FORZA ITALIA GIOVANI
COORDINAMENTO COMUNALE
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Alla c.a.
Al SINDACO del Comune
di San Benedetto del Tronto
Sig. GASPARI Giovanni
Ai Sigg. Assessori
Ai Sigg. Consiglieri Comunali

SCHEDA DI PROPOSTA PROGETTO
AREE: POLITICHE GIOVANILI – PUBBLICA ISTRUZIONE - COMMERCIO
MANIFESTAZIONE: “DALLA STREET ART ALLO STREET FOOD”

ENTE PROMOTORE: COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
ENTE COLLABORATORE: ANCI – ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
&
INWARD - Osservatorio sulla Creatività Urbana
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INTRODUZIONE & FINALITA'

In seguito all'approvazione da parte del consiglio comunale di San Benedetto del Tronto in
data 28 ottobre 2014 del nuovo regolamento che disciplina le attività di graffitismo e street art
nell'ambito del territorio comunale, intendiamo proporre all'amministrazione un grande evento che
sia propedeutico ad una vera e costante sensibilizzazione sul tema della street art che parta dai
ragazzi delle scuole primarie fino a coinvolgere le associazioni giovanili e studentesche.
L'esigenza nasce per il fine di far comprendere che tale forma di espressione artistica è libera, deve
restare libera ma deve essere praticata nei luoghi che (speriamo) a brevissimo successiva delibera
di Giunta comunale provvederà ad identificare. Dobbiamo veicolare la cultura della legalità e
quindi far conoscere il buon regolamento approvato dal consiglio comunale e soprattutto è compito
dell'amministrazione rendere ben chiaro il limite tra arte e vandalismo dato che molteplici sono
coloro che si improvvisano writers e che spesso degradano i nostri simboli ed edifici storici.
Molte zone della nostra città sono degradate e aspettano di essere accese e colorate attraverso una
preziosa e nuova creatività che provenga dai giovani e soprattutto dagli artisti che girano la nostra
Italia in cerca di uno spazio da riqualificare. Una su tutte la centralissima zona che costeggia il
torrente Albula che, a parer nostro, potrebbe rappresentare un unica e straordinaria palestra che può
accogliere, grazie alla grande disponibilità di spazi, la creatività certamente dei nostri artisti locali
ma anche e soprattutto quella dei migliori talenti europei al fine di creare attraverso una nuova
visione lungimirante una vera e propria scuola Sambenedettese che emergerebbe dal contatto, dallo
scambio e dal confronto con i migliori esponenti nazionali ed europei.

PROPOSTA

Crediamo in San Benedetto del Tronto e nelle mille risorse che ha. Le sponde del torrente Albula
sono al centro della nostra città ma non sono mai state vissute da nessuno. Con questa proposta
vogliamo anzitutto che venga restituito alla città uno spazio immenso che fino ad oggi è stato
utilizzato soprattutto da tossicodipendenti e malintenzionati. L'inverno e la primavera crediamo
siano sufficienti all'amministrazione municipale per dare maggiore illuminazione e pulizia alle
sponde del torrente al fine di programmare una grande manifestazione nazionale in raccordo con
l'associazione nazionale dei comuni italiani che già da anni si rende disponibile con il programma
“ItalianGraffiti”di pubblicizzare e promuovere le azioni intraprese dai singoli comuni che sempre
con maggiore frequenza puntano a valorizzare e riqualificare importanti porzioni delle nostre città.
Questo binomio consentirebbe una concreta pubblicità all'iniziativa e quindi una fattiva
partecipazione di writers provenienti da ogni parte d'Italia al fine di abbellire e colorare le sponde del
nostro Albula e\o di qualsiasi altra zona ne avesse necessità.
Abbiamo pensato anche ad un concorso a premi per il miglior graffito realizzato e dunque approfondiamo
anche l'aspetto economico. Proprio a San Benedetto ci sono molti pionieri di un'altra forma di “arte”
culinaria: lo street food. All'interno della manifestazione che si svolgerà sulle sponde dell'Albula, l'idea è
quella di far realizzare dei chioschi per il ristoro e dunque potrà essere chiesto ai commercianti che
aderiranno alla manifestazione un contributo, che poi potrà essere utilizzato insieme alle quote di iscrizione
al concorso, in primis, per il premio ai vincitori e poi per coprire ogni eventuale costo. Crediamo che
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attraverso il sostegno di partner privati e un contributo minimo dell'amministrazione si possa arricchire il
programma sopra narrato anche con la partecipazione di giovani band emergenti e artisti di strada.
Non stiamo sognando ma crediamo che a San Benedetto un grande evento estivo che consenta di richiamare
l'attenzione dei giovani non ci sia, e attraverso una concreta volontà dell'amministrazione si potrà far
diventare la nostra proposta di semplice realizzazione un appuntamento fisso nell'estate rivierasca come ben
fanno Senigallia e Alba Adriatica con eventi estivi caratterizzanti.

PERIODO E DURATA

Proponiamo che il nostro festival\evento venga realizzato a fine estate quando il torrente è
praticamente in secca al fine di garantire la sicurezza.
Durata del festival 3 giorni (Venerdì, sabato e domenica)
ATTORI

Saranno coinvolti ed invitati tutti i writers iscritti regolarmente agli albi dei comuni italiani e
comunque per consentire una più ampia diffusione, attraverso la partnership con l'ANCI l'evento
sarà pubblicizzato sul portale internet http://www.italiangraffiti.anci.it/
Gruppi e band musicali emergenti del territorio
Specialisti dello Street Food
Artisti di strada

DESTINATARI

L'ingresso al festival è gratuito e sarà riservato ad un pubblico giovane

CONCORSO: METODO DI SCELTA VINCITORE

Sarà predisposta una 1 commissione di 5 membri 3 esperti adulti e 2 membri dell'amministrazione
delegati dal sindaco e una seconda composta da 5 membri giovani con voto ponderato maggiore
rispetto alla commissione adulta.
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Coordinamento comunale Forza Italia Giovani
San Benedetto del Tronto
San Benedetto del Tronto, li 01\11\2014

4

