
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura  

e la ricerca scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio 

 storico e artistico della Nazione. 

 



Posso dipingere come, cosa, quando e dove voglio? 

Non ci sperare! 
Iniziamo con il rispetto di semplici regole normate da precise leggi:  

 Se il muro non è tuo…chiedi il permesso al proprietario perché la definizione di proprietà privata 
significa anche questo: posso negare il permesso anche a Leonardo da Vinci se quel muro è mio.  

 Se il muro è  pubblico…significa solo che non è tuo ma, appunto di tutti, anche in questo caso va 
chiesto il permesso al Comune.  

 Ci sono però particolari edifici le cui pareti sono antiche o comunque considerate sotto il vincolo 
delle belle arti per particolare valore artistico o storico e su quelle non si può appendere nemmeno 
un post it, figuriamoci realizzare un’opera di street art o anche solo attaccarci un simpatico simbolo 
colorato che comunque con il tempo, rovinerà l’intonaco…  

 Alla richiesta di permesso va allegato un bozzetto dell’opera che si intende realizzare 

 Bisogna anche prevedere la durata del lavoro con la conseguente richiesta di occupazione di suolo 
pubblico all’Unità Comando Decentrato di Polizia Locale 

 Ottenere una parete con una azione di forza, per protesta e per lanciare un messaggio…è ormai una 
scelta anacronistica. Quei tempi sono passati, ora la street art è arte a tutti gli effetti  e gli artisti 
scelgono sempre più di firmare le proprie opere, perché ne detengono legalmente tutti i diritti 
d’autore e perché le opere vengono poi catalogate anche dagli stessi Comuni.  

 Le leggi riguardanti la street art sono ancora in fase di definizione proprio perché è tutto in 
divenire, ma ci sono già paragrafi  che vanno a tutelare non solo il muro di proprietà ma anche 
l’opera che lo ha decorato che rimane sempre di proprietà dell’artista, tanto che il proprietario del 
muro potrebbe incorrere in sanzioni decidendo di cancellarla senza motivo.  



 Progetta il tuo murales da realizzare, ipoteticamente, su carta, per poi essere incollato nello spazio 
pubblicitario attualmente presente in via Andrea Costa 

 Realizza quindi un disegno a tecnica libera in un rettangolo 30x20 cm (foglio grande o piccolo scegli tu) 

 Usando il programma gratuito KRITA (o altri che già conosci) prova anche ad inserirlo nella fotografia allegata 
(con il  comando «trasforma il livello in selezione» e poi, cliccando con tasto sx selezionando «prospettiva») 

 TAV EDUCAZIONE CIVICA 
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