
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.94 

San Martino in Strada, 2/8/2011 

Alle porte del paese San Martino dà il benvenuto con un nuovo murales 

 
Ai piedi del cavalcavia, sul muro di cinta di un’abitazione in zona “Case dei contadini”, nasce un nuovo 

murales di benvenuto: uno strumento alternativo e moderno con il quale dare un tocco artistico e 

contemporaneo a San Martino in Strada. Il dipinto è stato realizzato la scorsa settimana dai ragazzi del 

"Clab" di Lodi, che si sono messi a disposizione per tinteggiare il muro in questione e poi raffigurare 

un’immagine simbolica. «Stiamo proseguendo in un progetto avviato lo scorso anno - commenta il sindaco 

Luca Marini -, che prevede di riqualificare alcune zone del paese attraverso sfoghi d’arte contemporanea. 

Avevamo iniziato con un lato della palestra “Angelo Cipolla” e poi abbiamo proseguito il cammino con 

questo muro di cinta in zona Barattiera di proprietà della famiglia Borchia, che ringraziamo per la 

collaborazione. È sicuramente anche un modo per riqualificare qualche zona del paese, dandogli un tocco 

più ordinato, pulito e moderno». Il murales è stato realizzato volontariamente dai ragazzi incaricati, con il 

rimborso spese da parte dell’Amministrazione Comunale per il materiale effettivamente utilizzato. «E 

siamo molto soddisfatti del risultato finale - continua Marini -. Certamente l’arte è sempre opinabile, come 

può accadere ad esempio con un quadro: può piacere o meno, ma ciò che é importante in questo caso è la 

riqualificazione degli spazi e l'estetica complessivamente ordinata del borgo». 

 
Durante i lavori di tinteggiatura qualche artista sicuramente meno dotato si è divertito a scarabocchiare il 

muro stesso, rovinando il lavoro dei “writers”: «Mi è spiaciuto soprattutto per i ragazzi che hanno dovuto 

lavorare il doppio. Ma è proprio per questo motivo che vogliamo dare consistenza a questo progetto di 

murales “legalizzati”: hai voglia di dipingere sui muri dando libero sfogo alla tua creatività? Vieni in 

municipio e parliamone, una soluzione legale e nel rispetto di tutti la troveremo sicuramente. È un invito 

che estendiamo soprattutto ai ragazzi del paese. Da parte nostra c’è la massima apertura al dialogo su 

queste tematiche, siamo un’amministrazione giovane e i ragazzi dovrebbero approfittare di questa 

opportunità». 
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