
wallout Junior street art 

Progettista Andrea Biavati/studenti/Associazione Monteverde Attiva

Impresa/sponsor Società NU s.n.c. e Sana Impresa Servizi s.r.l

Progettato 10/03/2016

Esecuzione 01/04/2016 - 10/06/2016

Superfice mq. 50 ca.

Costi € Sponsored

Tecnica carta-vernice

Il progetto Junior street art, su via Ozanam, realizzato dai ragazzi

della scuola De Andrè ha coinvolto 300 ragazzi. La ricerca fatta

dai ragazzi di realizzare una parete interamente in bianco e nero

nasce per differenziare il loro intervento rispetto ai tanti 

muri colorati. 

La scelta dell'origamo (scultura in carta cultura giapponese) è la

conseguenza del colore bianco che meglio si associava 

all'idea. gli animali sono stati selezionati e democraticamente

scelti seguendo logiche progettuali. alcuni elementi astratti sono

stati inventati per sostenere l'idea di crescita progettuale.

I fogli rappresentati sul muro sono un'apertura e un ulteriore 

autorizzazione a proseguire l'opera dei ragazzi che chiedono un

commento sul loro operato (un vero OPEN WALL x il quartiere).

la decisione di non fare un fondo sulla parete è per mettere

in risalto i due aspetti di chi opera sui muri (vandalismo o azione

volta a migliorare il proprio territorio?). Ringraziamo tutti i cittadini

per la vicinanza e la partecipazione.Junior Street Art in 

collaborazione con gli I.C. di via Fabiola e via Crivelli ha avuto il

sostegno e il patrocinio del Municipio XII ed è stato sponsorizzato

dalle Società NU s.n.c. e Sana Impresa Servizi s.r.l.Junior Street

Art è un progetto proposto da: Associazione Monteverde Attiva.

wallout Junior street art 

Designer Andrea Biavati/student/Monteverde Attiva Association 

Company/sponsor Società NU s.n.c. e Sana Impresa Servizi s.r.l

Designed 03/10/2016

Execution 04/01/2016 - 06/10/2016

Area mq. 50 ca.

Costs € sponsored

Technique paper-paint

The project Junior street art, Via Ozanam, made by the children

of De Andrè school is made from 300 student. The research

done by the students provide a wall entirely in black and white

was created to differentiate their intervention compared to the

many colored walls. 

The origamo choice (sculpture in paper Japanese culture) is the

consequence of the white color that 

was associated with the idea. the animals were selected and 

democratically chosen following design logic. some abstract 

elements were invented to support the idea of   planning growth. 

the sheets are represented on the wall opening and a further 

authorization to continue the work of the boys who ask for a

comment on their work (a real OPEN WALL x the neighborhood).

the decision not to make a cross on the wall is to highlight two

aspects of those working on the walls (or vandalism action to

improve their own territory?). Thank all citizens for the closeness

and partecipazione.Junior Street Art in collaboration with the I.C.

Fabiola Via and Via Crivelli had the support and patronage of the

Municipality XII and was sponsored by the UN s.n.c. Company

and Healthy Enterprise Services s.r.l.Junior Street Art is a project

proposed by: Association Monteverde Activate.










