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In  occasione  del  140  anniversario  della  propria  nascita,

l’Istituto  Ortopedico  Gaetano  Pini  di  Milano  ha  deciso  di

rifarsi il look riqualificando i suoi spazi attraverso l’innovativo

progetto di arte urbana WallArt.

Tre  enormi  murales  che  coloreranno il muro  del Convento

della  Visitazione  e  i  muri  dell’Istituto  Gaetano  Pini  e

dell’Archivio  Diocesano,  per  un  totale  di  oltre  800  metri

quadrati di superficie.

L’iniziativa  è stata  finanziata  interamente  dalla  Fondazione

Cariplo,  con  il  patrocinio  di  Palazzo  Marino  e  della

Fondazione  Stelline  e  il  sostegno  dell’Istituto  di

Sostentamento del Clero e alla Curia arcivescovile di Milano, che hanno concesso la possibilità di dipingere le

mura di loro proprietà.

"Quello  dell’arte  di  strada  è  un  principio  che  deve  essere  salvaguardato  e  portato  avanti.  Stiamo

predisponendo un piano per prevedere muri liberi dove i giovani possono esercitarsi e contemporaneamente

promuovere iniziative come questa del Gaetano Pini". Così l’assessore ai Lavori Pubblici e arredo urbano del

Comune  di  Milano,  Carmela  Rozza,  ha  commentato  l’inaugurazione  del  progetto  avvenuta  lo  scorso  26

settembre.

A realizzare l’opera sono stati chiamati tre nomi celebri della street art milanese: Pao (Paolo Bordino), Ivan

(Tresoldi) e il duo Orticanoodles (Walter Contipelli e Alessandra Montanari).

Il primo si è dedicato al muro di via Gaetano Pini, su una

superficie di circa 200 mq, trasformandolo in un labirinto di

forme e colori. Un’opera astratta e cromaticamente accesa,

che, come lui stesso dichiara, è un’occasione per

rappresentare la contrapposizione tra razionalità e

creatività, tra geometrico e organico, tra scienza e arte, tra

maschile e femminile. Nell’opera la contrapposizione è

rappresentata dalla presenza simultanea di un pattern di

forme cubiche e di un vortice di forme morbide.

Il

secondo,  invece,  ha  proposto  l’intervento  di  decoro

dell’ingresso  dell’Archivio  Diocesano  secondo  il  suo  stile

calligrafico.  Dice  Ivan:  “L’opera  è  basata  sul  concetto  di

parola come prima unità di significato, che è tanto potente

sia presa singolarmente, sia legata ad altre. Ecco perché

oggi  preferisco  all’idea  tradizionale  di  poesia  lineare  una

forma  espressiva  polisemica,  che  può  rendere  il  lettore

artefice  del  significato  dell’opera:  sarà  proprio  ogni

osservatore  a  poter  liberamente  connettere  le  parole  del

murale  per  creare  il  proprio  frammento  lirico,  in  una

prospettiva che, anche grazie alla dimensione del supporto,

è ben più dinamica rispetto a quanto possibile con i formati tradizionali.”
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Al duo Orticanoodles è toccato invece il lavoro maggiore: un’imponente opera di oltre 600 mq lungo il muro del

Monastero della Visitazione (da Via Giuseppe Mercalli a Via San Calimero passando per Piazza Cardinal Andrea

Ferrari) che rappresenterà volti celebri della cultura milanese. Dodici personaggi eccellenti della città, che hanno

brillato nel mondo della letteratura, dell’architettura, della moda, del cinema e della musica: Alda Merini, Franca

Rame, Mariangela Melato, Elda Mazzocchi Scarzella ,Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, Luchino Visconti, Claudio

Abbado,  Carlo  Emilio  Gadda,  Marco  Ferreri,  Gian Maria  Volontè,  Gianfranco  Ferrè  e  Gio  Ponti.  Dicono gli

Orticanoodles "I soggetti rappresentati sono oggi il substrato dal quale fioriscono e fioriranno ancora letture,

progetti, aspettative, risposte, idee e visioni culturali sublimi, asimmetriche, innovative e preziose per noi, in

quanto concittadini, e per tutti, in quanto esseri umani".

 

Barbara Foschini
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