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IN VIA DURANDO c’è un mu-
rale che osserva con i suoi grandi
occhi. E’ un invito a fare attenzio-
ne. A cosa? Alla realtà. E allora
perché non raccogliere la sfida,
provando a osservare la zona per
apprezzare ciò che è?
In via Baldinucci sul muro bian-
co che delimita il parco della Casa
Ecologica c’è un dipinto di 32me-
tri: due cineprese proiettano fasci
di luce conpersonaggi, scene, vol-
ti. Evoca l’Armenia Film. Quel
muro, con il nome in liberty, è ciò
che rimane di uno dei primi teatri
di posa italiani, del 1911, della So-
cietà Anonima Milano Film, la
più importante casa cinematogra-
fica lombarda. Anche Visconti vi
girò. «L’ha commissionato la coo-
perativa che ha costruito il condo-
minio per ricordare quegli stabili-
menti – dichiara Beatrice Uguc-
cioni, presidente del CdZ 9 – Un

gruppo di artisti fece il lavoro nel
2010».
Vari edifici sfoggiano colori sgar-
gianti, come gli stabili del Politec-
nico, con la Specialistica di Archi-
tettura, Design e Ingegneria. «Le
scelte di forma e colore – dice il
professor Giorgio Fiorese, docen-
te di Composizione architettoni-
ca - furono fatte dal progettista, il
professor Luigi Chiara. Scelse un
impatto “forte”, a confermadel ca-
rattere industriale della Bovisa.
Usò molte putrelle a vista, colo-
randole, emolta lamiera. Rispettò
i rapporti dimensionali originari.
Bovisa non è soltanto una “zona”
di Milano: è un luogo lombardo.
Nasce con le industrie grazie alle
Nord, ma non ha “casermone”
operaie».

NEL 1972 il professor Guido Ca-
nella con tre neolaureati (tra cui
Fiorese) propose di usare un’am-

pia area dismessa per la Scuola di
Architettura. Ciò portò alla riqua-
lificazione della zona, con apertu-
ra di locali e vecchie case di rin-
ghiera divenute belle abitazioni.
Ma occhio: la Triennale è stata
chiusa. E ciò non piace, soprattut-
to ai commercianti: ne temono le
conseguenze. Peraltro molti han-
no avuto la bella idea di far dipin-
gere le saracinesche dei negozi.
La domenica le strade sono alle-
gre.
AncheBros ha lasciato una sua ca-
setta: poggia su una nuvola. Bella,
quasi un sogno. Seguono chilome-
tri di murales.
In Bovisa tutto gira intorno alla
fontana di piazza Bausan che ri-
porta dei versi di D’Annunzio.
Cultura e colore. Ciò piace ai gio-
vani. «Guardate il lato bello della
città – invita la presidente Uguc-
cioni -Non arrendetevi: ilmondo
vero non è quello che appare in
tv».

NOSTRA INTERVISTA PEETA FIRMA IN BOVISA

Due amici per unmurale
Quello di fronte al Politecnico

Con il Patronato di

PartnerIn collaborazione con

SENTIRSI OSSERVATI dall’alto
da tre grandi occhimette unpo’ a di-
sagio.Ma guardarli sembra di entra-
re in unmondo attraente. Domina il
giallo, in contrasto con il grigio e il
nero. Belli! Ci piacciono. Incuriositi
troviamo Peeta e lo intervistiamo.
Ci descrivi il soggetto?

«Ho voluto creare una fusione tra le
mie lettere 3D, degli occhi e altri ele-
menti geometrici ideati da Sparki.
Questi due elementi erano specifica
richiesta del committente».
Chi è Sparki?

«È un amico che mi è venuto in soc-
corso, perché avevo il braccio destro
fratturato da un pannello che mi era
caduto addosso durante una perfor-
mance. Ci conosciamo da anni. Ab-
biamo già realizzato varie opere as-
sieme».
Comehai fatto allora?

«Sparki era l’unica persona in grado
di lavorare quasi comeme. Ha preso
spunto da altre mie bozze. Ricordo
che ho fatto una lunga conversazio-
ne via Skype con lui. Io a parole de-
scrivevo quello che volevo venisse
realizzato e Sparki in tempo reale di-

segnava e mi mandava l’evoluzione
del bozzetto. Una volta soddisfatti
del risultato, abbiamo inviato al com-
mittente. La bozza è stata il riferi-
mento nella fase iniziale di traccia
delle prime linee, ma anche dopo: io
stavo a terra e davo indicazioni,men-
tre Sparki, che si trovava suuna piat-
taformamobile con cestello, dipinge-
va seguendo le mie parole».
Quanto tempo è servito e che
materiale avete usato?

«Quattro giorni e abbiamousato ver-
nice acrilica all’acqua e bombolette
spray».
Perché davanti al Politecnico?

«Ai fini della campagna pubblicita-
ria quelmuro era ben visibile damol-
ti studenti».
Di solito le opere ti vengono
commissionate, o le realizzi per
svago?

«Le opere su pareti così grandi sono
pubbliche, non legate a campagne
pubblicitarie. A volte sono associa-
zioni culturali o le stessemunicipali-
tà di varie città delmondo a chieder-
mi di realizzarle. Altre sono io stesso
che le voglio fare per me e per il pia-
cere di chi osserva. Lavoro e passio-
ne».

Scuola Secondaria di Primo Grado «Istituto
S. Gemma» - Milano

CLASSE 3^A

ALUNNI: Aurora Anastasi, Danilo Avantag-
giati, Giorgia Biagini, Alessandro Cardinale,
AuroraClivio, AlessandroCorradino,Miche-

la Croci, Giorgia DeMolfetta, Luca Decò, Va-
lentinaDelvecchio, Benedetta Fida, France-
sco Ligorio, Sandro Maria Loria, Elena Mar-
tucci, Noemi Masut, Antonella Hanh Mazza,
RaoulMazzarella,MarcoParrinello, Valenti-
na Pica, Francesca Salvi, Andrea Sebastia-
ni, Nicolò Sinigaglia.

DOCENTE: Laura Maiocchi

Unquartiere tra storia e colore
Guardare laBovisa inmodopositivononèsemplice,masi puòprovare

LAREDAZIONE


