Street Art
a Follonica

Gli artisti
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Informazioni
Museo Magma: +39 0566 59027
Email: frontoffice@magmafollonica.it
Facebook: magmafollonica
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Di origine rumena,
vive in Italia. Diplomato in scultura, è il co-fondatore
della
Galleria Street
Levels Gallery
di Firenze. Ritrae
spesso personaggi
reali, che sempre rivolgono
lo sguardo allo spettatore,
in uno scambio reciproco
che è il focus dell’incontro
tra pubblico e arte. Celebre
il volto femminile, diffuso sui
muri di Follonica come in altre
città italiane, e il poster 1+1=1,
dove rapresenta il bacio tra un
palestinese e una donna ebrea un
messaggio per l’integrazione razziale, che l’artista vive sulla sua pelle
ogni giorno.
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Nato nel 1990 a Orbetello, è a Grosseto che inizia
a esprimersi nel mondo
dei graffiti, scoprendo
nuove tecniche spray e
sperimentando con lavori sia privati che urbani. Oltre al lavoro realizzato nel 2017 nel quartiere
Senzuno, per il “Grey Cat Street
Club”, a Follonica è impegnato con un’altro graffito
nella zona industriale di Follonica per l’azienda
Came Servizi, venti metri di colore per spiccare e
rallegrare il grigio industriale. Di Donato continua
ad occuparsi di tatuaggi, ad oggi il suo lavoro principale, passando dal miglior studio di Tattoo della
sua provincia ad un periodo di viaggi lavorativi
all’estero.

Guerriglia Spam

Ecòl
Studio di architettura pratese, unisce pratiche artistiche e temi dell’”urbanismo tattico” ad attività
più tradizionalmente legate al mondo dell’architettura, attraverso una
formula che li rende unici
nel panorama italiano.
I loro progetti nascono dall’osservazione e dallo studio di contesti specifici e dal
desiderio di creare domini di espressione interattivi e sorprendenti, dove l’architettura temporanea
diviene strumento per stimolare e attivare le comunità degli abitanti. I loro interventi nello spazio
pubblico attribuiscono una grande attenzione al
disegno, presentando connessioni con la street art
e con pratiche artistiche che sviluppano processi
relazionali in contatto con le persone.

Exit Enter
Classe 1990, toscano, ha
iniziato la sua guerrilla art
nel 2013 a Firenze, per
poi espandersi in molte
città italiane ed europee. I suoi personaggi,
graficamente essenziali,
ricorrono cuori, volano attaccati a palloncini colorati,
venerano fiori. Messaggi d’amore, ma
spesso accompagnati da scritte che rivelano ironia
o critica al sistema della società odierna, I suoi
“omini” raccontano piccole storie interagendo
spesso con l’arredo urbano: muri imbrattati e rovinati, sportelli dei contatori, teloni che delimitano i
cantieri e cartellonistica.

Progetto collettivo che
nasce nel 2010 a Firenze. I
lavori in strada sono caratterizzati dall’ interesse per le tematiche sociali e per il rapporto tra
individuo e spazio pubblico, prediligendo l’azione
urbana illegale all’evento ufficiale e autorizzato. Partecipa nel 2013 a Torino alla
“Shit Art Fair” (esposizione non autorizzata che ribadisce l’estraneità verso le dinamiche tradizionali
delle fiere d’arte) e nel 2016-2017 al il progetto “Assedio” (con la sovrapposizione sistematica delle
opere artistiche ai manifesti pubblicitari autorizzati). Lavora nelle scuole e Accademie di Belle Arti,
con lavori sul tema delle migrazioni e dell’incontro
tra culture diverse

Opiemme
Definito dalla stampa “poeta della street art”, nel
suo lavoro unisce poesia
ad arte pubblica, esplorando il territorio di
confine tra poesia e immagine. Ha realizzato
murales con calligrammi e
letterform come tributo a figure come la poetessa Wisława Szymborska a Gdańsk, in Polonia (2014), Fernando Pessoa e Jose Saramago a Lisbona (2018) Cesare
Pavese e Guido Gozzano a Torino (2019). Nei suoi
lavori la parola si trasforma in segno grafico, in immagini da leggere, parole da guardare. La poesia
diventa il segno con cui tracciare nuove immagini e
le immagini diventano parole con cui comporre
nuova poesia.

