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“Istituzione di una rete museale marchigiana dedicata alla “Street Art””

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Visto che:
• Si va sempre più ramificando la presenza sul territorio marchigiano di innumerevoli opere di “Street
Art” diffuse in ogni provincia realizzate da artisti marchigiani, nazionali ed internazionali che
scelgono le nostre città per lasciare una loro traccia;
• questa forma di arte grafica e visiva è sempre più diffusa e rappresenta un nuovo codice
comunicativo moderno ed è in grado di spiegare in un modo semplice problematiche importanti e
serie attuali.
Rilevato che:
• molte associazioni, rappresentative delle diverse province marchigiane, sono state chiamate a
mettersi in raccordo per creare tra esse una rete che possa essere foriera di future collaborazioni,
anche al fine di poter realizzare un sistema museale dedicato alle “Street Art”;
• esponenti di queste associazioni hanno redatto un progetto molto concreto e dettagliato per
realizzare un progetto trasversale di interesse culturale e turistico per tutto il territorio marchigiano;
• tale progetto, che inizialmente raccoglierebbe in una rete museale diffusa le opere oggi presenti
sul territorio, a fronte di risorse contenute potrebbe rivelarsi una nuova attrattiva turistica unica nel
suo genere in Italia e un nuovo modo per raccontare la comunità e il territorio marchigiano;
• non è da sottovalutare anche l’aspetto sociale-aggregativo per chi ne seguirà lo sviluppo, anche
attivando collaborazioni, convenzioni con altri istituti, enti, scuole, come hanno già dimostrato i
diversi progetti portati avanti in molti comuni delle Marche, spesso in collaborazione con l’ERAP
Marche.
Constatato che:
• il progetto potrebbe partire fin da subito con una “fotografia” nel territorio delle opere già esistenti
e la conseguente messa in rete di questo “museo diffuso”;
• detto progetto coinvolgerebbe associazioni marchigiane presenti nei vari territori provinciali,
coinvolgendo perlopiù giovani che hanno a cuore la “Street Art” come forma di comunicazione
artistica e pubblica.

IMPEGNA
La Giunta regionale
• a sostenere fin da subito attraverso ogni intervento possibile la realizzazione di una rete museale
delle “Street Art” attraverso il coinvolgimento di associazioni marchigiane presenti nel territorio,
cosicché le Marche possano diventare la prima regione italiana a veder realizzare questo “Museo
diffuso”.

