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La città che partecipa 
Informazioni riassuntive della proposta 

              

 
IDENTIFICAZIONE DELL’EVENTO 

1) Titolo dell’iniziativa/evento URBAN ART GAME 

2) Soggetto organizzatore  MOMART GALLERY 

4) 

Contatti per informazioni sull’evento info@momartgallery.it 

Telefono 3388414318 

Sito  web www.momartgallery.ir 

E-Mail  info@momartgallery.it 

Pagina Facebook (indicare anche altri 

eventuali canali social) 
@momartgallery  

mailto:assessorato.turismo@comune.mt.it
mailto:info@momartgallery.it
http://www.momartgallery.ir/
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5) 
Breve descrizione dell’iniziativa 

(eventuale)  

La Momart Gallery propone un progetto educativo legato alla 

riqualificazione urbana con il supporto attivo degli alunni della 

città di Matera. 

Insieme all’artista Skolp, peraltro già presente a Matera per 

l’intervento realizzato con l’Ater nell’ottobre 2016 a favore 

delle case popolari, partirà un percorso educativo che inizierà 

nel periodo post natalizio 2017 Natale. 

In aggiunta a ciò, sarà proposto un percorso formativo inerente 

la didattica e l’approccio a questa particolare forma d’arte; 

proponendo agli studenti un lavoro di crescita, attraverso 

l’approccio all’arte di strada mediante giusti criteri. Inoltre, la 

proposta educativa non mancherà di affrontare il tema del 

rispetto della tutela ambientale, il tutto attraverso un lavoro a 

stretto contatto con gli artisti, per apprezzare a pieno l’arte 

urbana. 

Il percorso formativo, di conseguenza, prevederà 

l’insegnamento delle basilari tecniche per la realizzazione 

delle “tag”, ripercorrendo così anche l’iter formativo 

dell’artista stesso. 

Partiremo, dunque, con un percorso formativo per imparare a 

realizzare le prime tag con gli spray, proprio come ha fatto 

l’artista Skolp. 

Il progetto è stato ideato, pensato e strutturato insieme 

all’associazione 3Colori dove si proporranno nel progetto nel 

gestire tutto il percorso esecutivo della logistica e della loro 

presenza durante il lavoro che si andrà a svolgere. 

In cooperazione con le cariche rappresentative degli studenti 

verranno scelti 15 alunni delle scuole superiori e, 

successivamente,  la sede  per l’intervento esterno saranno i 

muri del liceo classico, anche tenendo in debita considerazione 

gli eventuali suggerimenti logistici proveniente 

dall’Amministrazione alla quale oggi ci si rivolge. 

Si precisa che i seminari di preparazione teorica sopracitati, 

verrano svolti presso locali scolastici. 

6) 
Palinsesto e/o programma dettagliato 

(indicare data ora e luogo) 

Il progetto si svilupperà dal 8 gennaio al 13 gennaio 2018. 

Sede scuola Liceo classico e/o liceo artistico, Matera. 

7) Biglietto (indicare se presente e se SI il 
costo)   

No 

 

La locandina la invierò più avanti. Il direttore artistico Monica Palumbo  

 

La presente scheda potrà essere suscettibile di modifiche/adattamenti secondo le esigenze grafiche e di 

comunicazione e dovrà essere restituita in formato editabile (word).  
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N.B. Il soggetto proponente potrà allegare eventuale locandina/immagine/logo in formato psd/jpeg 

dell’iniziativa da utilizzare ai fini della comunicazione.  
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