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Da anni seguo i disegni sui muri a Firenze e ogni volta mi meraviglio della bravura di questi
disegnatori. Ho fotografato opere che poi sono stati cancellati e purtroppo riuscire ad archiviare
più disegni e opere murarie. Ogni murale è un dipinto realizzato su pareti o altra larga
superficie permanente in muratura. Altra cosa è invece il disegno fatto a bomboletta o pennello
ma che lancia messaggi.

  

Il termine murale indica il genere di pittura divenuto celebre per il movimento artistico
messicano  detto "muralismo". La pittura murale è fatto con varie tecniche, come l'affesco,
realizzato dipingendo con pigmenti stemperati in acqua su intonaco fresco.

  

Soggetti dei murales spesso sono raffigurazioni allegoriche ispirate a motivi e ideali politici. I
murales non coincidono con i graffiti writing che, come dice il termine, prevede come base la
raffigurazione e lo studio di lettere che poi si sviluppano ingrandendosi e presentandosi in
diversificate realizzazioni. I murales invece indicano dipinti non necessariamente legati ad un
"lettering".

  

I movimenti di protesta come libere espressioni creative della popolazione contro il potere, da
tempo hanno sempre più assunto valore estetico, conservando un valore sociale. 

  

Oggi sono spesso commissionati da enti pubblici ed evidenziano l'identità del luogo, divenendo
anche richiamo di turismo culturale mentre i writer disegnano in maniera libera e creativa.

  

Eccone alcuni che mi hanno colpito per la loro bravura.
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