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G I A’ AL LAVORO Ingaggiata dal Comune Alice Pasquini. E’ il primo intervento del progetto «Esprimere bellezza»

Un dipinto della street artist di fama mondiale
sul muro della biblioteca imbrattato dagli incivili
VIMERCATE (tlo) Un muro della
biblioteca, non una qualunque
ma quello che era stato im-
brattato in passato, affidato al-
le mani di un’artista di fama
internazionale. Sta prendendo
forma in questi giorni, sotto gli
occhi degli utenti e dei pas-
santi, il murale di Alice Pa-
s quini. Un incarco affidatole
da l l’Amministrazione comu-
nale 5 Stelle intende partire
proprio dal muro della biblio-
teca comunale di piazza Unità
d’Italia per dare vita al progetto
«Esprimere bellezza» che pre-
vede nei prossimi mesi e anni
che altri muri della città ven-
gano coperti con vere e opere
d’ar te.

L’Amministrazione ha de-
ciso di incominciare con il
«botto» rivolgendosi alla gio-
vane romana, street artist di
fama internazionale che ha
realizzato opere sui muri di
diverse tra le più grandi città e
ha esposto nei più rinomati
mus ei.

Alice Pasquini era presente

venerdì scorso alla conferen-
za di presentazione del pro-
getto che di fatto ha dato l via
alla sua performance, che si
concluderà, come detto, nei
prossimi giorni.

«Prosegue l lavoro per far

diventare Vimercate sempre
più un centro di produzione
artistica - ha commentato
Emilio Russo, assessore alla
Cultura in apertura della con-
ferenza di presentazione del
progetto - Abbiamo scelto Ali-

ce per il primo murale a se-
guito di un incontro quasi ca-
suale a Roma. Stiamo par-
lando di un’artista di fama
i nte r naz i o na l e » .

«Ci ha convinto il tratto
poetico delle sue opere - ha

aggiunto la vicesindaco Va -
leria Calloni, ideatrice del
progetto “Esprimere bellez-
z a”. Questo è il primo tassello
di un’iniziativa che ha l’in -
tento di rendere ancor più
bella la nostra città».

«Ringrazio l’Ammi nistra-
zione di Vimercate per questa
possibilità - ha detto l’ar tista
che sta realizzando l’op era
con l’aiuto del collega “Un o” -
Lo scopo che mi prefiggo con
le mie opere e i miei interventi
sui muri è di ritrasformare le
città con sentimento. La mia
arte parla de rapporti tra le
persone in un’epoca in cui,
invece, prevale sempre più il
cinismo e l’individualismo».

L’artista non ha voluto sve-
lare molto dell’opera che sta
prendendo forma sul muro
della biblioteca. «La protago-
nista sarà una ragazza con un
libro aperto - ha concluso -
Un libro che racconta una sto-
ria che uscirà dalle pagine
prendendo forma».

Lorenzo Teruzzi

La conferenza
di presentazio-
ne del murales.
Da sinistra:
Giulia Villa del-
la biblioteca,
l’artista Uno,
l’artista Alice
Pasquini, il vi-
cesindaco Vale-
ria Calloni, l’as -
sessore alla
Cultura Emilio
Russo

Alice Pasquini,
di spalle, al la-
voro da venerdì
scorso con il
collega «Uno».
L’opera sarà
completata en-
tro il fine setti-
mana

VIMERCATE (tlo) Alice Pa-
s quini, in arte Alicè, romana,
39 anni, è un’artista con-
temporanea le cui opere so-
no esposte sulle superfici ur-
bane, nelle gallerie e nei
musei di centinaia di città in
tutto il mondo. E’ tra le po-
che esponenti femminili af-
fermate a livello internazio-
nale tra i protagonisti del
movimento street art. La sua
ricerca varia dalla narrazio-
ne della vitalità femminile,
lontana dallo stereotipo don-
na-oggetto, alle installazioni
con l’uso di materiali in-
c o n su e t i .

I suoi lavori sono visibili
in varie città dove è stata
chiamata a realizzare opere
pubbliche di committenza
statale, tra cui: Sidney, Mo-
sca, Singapore, Amsterdam,
Londra, Berlino, Oslo, New
York. Buenos Aires, Barcel-
lona, Copenhangen, Mar-
rakech, Saigon, Roma e Na-
p oli.

Nel 2013 ha realizzato un
ciclo per i Musei Capitolini
di Roma e ha collaborato
con l’Istituto italiano di cul-
tura di Singapore e con
l’Istituto di Cultura di Mon-
tevideo e il museo dell’i m-
migrazione di Melbourne.

E’ stata recensita da quo-
tidiani internazionali come
il New York Times, Wall
Street Journal La Vanguar-
d ia.

PERSONAGGIO
Le opere di Alicè
sono sui muri
di tutto il mondo

Alice Pasquini

Creazione e manutenzione giardini
Dal 2009 ci occupiamo di rendere più verdi e splendenti
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