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L'arte che nasce sulla strada non può passare 
inosservata perché è fortemente simbolica, 
scaturisce dall'unicità dei rapporti che si vengono 
a creare tra le persone. La street art sa raccontare 

il territorio molto più di un articolo di giornale perché lo fa 
con un linguaggio universale, che appartiene a tutti e arriva 
a tutti. È questo il principio che spinto la giornalista Carla 
Cucchiarelli, vicecaporedattrice della TGR Lazio, a scrivere il 
suo ultimo libro "Quello che i muri dicono", corredato da un 
inserto fotografico esplicativo e suggestivo. Un'avvincente 
passeggiata lungo le vie della street art capitolina alla 
scoperta di una Roma a molti sconosciuta.

Nel sottotitolo si legge "Guida ragionata alla street art della 
capitale". Come nasce questo libro?
Per caso, dopo l'e-book che ho scritto sulla Gioconda. Tra 
le varie rivisitazioni della Monna Lisa di Leonardo ne ho 
trovate alcune fatte da artisti che dipingono in strada. È 
stato allora che ho cominciato a guardarmi intorno e ho 
capito che il panorama romano è molto interessante. Il mio 
editore, Iacobelli, mi ha proposto di realizzare una guida 
alla street art romana. L'idea mi è piaciuta e infatti il libro 
è concepito proprio come una guida per chi vuole visitare 
questo tipo di opere, che a Roma sono tantissime, crescono 
e cambiano nel tempo.

Come ti sei organizzata per la raccolta di notizie e materiali?
Mi sono mossa con lo sguardo della cronista, che poi è il 
mio lavoro. E mi sono chiesta chi ci fosse dietro queste 
opere, perché si trovavano in certi posti, ma anche qual era 
il messaggio che c'era dietro. Poi, come tutti i cacciatori di 
street art, me ne sono andata in giro a scovare le opere e 
le ho documentate scattando tante foto con il telefonino. 
Quando tornavo a casa mi mettevo a studiare, volevo sapere 
chi fosse l'autore della tale opera, come era stata realizzata. 
Quindi ho iniziato a intervistare i protagonisti. Da subito 
l'intento è stato quello di offrire un quadro il più possibile 
completo al lettore, ovviamente tenendo conto che non ho 
la presunzione di volermi mettere nei panni di uno storico 
dell'arte o di un critico. Ho semplicemente raccontato con 
molta umiltà quello che i muri dicono.

Cosa ti ha colpito?
Personalmente sono stata felice di riscoprire la mia città, 
sono romana e mi sono accorta che non conoscevo tanti 
quartieri. Girando a piedi ho potuto gustare angoli che 
non avevo mai avuto modo di visitare. Mi sono accorta che 
Roma si tra abbellendo anche dal punto di vista umano. C'è 
tanta gente che s'impegna, che lavora, che cerca simboli 
identificativi. Il muro lo è, un'opera può identificare un 
luogo. I comitati di quartiere si muovono, scelgono il muro, 
l'artista, discutono il bozzetto con i cittadini perché la loro 

possa essere una scelta collettiva, condivisa.

Potranno mai diventare "immortali" i murales?
Difficile immaginarlo. Di fatto l'attività creativa a Roma 
è incessante e si estende a macchia d'olio. Tra i "classici" 
c'è sicuramente l'omaggio a Pasolini al Pigneto nei due 
murales di Mauro Pallotta e Mr Klevra, ma sono straordinari 
anche i dipinti di Gomez al Museo della Mente o dalla 
grande lupa di Roa al Testaccio. A Tor Pignattara, una delle 
zone più multietniche di Roma, è una festa di colori grazie 
ai disegni di Carlos Atoche, Jef Aerosol e Nicola Verlato, 
tanto per citarne alcuni, che si sviluppano nella sede di 
un ex deposito di frutta e verdura. La street art è entrata 
anche nel Museo dell'Altro e dell'Altrove sulla Prenestina, 
al Quadraro, a Tor Marancia… L'elenco è lunghissimo. 

Un'arte che si declina prevalentemente al maschile?
No. Sono emblematici i dipinti di Alice Pasquini e Tina 
Loiodice. Di quest'ultima mi ha colpito la sua "Bicicletta 
verde", a Pineta Sacchetti, sul tema dei migranti. Ha voluto 
dedicarla a tutti i bimbi che muoiono in mare, a cui è 
negata la spensieratezza della loro età e la gioia di giocare 
con una bicicletta, come ha invece potuto fare il piccolo 
profugo sfuggito all'incendio dell'hotel Giotto di via 
Cardinal Passionei nel 1992. Il bambino somalo, ospitato 
con i genitori da una generosa famiglia del quartiere, vide 
per la prima volta nella sua vita una bici in quella casa. Era 
di colore verde.

Come riescono a convivere con la street art le vestigie una 
città così antica come Roma, ricca di una storia monumenta-
le e artistica ineguagliabile?
Non è impossibile perché si tratta di cose completamente 
diverse: Roma è una città d'arte, un museo a cielo aperto, la 
street art ha una sua storia più recente che va approfondita, 
il tempo forse la cancellerà o le renderà giustizia. Il passato 
racconta molto le nostre radici e sarebbe bello se tutte 
le espressioni artistiche, passate e presenti, potessero 
convivere ciascuna son i propri significati. L'approccio con 
i Musei Vaticani è completamente differente da una visita 
all'Ecomuseo Casilino. Però perché non vedere entrambi?

I messaggi della street art s'intrecciano spesso con i fermen-
ti che provengono dal territorio, gli stessi che ogni mattina 
trovano spazio all'interno di "Buongiorno regione".
Cerchiamo di offrire uno spaccato delle nostre realtà 
locali provando a raccogliere tutte le istanze. Un'opera 
particolarmente significativa che abbiamo raccontato sul 
territorio è stata "Il muro delle bambole", il primo dipinto 
pensato dalla Regione Lazio contro la violenza di genere 
dopo quello voluto a Milano da Jo Squillo. Lo ha realizzato 
Pallotta a via degli Acquasparta, nel cuore di Roma.

Interviste, 
documenti, racconti 

e fotografie con 
l'occhio della 

cronista. Carla 
Cucchiarelli, 

vicecaporedattrice 
della TGR Lazio, 
torna in libreria 
con "Quello che i 

muri dicono - Guida 
ragionata alla 
street art della 

capitale". «Mi sono 
messa in cammino 

alla riscoperta della 
mia città - dice la 
giornalista - e ho 
visto che c'è un 

legame molto forte 
tra il territorio e le 
nuove espressioni 
artistiche che lo 

raccontano»
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