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Arte e racconti lungo le strade di Jesi,   

gli interventi di urban art per l'integrazione. 
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PRESENTAZIONE  

 

Se fare Alternanza scuola-lavoro significa allargare le conoscenze, 

portare fuori dalle aule quello che quotidianamente costruiamo 

con i nostri ragazzi, se significa arricchire il curriculum di vita con 

esperienze modulate sui loro interessi e sulle loro infinite poten-

zialità, questo percorso, che li ha visti lavorare sul fronte della 

scrittura, dell’illustrazione, della promozione e dell’impaginazione 

finale di un prodotto editoriale, ne è un esempio di eccellenza.  

 

Sappiamo che l’Alternanza scuola-lavoro realizza a pieno la filo-

sofia di una scuola aperta e centrata sulle competenze: il nostro 

Liceo Artistico si è adoperato con tutte le energie affinché la labo-

ratorialità diventasse una pratica di lavoro diffusa e condivisa, 

aprendo concretamente gli spazi all’orario extracurricolare e inve-

stendo le risorse umane che valorizzano il profilo del nostro isti-

tuto in progetti di spessore e qualità.  

 

Il volume realizzato dai ragazzi del secondo biennio e del quinto 

anno dei due indirizzi Arti Figurative e Design è testimonianza 

degli alti obiettivi che la scuola si pone: un prodotto di buona 
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fattura dove manualità, tecnologia e pensiero creativo si sono in-

contrati sotto la sapiente guida dei tutor esterni e delle insegnanti 

interne che hanno coordinato i lavori. Preziosa è stata anche la 

collaborazione con il Comune di Jesi che è stato coinvolto sia 

quale Ente promotore degli eventi culturali di cui il volume è te-

stimonianza, sia per il tangibile contributo che ci ha fornito. 

 

Non solo: un prodotto può dirsi veramente di qualità se è capace 

di aprirsi a sua volta all’esterno e accogliere le voci di tutti. La 

scuola che vogliamo è proprio questa: una scuola che si apre, si 

interroga e cerca di dare risposte ai molteplici dubbi, interrogativi, 

problemi che quotidianamente i ragazzi pongono. È una scuola 

che non lascia nessuno indietro e che, anzi, cercando di trovare 

nuove strade, a volte sbaglia, ma è comunque proiettata in avanti. 

È una scuola che crede nei propri ragazzi, convinta più che mai 

che si impari non solo stando in classe. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Milena Brandoni 
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IL MUSEO SI FA CITTA’ 

 

Siamo abituati a considerare il museo come un luogo dove si de-

posita la Storia e non è senza meraviglia che ci stiamo accorgendo 

che invece è capace a sua volta di raccontare molte storie. Ci piace 

ascoltarlo mentre ci racconta le storie dei suoi abitanti raccolte per 

strada, addensate in un'immagine che ferma per sempre sui muri 

delle case forme, miti e leggende che ognuno può condividere. E' 

il passaggio, semplice ma necessario, affinché al museo sia con-

sentito quello scatto da spazio della pura e semplice conservazione 

a quello della ricca e dialogante conversazione. Chi si occupa 

della magica realtà dei musei oramai non può più permettersi di 

ignorare che quello che è chiamato a gestire è un organismo vi-

vente, complesso e per questo affascinante. Il museo ha bisogno 

di alimentarsi, di connettersi con ciò che gli sta attorno ed entrare 

in sintonia con una nuova società sempre più arricchita da diverse 

culture. Nascono con questo spirito i progetti che hanno portato 

alla realizzazione dei murales alla stazione e lungo via San Giu-

seppe. Potrebbe sembrare distante la connessione tra quello che 

accade dentro le mura di un museo e quello che prende vita sulle 

mura delle case di un quartiere o di una stazione dei treni, ma un 
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dialogo si è aperto e i frutti sono pronti per essere raccolti e questa 

pubblicazione è già uno di questi. Un bel pomo per lanciare una 

sfida: un ponte verso tutte quelle persone, giovani e meno giovani, 

che posizionano nel proprio immaginario il museo tra i luoghi di-

stanti dai loro bisogni e interessi, incapaci di riconoscere all'espres-

sione artistica alcun ruolo nel loro vivere quotidiano. I due pro-

getti promossi dal Servizio Attività culturale "Partire dai musei ci-

vici, A.A.A eroi in città" che hanno dato vita al murale alla sta-

zione di Jesi e a Chromaesis da cui sono scaturiti i tre murales di 

via San Giuseppe, vogliono provare a restituire un senso più am-

piamente civico all'istituzione Museo per farlo posizionare tra le 

preferenze di nuovi interlocutori. Dal momento in cui il museo 

comincia ad essere percepito come elemento vivo all’interno della 

società perché motore attivo di un territorio, si innesca un pro-

cesso che porta fuori e dentro le sue mura secondo sempre nuove 

strategie aprendo la strada per l'acquisizione di nuovi significati. 

