Interventi di street art - Rete d'Imprese Co&Ca

Giovedì 11 Luglio

con la performance live dell’artista Luis Gomez inizieranno alcuni interventi di Street Art
realizzati nell’ambito del Programma Rete d’imprese Co&Ca, finanziato dalla Regione
Lazio attraverso il Bando “Reti d’imprese tra attività economiche su strada” e realizzato
con la collaborazione del Municipio Roma XI.

La Rete d’imprese CO&CA porta l’arte in strada da Corviale a Casetta Mattei

“Fil rouge dell’eterno femminino” - Decorazione artistica di panchine a forma di libro e
murales di grandi artisti del panorama romano e internazionale della Urban art: sono queste le
azioni realizzate nell’ambito del programma Rete Co&Ca, “una frizzante Rete d’imprese fra
arte, commercio e impegno sociale nata tra Corviale e Casetta Mattei”. Una esperienza che
vede i piccoli imprenditori del territorio uniti in un progetto di rigenerazione e valorizzazione
territoriale teso ad aumentarne la competitività anche in un’ottica di internazionalizzazione.

Il museo a cielo aperto di Roma, grazie alla Rete Co&Ca, si arricchisce di una sequenza di
opere che si distribuiscono tra Corviale e Casetta Mattei delineando un percorso artistico
attrattivo, fascinoso e coinvolgente ispirato dal tema dell’eterno femminino. Grazie alla Rete
d’imprese e all’idea ed impegno della Presidente Monica Melani, titolare del MitreoIside, polo
culturale di arte contemporanea, ad intervenire nella realizzazione delle opere,
oltre a giovani street artist e all’artista romano Gojo, ormai conosciuto a livello
internazionale, che decoreranno le panchine, saranno tre grandi artisti del settore: Luis
Gomez the Theran, Moby Dick e Alessandro Fornaci.

Il percorso di Street art, “il fil rouge dell’eterno femminino” è finalizzato ad aumentare
l’attrattività artistica e culturale del territorio in cui s’inserisce la Rete, in un’ottica di
riqualificazione, identificazione territoriale, nonché promozione e valorizzazione.

L’11 Luglio, l’artista Luis Gomez inaugurerà l’avvio del progetto con l’inizio della
realizzazione della prima opera in via Mazzacurati all’esterno del polo culturale d’arte
contemporanea il Mitreo e davanti alla Biblioteca “Renato Nicolini”.
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Sarà possibile assistere in diretta alla realizzazione delle opere.
Il clou dell’iniziativa si inserirà all’interno di Corviale Urban Lab, giunta alla VIII edizione,
a cura di Artmosfera e con la Direzione Artistica di Peppe Casa, nelle serate del 12 e 13
luglio 2019.
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