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Comunicare
on the road,
con la street art
La Street Art si è affermata anche come una
potente opportunità per la comunicazione
d’impresa: sono sempre più numerose, e di diversa
natura, le aziende che la adottano per lanciare
messaggi “in esterna”. Inizialmente utilizzata
per contribuire a riqualificare spazi urbani,
o rendere più “smart” gli stabili delle stesse
imprese, è caratterizzata da un mix di creatività e
comunicazione valoriale, spesso dai risvolti sociali,
che la rende una soluzione pianificata ed efficace.
Articolo di
Virginia Piazza e Francesco Moneta
francesco.moneta@culturapiuimpresa.it

D

opo il servizio del mese
di gennaio 2018 “Attenzione, Artisti in Azienda!” abbiamo ricevuto
diversi riscontri da chi
vuole conoscere meglio quali siano le
opportunità che le arti assicurano alla
comunicazione d’Impresa, coinvolgendo anche personalmente gli artisti. In
quel caso abbiamo raccontato il potere
dialettico che l’arte contemporanea può
avere quando “contamina” l’interno
delle Imprese, a partire dalla interazione
con i collaboratori. Ma anche le strade
e le piazze fanno parte del terreno dove
questo incontro tra culture, creatività e
comunicazione d’impresa può risultare
particolarmente fertile di soluzioni efficaci. Lo stesso nostro osservatorio del
Premio Cultura + Impresa quest’anno
ha visto impegnati gli street artist in due
dei progetti in short list, di cui in esterna
quello voluto dall’ANAS S.p.A, che nel
2017 ha promosso “GRAArt - tutta la
Street Art porta a Roma”, protagonista il
mitico Grande Raccordo Anulare. Ideato
da David Diavù Vecchiato e patrocinato
dal Ministero dei Beni Culturali e delle
Attività Culturali, il progetto fa rivivere
la storia e il mito di Roma sulle rampe e
sui sottopassi del GRA, dove dieci urban
artist internazionali hanno contribuito a
valorizzare le infrastrutture di una delle
arterie più importanti del Paese con
opere ispirate al mito della Città Eterna.
Perché la Street Art?
Diverse le motivazioni di questa scelta.
Lanciare un messaggio in outdoor significa toccare un bacino di pubblico ampio,
seppur non selezionato. Significa anche
entrare nel territorio dell’interazione
con l’arte, posizionante e mediaticamen-
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te efficace, mantenendo per definizione
un registro divulgativo, partecipando
alla forma artistica dalla fruizione più
immediata. Il messaggio assume contestualmente le valenze della comunicazione non convenzionale, trasgressiva
in quanto al di fuori dei contesti tradizionali, ma pur sempre ormai “istituzionalizzata”. Avendo spesso un impatto
sociale, il progetto diventa contenuto di
“storie” condivisibili sui diversi media
on e offline. Determinante è la scelta
dell’artista, spesso coinvolgendone più
di uno per poter contare su collettivi a
volte formati ad hoc, preferibilmente
con una quota di artisti internazionali:
ogni artista ha il proprio tratto, le proprie peculiarità creative, la propria storia, che diventa un tutt’uno con la narrazione del progetto. L’intervento dello
street artist riguarda principalmente
la sua “tavolozza” naturale, ovvero superfici urbane, muri, porti e aeroporti,
ippodromi, ferrovie (evitando naturalmente l’intervento selvaggio sulle carrozze…) ma anche panchine, paracarri o
le nuove barriere jersey antiterrorismo,
fino a essere richiesti per interventi
indoor - spazi comuni in azienda - o per
applicare il proprio codice stilistico a
capi di abbigliamento e capsule collection, etichette, oggetti caratterizzanti la
produzione aziendale. Anche il mondo
della discografia ha un legame speciale
con gli artisti: ricordiamo la copertina
del singolo “Without Love” realizzata
da Keith Haring per Davide Bowie nel