Ozmo
Uno dei maggiori rappresentanti della street art
italiana; apprezzato a livello internazionale, ha
dipinto murales in tutto il mondo. Gionata Gesi
(Ozmo) si forma all’Accademia di Belle Arti di Firenze; dopo un esordio nel mondo del fumetto,
si concentra sulla pittura e sul writing. A Milano,
oltre all’attività in galleria, lavora nello spazio pub-

blico. Scrive sulla street art
(Milano, una guida alternativa), firma interventi
monumentali come la
“Cappella Sistina della contemporaneità” al
Leoncavallo e “Voi valete
più di molti passeri” al MACRO di Roma, grande murale
ispirato alla “Colazione sull’erba” di Manet, da lui
riletta in chiave pop con icone dei nostri giorni.

Dario Vella
Follonichese, negli anni
Novanta inizia con i primi
graffiti. In seguito approfondisce i suoi studi sulla pittura e la grafica,
partecipa a numerose
convention itineranti per
la penisola collaborando
con altri writer, dando prova
ogni volta di un’innata versatilità e
creatività. Per lui l’arte racconta il contemporaneo
ma senza dimenticare i grandi maestri figurativi del
passato. Le sue opere hanno un impatto informale
nonostante i contenuti figurativi. Dal 2000 inizia a
realizzare opere su tela e altri supporti, entrando
ufficialmente nel mondo delle gallerie d’arte, ottenendo apprezzamenti da pubblico e critica.

Zed1
Marco Burresi in arte
ZED1 è un artista polivalente, di livello internazionale, che riesce a
passare con disinvoltura dalla parete alla tela,
alla grafica pubblicitaria. Con l’uso sapiente
della tecnica a spray ottiene
armoniose nuances, sfumature che
ricordano gli acquerelli. Popolano i lavori di ZED1
burattini, elfi, clown, personaggi immaginari,
spesso ritratti in posizioni complicate, disarticolate e impossibili, come fossero delle marionette,
che sprigionano un’atmosfera irreale e fiabesca,
ma anche malinconica per le tematiche attuali e
concrete che esprimono.

Follonica
Street Art
Map

ACHE / MARCO
DI DONATO / ECòL /
EXIT ENTER /
GUERRIGLIA SPAM /
OPIEMME / OZMO /
DARIO VELLA / ZED

Logo
MUSEO DI RILEVANZA REGIONALE

PARCO NAZIONALE
metallifere
GROSSETANE

delle COLLINE

TUSCAN MINING GEOPARK

CITTÀ DI
FOLLONICA

Scritte del logo Regione - nero 100%
Scritte MUSEO DI RILEVANZA REGIONALE - bianco
Colore CMYK - Rosso M 100% - Y 100%
Colore RGB - Rosso R 277 - G 6 - B 19

www.comune.follonica.gr.it

Street Art a Follonica
Follonica, pur conosciuta come meta
turistica e per la sua storia siderurgica,
narrata nel meraviglioso museo MAGMA, è
da tempo sensibile ai vari linguaggi dell’arte
contemporanea, tra cui l’arte urbana, che è
ormai riconosciuta come una delle forme d’arte
odierne più significative.
Se già negli anni ‘90 Follonica è stata una delle
mete scelte dai writers - dei cui interventi
purtroppo, ma anche inevitabilmente proprio
per la natura effimera di questa forma d’arte,
non resta quasi nulla - nell’ultimo decennio
la città, nell’ottica di un progetto generale di
riqualificazione urbana, è stata oggetto di lavori
di street artist anche di grande fama, tanto da
giustificare la realizzazione di questa piccola
guida.
La passeggiata a piedi inizia da Piazza del Popolo,
davanti al mare, dove si trova la Pinacoteca e si
conclude nell’area ex Ilva, il cuore storico della
città. Imboccando via Roma, l’arteria principale,
dopo pochi passi, sul muro dell’ex Casello
Idraulico, troneggia un grande cuore di parole,
opera di Opiemme, il poeta della street art. Con
una piccola deviazione su via Albereta si ha
la possibilità di ammirare il grande murales di
Ozmo, rappresentante la dea Ishar. Superando
il monumentale Cancello in ghisa, simbolo
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La città fabbrica