Il processo si fa virtuoso quando, secondo una dinamica molto 

naturale, si forma una rete di collaborazioni tra scuole, associa-

zioni, artisti e cittadini: tutti elementi fondamentali per restituire al 

museo il suo ruolo di catalizzatore dei valori collettivi di una so-
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cietà. Rivive, perché finalmente reintegrato nella contempora-

neità, tutto il patrimonio artistico e testimoniale che per la sua 

stessa natura l'istituzione Museo tutela e conserva, aprendolo a 

nuove interpretazioni e alle nuove visioni di un mondo sempre in 

trasformazione grazie anche all’incontro con nuove culture e 

nuovi mezzi espressivi. Non più un museo che conserva “monu-

menti” freddi, lucidi, distanti, ma “cose” che sanno parlare e in 

qualche modo farsi tramite ed invito ad entrare tra le sue mura 

accoglienti. Pilastri antichi su cui appoggiarsi per costruire 

un’identità che per essere tale ha bisogno di essere riconosciuta 

nel modo più ampio possibile. Un patrimonio storico e un lin-

guaggio contemporaneo, non in contrapposizione ma interfacce 

della stessa medaglia.  Mantenere la propria specificità e ricono-

scere quella altrui. Conservare e conversare. Appunto  

 

Servizio Attività Culturali ed Educative 

Comune di Jesi 
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DAI GRAFFITI WRITING ALLA URBAN ART 

Jesi nell’evoluzione del graffitismo 

 

La ricerca svolta dai docenti e dagli alunni del Liceo Artistico “E. 

Mannucci” condotta sui murales e su un’istallazione realizzati ne-

gli ultimi anni a Jesi, oltre a documentare opere artistiche che col 

passar degli anni inevitabilmente si deterioreranno in quanto espo-

ste alle intemperie, offre anche spunti di riflessione sul percorso 

della storia del graffitismo urbano iniziato negli anni Settanta del 

secolo scorso nel Bronx di New York. Bande di giovani latini e 

afroamericani legati alle subculture hip-hop, rap, punk e new 

wave, danno origine al graffitismo urbano, il cosiddetto graffiti 

writing che dopo gli anni Ottanta esplode su tutto il pianeta e at-

traversa nell’arco di quasi mezzo secolo diverse fasi e mutamenti. 

Inizialmente il graffitismo è legato alla disciplina grafica del lette-

ring, una ricerca calligrafica che genera un linguaggio autorefe-

renziale caratterizzato dalla tag che rappresenta il nickname dei 

writers. Le tags tracciate con vernice spray invadono illegalmente 

fiancate di treni e muri di periferie diventando così il simbolo di 

una cultura di massa e di una società che ha perso il controllo dei 

quartieri urbani periferici. 
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Obbiettivo principale dei writers è quello di ripetere più volte la 

propria firma fino a creare composizioni grafiche sempre più ela-

borate. Questa grafomania dal segno irruento e dinamico è alla 

base dello stile di un writer e la sua competizione con gli altri. 

Nel corso degli anni Ottanta il graffitismo rivela le sue qualità este-

tico-artistiche e le sue potenzialità commerciali soprattutto attra-

verso K. Haring e J. M. Basquiat. Molti infatti sono i writers che 

trasferiscono le loro immagini dallo spazio urbano a supporti tra-

sportabili e vendibili e il city slang entra nelle gallerie e nel mer-

cato dell’arte animando un intenso dibattito sull’opportunità di re-

cintare il fenomeno in spazi privati e istituzionali, fuori dall’under-

ground. 

Dagli inizi della seconda metà degli anni Novanta fino al primo 

decennio del nuovo millennio il graffitismo si evolve stilistica-

mente e dalla tag approda al logo-icona privilegiando la figura-

zione al lettering. I writers usano tecniche più rapide quali stencil, 

poster e stickers e si diffonde il concetto di street art con una con-

notazione culturale propria che coinvolge un grande pubblico, co-

niugando l’eredità della Pop Art e del graffiti writing e creando 

un ponte tra la comunità sociale e il mondo dell’arte. Gli street 

artists hanno un codice estetico e comportamentale legato ad un 
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background culturale alternativo e denunciano spesso problema-

tiche sociali, talora con immagini caustiche e graffianti nei con-

fronti del Sistema. In Italia è soprattutto la rete dei Centri Sociali 

che  

ha veicolato dalla fine degli anni Novanta controcultura e street 

art. Non a caso il Centro Sociale Leoncavallo di Milano, per la 

qualità delle sue opere pittoriche di insigni writers, è diventato un 

museo del graffitismo visitabile anche nelle giornate nazionali del 

Contemporaneo. 

