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A SOLI

Tradizionali, gustosi e variegati.
Scopri l’Italia attraverso la cucina dei primi piatti

in un libro che profuma del loro aroma.

Minestre e zuppe, paste e risotti,
salse e sughi.

Tante ricette gustose e invitanti
insieme ad aneddoti, storia

e astuzie in cucina.

Uno dei murales realizzati al Prino dai writers partecipanti al raduno nazionale

MURALES COLORATISSIMI RAVVIVANO DA IERI IL QUARTIERE PORTORINO

Imperia capitale della spray-art
Al Prino decine di writers da tutta Italia per il raduno nazionale

MARCO VALLARINO

IMPERIA. La Riviera capitale dei
murales e dei graffiti grazie a “Stre
et Attitudes”, il raduno nazionale
dei writers allestito al Prino di Por
to Maurizio, lungo l'argine del fiu
me in via Giovanni Ballestra. Una
iniziativa patrocinata e sponsoriz
zata dalla locale amministrazione
con l'appoggio del ministero della
gioventù, che con il supporto della
associazione Il Cerchio & Le Gocce
ha portato in città almeno un centi
naio di artisti dello spray, in arrivo
da tutta Italia e anche dall'estero,
con ragazzi olandesi, tedeschi, spa
gnoli che si sono uniti ai colleghi ita
liani per colorare 650 metri di muro
con fantasiose opere di street art.

Sono stati effettivamente tre
giorni intensi per questi giovani
creativi, che dopo gli indispensabili
preparativi di venerdì si sono dati
un gran da fare sabato e domenica
per realizzare opere dai temi e gli
stili più svariati, lavorando in squa
dre composte da almeno due o tre

persone. Il raduno Street Attitudes
rientratral'altronelprogettoMuri
damare.org, che si propone di ri
qualificareleareedegradatedeltes
suto urbano con opere di street art e
che a maggio e giugno ha prodotto i
primi risultati sull'Argine Destro e
nel curvone di via Niccolò Berio a
Oneglia, con i murales sul riciclag
gio e Villa Grock.

«Siamo fieri di aver raggiunto
questa sintonia con le amministra
zioni cittadine, a Imperia come al
trove  racconta Fijodor Benzo, wri
ter de Il Cerchio & Le Gocce, molto
attivo anche a Torino  questo radu
no del Prino tra l'altro è una iniziati
va che si ripete da varie estati e che
speriamo possa continuare anche
in futuro».

Intanto quest'anno i gruppi di
writers hanno lasciato tracce deci
samente suggestive del loro passag
gio al Prino, che fino alla prossima
estate (quando saranno coperte dai
disegni del nuovo raduno) potran
no essere ammirate da tutti i pas
santi. Il popolare gruppo milanese

TMH Crew ha realizzato un mura
les dedicato alla saga cinematogra
ficadeiPiratideiCaraibi, incuiilva
scello di Jack Sparrow naviga tra gli
squali e lo spettro minaccioso di Ca
pitan Barbossa.

Un altro gruppo ha dedicato la

sua opera al mito videoludico di Su
per Mario, mentre in molti hanno
ritratto animali in svariati costumi
ed espressioni, creando evocativi
richiami al mondo del fumetto. Tra
i writers arrivati da più lontano, al
cunigruppilazialieunabandadica

gliaritani, che però ha confessato di
essere scesa in treno da Milano. Pie
montesi e lombardi hanno appro
fittato del raduno imperiese anche
per fare una breve vacanza al mare,
potendo contare sulla vicinanza
della spiaggia del Prino. Qualcuno è
venuto in camper, raccontando di
fare spesso viaggi simili per seguire
la passione per il writing.

I primi apprezzamenti ai murales
dipinti lungo l'argine del Prino sono
arrivati proprio dagli automobilisti
di passaggio, che spesso si sono fer
mati in mezzo alla strada per farsi
spiegare dai ragazzi che cosa stesse
ro disegnando e complimentarsi
con loro. Tutti i murales sono poi
stati immortalati da fotografi arti
stici come l'imperiese Elisa Roggio,
vincitrice nel 2007 di un importan
te premio del Dams di Bologna, e ri
versati su Facebook e i siti Internet
specializzati, perché tutti possano
ammirarli e venire a conoscenza
della particolare iniziativa nata e
cresciuta, con entusiasmo e passio
ne, sotto il sole di Imperia.

Lettere, disegni stilizzati e colori amalgamati in una originale composizione di sprayart

“I pirati dei Caraibi” riprodotti dal gruppo milanese TMH Crew

RAFFICA DI PROTESTE

Pista di skate
nel mirino
«Ma il Comune
non ci aiuta»
DIEGO DAVID

IMPERIA. E’ finita nel mirino
l’area skate dell’Argine sinistro, a
Oneglia, proprio di fronte allo
scheletro dell’ex Italcementi, al
lestita nell’ottobre del 2008 per
iniziativa del Comune e “sponso
rizzata” dall’allora assessore allo
sport Marco Scajola che la diede
in gestione all’associazione impe
riese Skate for Fun.

Alcuni abitanti del quartiere,
che da tempo denunciano il de
gradoelasporciziachecaratteriz
zano le sponde del torrente, ora
pongono l’accento sulla situazio
ne in cui versa (foglie secche, auto
parcheggiate, presenza di roulot
te e camper) la pista di skate e si
chiedono come quest’area sia re
golamentata dal Comune per ge
stione e spese.

Paolo Lovati, presidente di Ska
te for Fun, sottolinea: «L’area che
ci è stata data in gestione ancora
oggi presenta gravi problemati
che quali asfalto, assenza di bagni
e scarsa illuminazione. Ci impe
gniamo ogni giorno da 3 anni a
mantenerla in ordine, cercando
di dare il massimo in senso civico
e morale. Il Comune di Imperia,
dicono per mancanza di fondi,
non ci ha mai veramente suppor
tato e le migliorie sono state ap
portate solo da noi. In un solo an
no infatti abbiamo costruito una
microrampaaspina,unbankece
mentato una buona parte di asfal
to gettato nel 2005 dal Comune,
ma del tipo peggiore di quello uti
lizzato per le strade e non adatto.

«In questi tre anni  conclude
Lovati  il nostro premio è stato
vedere bambini iniziare a fare
skate e genitori entusiasti dei figli
appassionarsi ad una disciplina
così differente. A chi ci critica dico
di rivolgersi direttamente a noi,
venendo a vedere allo skatepark
come stanno veramente le cose».