ACHE77

Magma / Centro di Documentazione Ivan
Tognarini, comprensorio ex-Ilva
Lo spunto nasce da una foto di Pino Bertelli (fotografo che ha esposto al Magma nel 2017), che
ritrae uno degli ultimi operai dell’Ilva, dove il b/n
porta alla luce i solchi indelebili impressi nei luoghi e nei volti della gente della città del ferro.
Nel murales di Ache77 l’uomo sorride teneramente e lo sguardo arriva dritto allo sguardo e
al cuore dell’osservatore, Indossa un casco da
lavoro, al collo porta una maschera con filtri per

della città, si entra nel cuore di Follonica: l’area
dell’ex fabbrica Ilva, dove oggi sorge il polo
culturale cittadino, con la Biblioteca della
Ghisa, il museo MAGMA e il Teatro Fonderia
Leopolda. Il primo murales che scorgiamo è
una coloratissima opera di Zed1 dal titolo “Fuori
dal tempo”, un invito a lasciare spazio e tempo
all’immaginazione e alla fantasia. Superando di
poco gli ingressi del Magma e della Biblioteca,
sui lati rispettivamente dei due palazzi, ci
abbracciano due straordinari murales: “La città
fabbrica” di Ache77, che adorna l’ingresso al
Centro di Documentazione “Ivan Tognarini”
richiamando la natura del museo e dei preziosi
manufatti artistici in ghisa conservati all’interno.
Sull’altro lato, quello della Biblioteca, si entra
nel magico mondo di “Page master: l’avventura
meravigliosa”, con la rappresentazione di tre
generi letterari illustrati da Exit Enter: fantasy,
horror e avventura. Concludiamo con il campo
da basket, reinterpretato artisticamente dallo
studio di architettura pratese Ecòl. Sempre
nell’ex Ilva, all’interno della Scuola Media l’opera
di Guerriglia Spam. Da segnalare inoltre, nel
quartiere Senzuno, i murales degli artisti Di
Donato e Exit Enter e, nel sottopasso di via
Massetana, “Allegoria del territorio”, di Dario
Vella e Marco Milaneschi.

l’aria, simile a quelle utilizzate da chi dipinge a
spray. L’aureola dorata, che riprende il motivo di
una rosta di ghisa esposta dentro al Museo, beatifica il lavoro.
Sotto, è riportata la frase-tributo di Bertelli agli
uomini della città del ferro “I loro sorrisi sporchi
di carbone e di ruggine hanno affidato al vento
della storia le loro speranze, i sogni e i desideri di
un mondo più giusto e più umano.

2

3

lazzo dell’Orologio, pregevole oggetto di archeologia industriale ed emblema dell’intero complesso,
confina con un’area verde cintata, rigogliosissima,
e uno dei maestosi cancelli d’ingresso alla fabbrica.

Fuori dal tempo

ZED1

Scuola Media “A. Bugiani”,
comprensorio ex-Ilva
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Heart Shaped Box

OPIEMME

Casello idraulico, via Colombo
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Page Master

Page Master

MARE NOSTRUM

EXIT ENTER

Biblioteca della Ghisa, comprensorio ex-Ilva

Senzuno

carro, dipinto su una intera parete, vogliono ricordare la nostra natura di viaggiatori e di nomadi. (Visibile solo in alcune occasioni)

5

“Per ritrovare la strada di casa devi affrontare 3
prove: horror, avventura e fantasy. Quando sei nel
dubbio chiedi consiglio ai libri!” I tre generi sono
illustrati all’interno di finestre immaginarie sul
muro della Biblioteca della Ghisa.
E.E. rende omaggio alla pellicola “Pagemaster
– l’avventura meravigliosa”, il film del 1994, che
narra la storia di un bambino che, trovato rifugio
in una biblioteca a causa di un temporale, potrà
guadagnarsi l’uscita solo dopo aver affrontato tre
prove, che corrispondono ai tre generi letterari.
Le geometrie, le architetture e le composizioni
sono ispirate alle decorazioni dei reperti in ghisa
conservati dentro al prospiciente museo Magma.

Dipinto da Ozmo nell’agosto 2016, su invito dei
proprietari della palazzina, l’opera rappresenta
la divinità femminile più importante della civiltà
assiro-babilonese, Ishtar, dea dell’amore e della
guerra. Conosciuta anche come ‘regina della notte’, come si intuisce dai due gufi che le stanno ai
lati, allude alla destinazione dell’edificio, un bed
and breakfast, che ospita all’interno altre opere
d’arte.