1983, o, venendo ai giorni nostri, la collaborazione dell’artista Shepard Fairey
con i N * E * R * D, gruppo musicale capeggiato da Pharrell Williams, di cui già
nel 2001 aveva realizzato il primo logo.
Utile in questa ricerca è l’osservatorio
di INWARD, associazione culturale tra
i punti di riferimento per la Street Art.
(vedi box dedicato)
Ikea, un progetto strategico
Ikea, il colosso svedese dell’arredamento, ha sposato oramai da una decina di
anni l’investimento in street art come
strategia aziendale, ma è solo con le ultime iniziative che ha deciso di percorrere
congiuntamente la via green con il progetto “Ikea Loves Earth”.
Nel giugno 2016 alcuni artisti di fama
internazionale hanno invaso alcune
città con disegni a tema naturalistico
ispirati alla terra dipinti con Airlite, una
speciale pittura in grado di ridurre la
concentrazione di particelle di ossidi di
azoto nell’aria, favorendo quindi la diminuzione dell’inquinamento atmosferico.
Una Street Art Performance collettiva
che è proseguita all’interno di alcuni
punti vendita Ikea con happening, promozioni e live performance degli artisti
che hanno personalizzato alcuni mobili
da donare a diverse associazioni territoriali attive nel sociale.
Street Art per la Green Economy
Il tema della sostenibilità e la cultura
“green” ricorrono spesso nel rapporto

con gli Street Artist, che, di fatto, quando operano in libertà non sempre appaiono rispettosi dei beni comuni, firmando superfici non sempre predisposte
per essere trattate. È il caso del brand di
abbigliamento Ital Collective, che collabora con artisti sparsi in tutto il mondo
con grande attenzione alla sostenibilità,
ovvero a produzioni che rispettano l’ambiente e l’etica in fabbrica. La collaborazione più recente è con il colletivo Zebu,
che ha prodotto una capsule collection
che include coloratissimi socks, giacche,
camicie, t-shirt e una serie di pochette.
Le giacche sono realizzate in canapa
e poliestere riciclato dalle bottiglie in
plastica cestinate, o in cotone organico
e bottoni in cocco. Ogni produzione, in
edizione limitata, è un unicum grazie
alla presenza di un’etichetta con la firma
dell’artista. Qui c’è sintonia tra la vena
unconventional degli artisti del collettivo e la sfrontatezza dello streetwear
del marchio puntando sul rispetto per la
natura: “Stay green! Stay creative!”
Gucci Art Wall
Anche una griffe quotata internazionalmente come Gucci adotta la Street Art
come opportunità di comunicazione: in
Moscova - uno dei quartieri più cool di
Milano - ha collocato il proprio spazio
“Gucci Art Wall”. Qui non vi sono messaggi sociali, ma questa forma creativa
è adottata per quello che rappresenta
in termini di impatto visivo, quindi di
efficacia. I murales, che sostituiscono
www.advertiser.it
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UNA CAMPAGNA
DELLA CITTÀ PER LA CITTÀ
di Virginia Piazza
Anche la comunicazione esterna “classica”
può contaminarsi con l’arte, dando vita a
un progetto integrato off e online. È on air
da alcune settimane a Parma e a Napoli
la campagna istituzionale multisoggetto
e multiformato “Segnali di Italia” di IGP
Decaux. Il leader italiano per la comunicazione esterna si pone l’obiettivo
di valorizzare le qualità e le eccellenze
diffuse nel territorio italiano, dando risalto
a luoghi, persone e mestieri che meritano
di essere conosciuti, rivalutati e valorizzati
e che vede come prime protagoniste del
progetto tre città: Parma, Napoli e Milano.
Si tratta di storie esemplificative di realtà
spesso poco conosciute di persone, artigiani, imprese che sono riuscite a creare
qualcosa di nuovo, valido, socialmente
utile, puntando sulla creatività e sul recupero di spazi inutilizzati, caratterizzandoli
con una nuova fruizione, valorizzando
ad esempio il patrimonio esistente e
facendolo scoprire a un nuovo turismo
responsabile, molto spesso creando un
indotto economico che significa sviluppo,
occupazione e interazione. Si tratta in
definitiva di progetti e nuove realtà che
costituiscono opportunità di crescita per il
territorio, contribuendo al rilancio dell’immagine positiva della città.
La campagna, realizzata con i fotografi
di Leica Academy, è accompagnata da
“call to action” per chiedere agli abitanti
di segnalare a loro volta storie e personaggi meno noti che meritano di essere
portati alla luce per qualità, innovazione e
efficacia dei loro interventi e realizzazioni.
Ognuno ha l’opportunità di partecipare sui
social pubblicando su Instagram gli scatti
che rappresentano la storia e condividerli
utilizzando gli hashtag #segnaliditalia
#igpdecaux.
Il progetto vede attivi, a fianco dell’Ufficio
Comunicazione di IGP Decaux, un pool di
partner fra cui figurano l’agenzia Cookies
& Partners per la Direzione Creativa, Lorenza Bravetta e Arts For per la Direzione
Artistica, e il coordinamento di The Round
Table come advisor di comunicazione.
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le consuete mega fotografie, mostrano
le ultime collezioni di abbigliamento, le
nuove fragranze, i nuovi sunglasses. A
corredo, il team Gucci fornisce online
un insight sulla creazione dei dipinti,
portando il pubblico “dietro le quinte”

