
I «E' lIN PRO'rTT'PATROCINATO DAL COMUNE
DI MUNTESPLRTJLI E ORGANIZZATO DAL CENTRO
GIOVANI E DAL CIRCOLO ARCI 'ALLENDE'», HA
SPIEGATO IL VICESINDACO ALESSIO MUGNAINI

La riqualificazione parte  llll'arte
Quando un murales colora la città
Wrzters all'opera: nuova vita al muro sul retro del circolo Arci

di ANDREA CIAPPI

DA UNA PARTE, qualche mu-
ro grigio e non certo esteticamen-
te il massimo della vita.
Dall'altra, writers che non vedo-
no l'ora di scatenarsi e scatenare
la loro «spra ,: art,> per fare fanta-
siosi e a volt dori murales, che se
Fitti in, p9,1 nor3 ,_uaori7zati fini-

L'allestimento
del murales

in piazzale
Maurizio Lotti
sul retro della

Casa dei Popolo

scovo per tii,. er, atre rea t f . Ma l'ar-
te che spazza via a coli i di spray il
grigiore di un «thf wall» pu a Jsse-
re reato? Se il mitico anuro floy-
diano non può essere abbattuto, e
non può essere abbattuto, meglio
decorarlo con tutti i crismi della
legge : così, è successo a ridosso di
piazza del Popolo a Montesperto-
li, che sta per —pit_are ln eesc^n:te-

«Un fiore
di Cl. `h»
Iscrizioni
ancora a e
ANCORA pochi giorni
per >s,..r3versi alla seconda
edizione ds 1 Cmeo; so di al
lcsrirncrrro io_.alc. o
tesr+::r tol_î can flore ch i ci.r-
ùi.>,. clic s1 t{ t a. dal 7 marì g-

€ o' .! -4' 1L1;.°no nell arIliato

dell ñft d,  , 0k' c .l] a "di.u-.
stra del C l canti. E nc, ;sil,i-
le elfetiu re gratuitamente
l'iscrizione fino domani.
L'iniziativa è promossa d+
Acme04 srl, Consorzio Tu-
rìstico Terre di Leonardo
e Boccaccio e Colline del
Chianti e dai fioristi e vi-
vaisti locali . La manifesta-
zione intende promuovere
e diffondere 1 importanza
del verde quale elemento
di decoro urbano. Il con
corso, a tema libero, preve
de sia una partecipllzione
dei cittadini che un r.desio
ne da parte dei cotr,mer-
cianti . Un'apposita giuria
selezionerà i tre migliori al-
lestimenti . In palio vino
delle Terre del {hianti. In

-fo: 0571/600255.

sima Mostra del vino Chianti.
Ebbene, c'e un muro che -come
ha spiegata ieri il `accsirl lae
Alessio Mugnaíni che ha fatto an-
che un post sui social network - è
diventato palestra di «spray art»
tramite «un progetto patrocinato
dal Comune di Montespertoli e
organizzato dal Centro Giovani e
dal Circolo Arci `Allende',, In pra-

tica - ha proseguito l'assessore
alcuni ragazzi del centro giovani
hanno coinvolto dei writers per fa-
re un murales sul muro dei ret {
del Circolo . orci che si allo c i a sul
piazzale dell'ex campo sportr-. o».

IL QUAL piazzale, per inciso,
sta per ospitare un vasto parcheg-
gio. ti3 anche in occasione del-
la noo>sira Ciel vino che comincia
sabato prossimo. Dunque il mura-
Ics - che rimarrà su quel muro -
ar uno dei primi brg;li..tti ila visi-

r. iella `capitale' dr-I Ch:iar í3. Cc;-
si il monocromo grigio lascerà
spazio alla creativita di giovani ar-
tisti. Un modo cl! nque per riquali-
ficare gli spazi impiegando ener-
gie e risorse ,i.+n ani e piene di vo-
glia <lí fare.
lntcre ssantfe anche la locandina
dcll uren.to (una signora non più
giovane che i _u r Cavia usa un deam-
bulatoj c urne scala per il muro e
si accinge a Decorare con spray): i
murales sono arte per tutti.
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