerevoli brevi componimenti poetici, definiti “scaglie”, su muri, parapetti, saracinesche e ogni altra superficie

cittadina che al suo passaggio diventa un foglio o una tela! Tra le caratteristiche del suo stile, lo studio calligrafico che lo porta all’evoluzione espressiva dal tratteggio della sola parola in stampatello alla riproduzione di caratteri

spesso antichi, quali il gotico e il fraktur.

Realizza dal 2009 la performance itinerante “Pagina Bianca”, un evento di produzione collettiva dove l’arte si impossessa delle piazze e rende possibile far emergere la “poesia nascosta” in ciascuno.

Dal 2003 partecipa a più di duecento esposizioni collettive e nel 2013 promuove il Primo Festival Internazionale di Poesia di Strada a Milano; collabora storicamente con numerose realtà dell’editoria tra cui Linus e Smemoranda.

www.poesiaviva.it/ivan/

 Ivan, propone l’intervento di decoro dell’ingresso dell’Archivio Diocesano secondo il suo stile calligrafico.

Nelle parole dell’artista: “l’intento è portare fuori ciò che sta dentro l’archivio, attingendo alla conoscenza di questo luogo per renderne il muro un muro parlante”.

Sarà al lavoro su Via San Calimero dal 15 settembre, con un’opera di circa 200 mq.
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Orticanoodles

 Walter Contipelli e Alessandra Montanari, in arte Orticanoodles, sono oggi tra gli stencil artists più famosi in Italia e all’estero, vantano collaborazioni con le amministrazioni più illuminate in

termini di arte pubblica, quali Parigi, Dusseldorf, Rio de Janeiro. Iniziano l’attività street nei primi anni 2000 attraverso stencil di icone della cultura “trasfigurate” nel loro stile rugoso, fisico e ricco di dettagli di matrice iper-realista.

La costante ricerca a livello espressivo conduce Ortica al territorio della sperimentazione cromatica, che si impone come elemento determinante nel loro linguaggio e porta alla produzione di pezzi dall’impatto di enorme potenza

visiva, siano essi su muro o tela: affiancano infatti alle azioni artistiche urbane un’importante e riconosciuta attività di galleria.

Oltre all’organizzazione di numerosi workshop sul tema dello stencil e dell’impatto urbano dell’arte pubblica, dal 2013 Walter è docente per l’Accademia di Belle Arti LABA di Brescia, con il corso in “Urban Design”.

www.orticanoodles.com

Orticanoodles propongono un intervento sul lungo muro del Monastero della Visitazione che coinvolge P.zza Andrea Ferrari, Via San Calimero, Via Mercalli: un’imponente opera di oltre 600 mq che rappresenterà volti eccellenti

della cultura di Milano. Un’opera unica e dall’impatto visivo dirompente, celebrativa dell’intera Città, perché i soggetti scelti ne rappresentano la storia e il ricco panorama culturale destinato a non tramontare.
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