URBAN DECORATION

Il gruppo artistico Bunker108 presenta l'intervento pittorico di urban art
nel Quartiere 3 di Firenze.
Il giorno 28/01/2011 avrà inizio in piazza Istria un’opera di urban art sulla parete esterna della
Scuola dell’infanzia “Sandro Pertini”.
La parete di 13x5m, adiacente alla sede del Q3, rappresenta il primo intervento di questo genere
sul territorio.
Dopo molti mesi di organizzazione delle fasi necessarie per l'avvio di questo progetto, in
collaborazione con il presidente Quartiere 3 Andrea Ceccarelli, l’Ufficio Giovani e la Provincia, gli
artisti di Bunker108 daranno vita ad un opera di circa 150 metri quadrati.
Il grande murale è stato studiato ad hoc per lo spazio urbano in cui sarà collocato dato che la
parete della scuola è un luogo di permanenza e passaggio di molti bambini e cittadini.
L’intento è di coinvolgere e sensibilizzare i giovani e gli abitanti del quartiere verso un approccio
artistico e riqualificativo su edifici purtroppo sempre più vandalizzati.
Da parte degli artisti di Bunker108 questo intervento è il seguito di altre azioni già svolte a Firenze
e dintorni come
- il workshop di Graffiti Art tenutosi alla biblioteca Canova all’Isolotto (gennaio 2010)
- la realizzazione del murales di 180mq per la scuola d’infanzia Gianni Rodari nel Q4 (in
collaborazione con l'assessorato pubblica istruzione di FI, Quadrifoglio, Unicef e il complesso
scolastico stesso - giugno 2010)
- Graffiti scenario al campionato di Break-Dance “Do The Right Thing”, Pontassieve (maggio 2010)
- la stesura di un progetto insieme alla Commissione qualità Urbana, per la riqualifica
artistico/ambientale
delle zone periferiche e poco valorizzate della nostra città
- il workshop di street art alle officine giovani di Prato (luglio 2010)
Bunker108 sta proponendo e richiedendo spazi per la libera espressione pittorica urbana nella
città di Firenze. Un filone artistico che nelle maggiori città italiane ha già avuto molte applicazioni
con esiti positivi sia pedagogici che sociali coinvolgendo giovani e cittadini.
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DOVE IDEE E PROGETTI PRENDONO FORMA
URBAN DECORATION

BUNKER108 è nato nel 2009 a Firenze come gruppo di artisti e professionisti specializzati in interventi di riqualifica
visiva per luoghi in disuso o in stato di degrado.
Gli artisti provengono da vari settori della creatività che spaziano dalla grafica alla scenografia, dall’interior design al
muralismo, dall’illustrazione all’urban art e dall’industrial design alla graffiti art.
Bunker108 risponde ad una esigenza: quella di colmare in Italia, il gap di conoscenza del genere artistico del Writing nel
tessuto urbano, attraverso la riqualificazione visiva degli spazi murari delle città. I componenti di Bunker108 sono attivi
nell’arte urbana e della street-art da oltre un decennio ed hanno aiutato molti Comuni ed Enti a valorizzare ambienti urbani
ritenuti decadenti o spogli grazie ad interventi di semantizzazione visuale.
Il gruppo alterna progetti pubblici e progetti su commissione ad elaborazioni di opere artistiche personali, mantenendo
sempre l’interesse nell’esplorazione di nuovi canali espressivi. Il collettivo di artisti Bunker108 porta l’esperienza anche
di molti altri artisti che nel resto d’Europa hanno trovato campo fertile per le loro espressioni visive urbane.
Con l’associazione artistico culturale toscana ARTEFACTO gli artisti di Bunker108 sono presenti nel circuito nazionale delle
associazioni operative dell’arte urbana (www.inward.it) e presenti nel tavolo tecnico promosso dal Ministro della Gioventù
per la creatività urbana.

Graffiti scenario per "Do The Right Thing" - Pontassieve, maggio 2010

Murales di 180mq - scuola d’infanzia Rodari Q4 (Fi), giugno 2010

Workshop graffiti art - Biblioteca Isolotto (Fi), gennaio 2010

Alephactory project 5xh8m (Sa), settembre 2010

Workshop di street art alle officine giovani Prato, luglio 2010
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