del progetto creativo con racconti inediti. Gli artisti sono sempre giovani, nuovi,
e sempre per nuovi prodotti del brand.
La Street Art per i giovani
Infine non possono mancare un paio
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INWARD

PROFESSIONE STREET ART
di Virginia Piazza

tività redazionale di Streetness, racconta
di svariatissime imprese che scelgono di

di autocitazioni: The Round Table ha
progettato “Hungry For Arts” per il Cesvi
- organizzazione umanitaria attiva in
tutto il mondo - in occasione di Taste
of Milano 2014, l’edizione milanese del
Food Festival più grande al mondo. Centocinquanta giovani hanno lavorato al
fianco di quattro affermati Street Artist
per declinare la campagna di comunicazione Cesvi Food Right Now, finanziata
dalla Comunità Europea, dando vita a
un vero e proprio live show. L’obiettivo
era avvicinare e sensibilizzare i più giovani, e non solo, verso tematiche fondamentali come lo spreco e la limitatezza
delle risorse alimentari e idriche, la
distribuzione equa/iniqua delle stesse, il
paradosso obesità/fame e l’aspetto multiculturale di alimentazione e cibo.
Un’altra occasione di comunicazione
sociale dedicata ai giovani e risolta con
la Street Art è il progetto Breaking Walls
con il quale l’allora Ministero della
Gioventù guidato da Giorgia Meloni
nel 2009 decise di celebrare i vent’anni
dalla caduta del Muro di Berlino per
trasmetterne senso e valori al mondo
giovanile. Breaking Walls venne realizzato in collaborazione con Alinari 24
Ore, l’associazione culturale Stradedarts e con il patrocinio del Comune e
della Provincia di Milano: mentre nella
Loggia dei Mercanti, accanto al Duomo,
una mostra fotografica ricordava i più
importanti murales della facciata ovest
del Muro di Berlino, oggi naturalmente
scomparsi, nella attigua via Mercanti
dieci tra gli Street Artist più noti del
momento interpretavano il senso di
“Breaking Walls” su altrettante “mobile
walls”, dando vita a una performance artistica lunga una settimana, in difesa dei
diritti umani oltre ogni muro e confine.
La prova del successo fu convincere l’allora Sindaco Letizia Moratti a brandire
e utilizzare una bomboletta spray, quando la Giunta era nel pieno di una guerra
contro la Street Art, poi rientrata.
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