
Parco dei Murales: completata l'ultima opera di street art firmata da Zeus40

Si intitola "Cura 'e paure" l'ultimo grande intervento al Parco

dei Murales di Ponticelli (Napoli Est) realizzato dallo street

artist napoletano Zeus40 per trasmettere l'importanza ed il senso

della cura, qui intesa attraverso la configurazione di un gruppo

familiare.

Dopo aver

raccontato i valori di una comunità quali integrazione, gioco,

lettura, calcio, maternità, solidarietà, territorio e cura, attraverso

il potere visivo e sociale della street art, il team di INWARD porta a

compimento il primo distretto dedicato alla creatività urbana in

Campania. L'opera conclusiva è stata realizzata grazie ad una raccolta

fondi avviata lo scorso inverno sulla piattaforma Meridonare,

accompagnandosi a laboratori ludico-creativi sviluppati con la

partecipazione dei volontari del Servizio Civile Nazionale. Tra i

tanti donatori per l'ultima opera al Parco dei Murales, le aziende

Aeroporto Internazionale di Napoli; AMESCI; Arginalia Società

Cooperativa; C'est la Ville Lounge Bar; Corvino + Multari; Cucinà

Restaurant; El Poble; FVF; Leonardo Stampa Digitale; Nartist;

Piperita; Associazione Culturale Quantum; Gino Ramaglia; Tekno

Green.  

Sulla grande facciata hanno preso vita colori chiari e freschi che

delineano delle silhouette: si tratta di Ilenia, Francesco, Giovanni e

Stefania, abitanti reali del Parco dei Murales che hanno partecipato

con gioia alla creazione di questa nuova opera, posando come modelli

per l'artista attraverso gli scatti della fotografa Vasiliki

Ioannou. Zeus40 ha scelto di interpretare il tema costituendo una

famiglia ideale, la famiglia del Parco dei Murales, prendendo ognuno
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dei suoi componenti da una delle quattro grandi palazzine. Perché è a

tutte le 160 famiglie del Parco che Zeus40 vuole dire (ed INWARD con

lui) di avere cura di quanto è stato fatto insieme, delle otto opere e

degli otto valori, della piccola grande rivoluzione di questi ultimi

tre anni tra riqualificazione artistica e rigenerazione sociale.

La famiglia, quindi, non solo come nucleo privato ma soprattutto come

l'insieme delle persone con cui si condivide un Parco, ad esempio, ma

anche un quartiere, un più ampio territorio, un qualsiasi luogo

pubblico, un bene comune. I quattro protagonisti diventano così un

simbolo di attiva partecipazione ed impegno a prendersi cura di quanto

insieme condiviso, prodotto, conquistato, della bellezza delle opere e

dei loro intensissimi significati. La cura è altresì nella celata

poesia che fa loro da sfondo, un invito che si conclude non a caso con

"abbi cura che la bellezza abbia cura di te". Il titolo in lingua

napoletana prende in prestito un'espressione legata, ancora una volta,

al mondo della musica partenopea, rifacendosi ad una nota canzone

dei 24 Grana. 

Zeus40 nasce a Napoli nel 1980. Inizia a dipingere con gli spray nel

2000, quando, affascinato dai graffiti che circondano la periferia

della sua città, decide di seguire le orme dei grandi writers campani.

Nel 2014 è stato uno dei protagonisti del documentario "Naples,

L'absurde et la grace" per l’emittente francese France3 ed è membro

dell’associazione "Bereshit", con cui realizza interventi di

ripristino urbano ed organizza corsi e workshop di writing all’interno

di scuole e per enti pubblici. Ha al suo attivo anche diverse

esposizioni delle sue opere su tela sia in Italia sia all'estero. Ha

vissuto per moltissimi anni proprio a Napoli Est, motivo in più per

lanciare un rilevante segnale di "cura" dal Parco dei Murales.

INWARD, ideatore, curatore e produttore del programma di

riqualificazione artistica e rigenerazione sociale Parco dei Murales,

è un osservatorio nazionale sulla creatività urbana che svolge ricerca

e sviluppo nell'ambito della creatività urbana, operando nei settori

Pubblico, Privato, No Profit ed Internazionale. Le sue otto Unità

operative – Governi, Università, Artisti, Aziende, Associazioni,

Sociale, Europa, Mondo – lavorano con diverse piattaforme permanenti.

A Napoli, dove ha sede il suo Centro Territoriale per la Creatività

Urbana, oltre al Parco dei Murales, INWARD ha curato la realizzazione

di altre grandi opere come “Gennaro” e “Diego” di Jorit AGOch,

“Giancarlo” degli Orticanoodles e gli interventi artistici nelle

stazioni della rete ferroviaria EAV Regione Campania, da Circumwriting

nel 2004 alle dieci opere del 2017/2018.
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