La città di Jesi, insieme a Bologna, Roma e ad altri centri italiani, 

dagli anni Novanta a oggi ha sempre seguito l’evolversi del graffi-

tismo. Vale la pena di ricordare che il writer  Blu di origine mar-

chigiana, pur avendo scelto in maniera radicale di rifiutarsi di en-

trare nel Sistema dell’Arte, è già storicizzato nei capitoli di Storia 

del XXI secolo. Blu ha realizzato walls painting in tutto il mondo, 

e due sono stati dipinti sui muri del Centro Sociale TNT, ormai 

in disuso perché danneggiato dalla grande nevicata del 2012. Nel 

primo decennio del millennio il TNT oltre a dar vita a significativi 

concerti musicali di grande richiamo, ha animato importanti ra-



15 

 

duni di writers spesso organizzati dall’artista Giorgio Bartocci, va-

lente allievo del vecchio Istituto d’Arte di Jesi e tutt’ora attivo nella 

sperimentazione dell’arte urbana. 

Col secondo decennio del millennio molti writers cominciano a 

lavorare su committenza pubblica e privata e in tutto il mondo 

globalizzato nasce la urban art, ovvero un’arte pubblica che tende 

a riqualificare centri urbani periferici o degradati. 

A Jesi come in altre città del mondo, la progressiva mondializza-

zione e i flussi migratori hanno generato il proliferare dei non luo-

ghi, spazi non identitari, ma solo di attraversamento e quartieri 

multietnici che possono spesso sgretolare il sistema unitario di una 

città. 

I murales e l’istallazione presi in esame dal Liceo Artistico di Jesi 

non a caso sono opere che rimarcano e rilanciano il valore di una 

città multietnica, legata comunque alla propria Storia. 

Eloquente è la mano metallica istallata nel Piazzale S. Savino che 

con le sue dita allude ai cinque continenti che, seppur nella loro 

diversità, interagiscono tra di loro in funzione dell’armonia tra po-

poli. 

Rosa Maria Albino 

Storica dell’Arte, già docente del Liceo Artistico “E. Mannucci” 
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AVVERTENZE DI LETTURA  

Il libro è diviso in due parti: una di descrizione delle opere murali 

ed installazioni presenti in una zona storica di Jesi che va dalla 

Stazione ferroviaria al piazzale San Savino fino a via San Giu-

seppe, ed una di racconti, liberamente ispirati a queste opere 

d’arte. 

I testi esplicativi delle opere ed i racconti sono stati elaborati da 

studenti che frequentano, per la maggior parte, la classe III del 

Liceo Artistico “Edgardo Mannucci” di Jesi. Questa è la loro 

prima esperienza come autori di testi.  
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Allegra Corbo, Occhio di Angelo, 2015, acrilici e carte da collage, 
Jesi, atrio della Stazione ferroviaria  
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Il 30 Maggio2015 viene inaugurato il murale di Allegra Corbo 

realizzato nell’atrio della Stazione ferroviaria di Jesi e nato all’in-

terno del progetto A.A.A. eroi in città Grand Tour Cultura Mar-

che – Crocevia di Culture della Pinacoteca Civica. Il soggetto si 

sviluppa attorno alla figura di Angelo Angelucci, un architetto um-

bro che a metà Ottocento si trovò coinvolto in diversi progetti che 

definirono l’identità della città di Jesi, come la consulenza tecnica 

sulla questione del passaggio della ferrovia in città, la progetta-

zione del Tempietto della Misericordia, la ristrutturazione di Pa-

lazzo Pianetti e il restauro della Chiesa di San Marco.  

Proprio agli affreschi di questi ultimi la Corbo si è ispirata nella 

ideazione dell’intervento, citandone geometrie, composizione spa-

ziale e colori. Il blu, l’oro, il rosso, l’azzurro riportano agli antichi 

affreschi, ma lo stesso blu si trova nelle scritte e nei tabelloni della 

Stazione, instaurando così un dialogo tra passato e presente in una 

sorta di nuovo salottino cittadino.  

Scrive Simona Cardinali:  

I grifoni di Palazzo Pianetti si liberano del loro alone ottocentesco per 

accogliere con nuove forme i viaggiatori in arrivo o in partenza. Come 

dal progetto di mano dell’Angelucci stesso, conservato presso l’archi-

vio del Museo diocesano, campeggia ora sopra la porta d’ingresso, tra 

le architetture fredde e taglienti, la scritta Stazione centrale, ridonando 


