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L’ ARTE A ETERNA#2770

L’arte su due ruote con gli street artist Maupal, Diamond e Gabriele Cigna.
Anche quest’anno la Street Art avrà un ruolo centrale. Tutti i giorni gli street artist Maupal presente già nella prima edizione con l’opera Romantao realizzata durante Eterna#2769 e
poi donata a Totti - Diamond e Gabriele Cigna, costumizzeranno tre vespe - simbolo di una
Roma dal sapore vintage che da "Vacanze Romane" ha cambiato il modo di visitarla e
viverla - offerte da Bici&Baci leader nel noleggio veicoli turistici a Roma. La contemporaneità
della street art su una vespa: questo forte contrasto tra ieri e oggi sono il cuore di Eterna. Le
opere a due ruote, una volta realizzate live, verranno esposte nel museo della Vespa di
Roma a Via Cavour, 302.
Maupal lo street artist specializzato nelle raffigurazioni ironiche e irriverenti di Papa
Francesco proprio nella Capitale, si è aggiudicato il ventunesimo posto della classifica dei
trenta migliori street artist a livello internazionale stilata da Artnet - uno dei media leader
mondiali dell’informazione artistica. Artnet – uno dei media leader mondiali dell'informazione
artistica.
Diamond - il maestro dal tratto nero - inizia con il writing per poi esporre in prestigiose
gallerie nazionali e internazionali. Tra le sue opere più importanti a Roma: la Chinese Room,
murales temporaneo presso la Casa dell'Architettura nella Galleria -1 (dove già
Lucamaleonte aveva creato la Cabinet of Natural History), il murales di Tor Marancia - parte
del progetto Big City Life, le stazioni della metro B San Paolo e Monti Tiburtini, il Bucraino
all'ex mattatoio di Testaccio e un tram della linea 19.
Gabriele Cigna - designer e street artist che fa delle lettere il suo punto di forza.
Specializzato in lettering, lavora su Roma da anni.

15 artisti affermati e emergenti donano 15 opere ai municipi romani.
Il festival Eterna è caratterizzato da un allestimento in pallet, per questo motivo che
quest’anno inaugura una nuova tradizione: 15 artisti dell’arte romana trasformeranno 15
pallet in opere d’arte grazie ai colori della storica Ditta G. Poggi al Pantheon. Le opere
verranno realizzate live durante la giornata del venerdì 21 Aprile e saranno presentate sul
palco di Eterna alle 21.00 subito dopo la performance dell’artista contemporaneo di fama
internazionale Franco Losvizzero, che ha partecipato alla Scope Art Fair per Art Basel
Miami, L’Albero della Cuccagna per EXPO Milano 2015 a cura di Achille Bonito Oliva e la
mostra al Queens Museum di NYC. Tra gli artisti che doneranno l’opera al municipio non
poteva mancare il romanissimo Omino71, che diffonde la sua idea di arte pop(olare) tra
supereroi, santi, giocattoli e bambini in un “mash up” dalle tinte decisamente sature per:
MACRO Pelanda, Casa dell’Architettura di Roma e Teatro Palladium di Roma, senza

abbandonare l’attività per gli spazi e i progetti autogestiti capitale (MAAM, Urban Area,
M.U.Ro. e Muracci Nostri). Anche Mr.Klevra, con il suo stile dal sapore bizantino donerà
un’opera al suo municipio natale e tanto amato: l’undicesimo. Questo talentuoso artista ha
dato tanto a Roma - le sue opere più celebri si possono vedere al Pigneto e a Tor Marancia.
Moby Dick dedicherà la sua opera al quartiere dell’Eur, l’artista Pop Surrealista ha
partecipato 53esima Biennale di Venezia da qualche anno ha abbracciato la street art
realizzando varie opere a Roma tra cui una al MAAM. Altri artisti presenteranno le loro opere
a nome dell’associazione a.DNA collective tra loro: Krayon, Ironmould, Bruscolino,
Alessandra Carloni. E ancora lo street artist Teddy Bear, l’illustratore Lluis Llinas, Giulia
Bannister Di Vara, Noa, Giusy Guerriero e l’artista di fama internazionale Luca Valerio
D’Amico di ritorno da una mostra a Berlino e una a Miami.

Il talk: gli eroi della street art.
Sabato 22 Aprile dalle 15.00 alle 17.00 a Eterna si parlerà di street art. Confermate le
presenze di: 999contemporary che parlerà di Big City Life, il progetto che ha visto
realizzare le facciate di 11 edifici di proprietà di Ater - in particolare del lotto 1 di Tor
Marancia - dove 22 artisti provenienti da dieci Paesi diversi hanno realizzato le loro opere,
trasformando il quartiere in un museo permanente a cielo aperto che ha già avuto migliaia di
visitatori, Mirko Pierri curatore di a.DNA collective il collettivo nato nel 2010 a Roma, attivo
nel panorama dell'arte indipendente, gli street artist del festival, Maupal, Diamond,
Gabriele Cigna, Mr.Klevra, Moby Dick, lo sponsor tecnico Bici&Baci che ha permesso la
realizzazione delle performance, Franco Losvizzero che presenterà il museo abitabile
Moma, il tutto moderato da Oriana Rizzuto.
Venerdì 21 Aprile
11.00 - 14.00 Arte su pallet: 15 artisti realizzeranno 15 opere per Roma
17:00 Live Art performance su Vespa by Maupal
21.00 Presentazione progetto: Arte su pallet / Live performance by Franco Losvizzero
Sabato 22 Aprile
15.00 Talk: Street Art a Roma ospiti: 999contemporary, Oriana Rizzuto, Diamond, Maupal,
Gabriele Cigna, Moby Dick, Franco Losvizzero, Mirko Pierri (curatore di a.DNA collective)
17:00 Live Art Performance su Vespa by Diamond
Domenica 23 Aprile
17:00 Live Art Performance su Vespa by Gabriele Cigna