“Fuori dal tempo” è uno spassionato invito a coltivare la propria curiosità e immaginazione. Una
bambina se ne sta comodamente stesa su dei cuscini, tra i rami di un albero con la casetta poco
distante.
Con una mano accarezza il gatto paffutello, mentre nell’altra stringe il libro che sta leggendo.
È felice e spensierata mentre è immersa nella lettura e solca con l’immaginazione mondi fantastici, lontana dai problemi, impegni e contrattempi
che la rigida quotidianità impone a tutti quanti.
Infatti, in primo piano si vede una grande sveglia
rotta con una martellata, per ricordare a tutti,
adulti e bambini, che l’apprendimento dovrebbe
essere un piacere e non un obbligo.
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Il carro

GUERRILLA SPAM

Scuola Media “A. Bugiani”,
comprensorio ex-Ilva
L’intervento è il risultato di un Laboratorio sui popoli del Mediterraneo antico e sulle popolazioni
attuali di Follonica, realizzato in occasione del
progetto Urban Art City nel 2019.
Insieme agli studenti sono stati creati dei volti
meticci, dai tratti di culture differenti, quelle passate (Etruschi, Greci, Egizi, Celti, ecc..) e quelle
che adesso convivono in città (Romania, Albania,
Senegal, Marocco). I volti, inseriti su un grande
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Players

Allegoria del territorio

DARIO VELLA e Marco Milaneschi

Ecòl

Sottopasso via Massetana

Campo da basket, comprensorio ex-Ilva
Nel 2016, in occasione della mostra “Heart-shaped box” presso la Pinacoteca Civica, Opiemme
realizza questo murales a spray e stencil, come
tributo ai Nirvana e ai primi versi di una canzone
contenuto nell’album “In Utero” (1993).
La “poesia di strada” di Opiemme qui si fonde
alle suggestioni musicali e le parole del flusso di
coscienza sonoro e visivo dell’iconico leader dei
Nirvana esplodono nel murale in un crescendo di
intensità fino a disfarsi nella cascata di lettere che
prelude alla tormentata passione del coro.
Street-art “orizzontale” (o forse vera e propria
“street art”), il “tappeto grafico” realizzato dallo
studio di architettura pratese Ecòl fa pienamente
parte del loro linguaggio e spazio di espressione
prediletto, dedicato agli spazi urbani di risulta,
di passaggio, marginali, spesso spazi pubblici,
interpretati come “interfaccia”, superficie di contatto e di nuova connessione.
Ecòl si è occupato del recupero del vecchio campo
di basket dell’Ilva per riattivare un luogo insieme
alle voci, gli slanci del gioco, del tempo libero e
della socialità fra i più giovani, e non soltanto fra loro. La zona è anche un fulcro simbolico
dell’ex-città fabbrica: lambita dalla Torre e dal Pa-

line verdi e grandi girasoli, un omaggio alla vitalità anche attraverso il linguaggio pop e i colori
brillanti.
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Sleep

OZMO

Sleep, via Albereta 19

Realizzato in occasione della 3ª edizione del festival Grey Cat Street Club, il murales rappresenta un
tramonto estivo, carico di colori caldi, molto simile a quelli che si possono contemplare dalla vicina
spiaggia. Sulla destra del dipinto appaiono i tipici
pini marittimi del territorio e una casetta di legno
con una staccionata che ci accompagna poco più
avanti, dove incontriamo due pescatori, richiamo
alle origini storiche di Senzuno.
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Senzuno

MARCO DI DONATO

Senzuno, angolo via Montanara
Realizzato da Marco Di Donato nel 2017, in collaborazione con il comune di Follonica, l’opera
“Senzuno” è dedicata al quartiere in cui è collocata e all’evento musicale “Grey Cat Street Club”.
Protagonista del soggetto è una figura che unisce
le due identità del luogo e del territorio, un operaio/musicista che suona il suo sax all’interno di
un paesaggio classico della Maremma, con col-

Il murales, che interessa il sottopasso di via Massetana, è stato realizzato nel 2010 da due artisti
maremmani, Dario Vella e Marco Milaneschi, provenienti dal mondo dei writers.
«Abbiamo immaginato un tunnel di colori - spiega
Dario Vella - in cui abbiamo usato segni grafici, per
esempio delle frecce che indicano il percorso del
sottopasso, che, però, si sono trasformati gradatamente in soggetti figurativi del nostro territorio.
Le colline, i girasoli e, naturalmente, il mare, vero
elemento caratterizzante della città.”

