PRESENTAZIONE PROGETTO "DEMOCRAZIA PARTECIPATA"

SENTINELLE AMBIENTALI VALGUARNERA
AREE TEMATICHE
Ambiente, arte, cultura, spazi verdi turismo, legalità, integrazione, sicilianità.

SCHEDAPROGETTO
Titolo:

ScalunArte
(Ambiente, Cultura, Solidarietà)

Sintesi proposta:

II presente progetto si propone la valorizzazione
del territorio valguarnerese attraverso la messa
in luce di alcuni aspetti che possono portare dei
benefici specifici alla crescita culturale e allo
sviluppo turistico del territorio, partendo dal
presupposto che le manifestazioni d'arte
permanenti generano benessere declinato in
senso non strettamente economico ma anche
psicofisico.
Nello specifico, il progetto prevede la
realizzazione di dipinti da attuare in ima ventina
di scalinate presenti nel comune di Valguarnera,
creati dalla collaborazione tra architetti e artisti
locali e non locali

Al fine di perseguire anche lo sviluppo turistico
del territorio, il progetto prevede il
coinvolgimento di diversi artisti di cui almeno
uno di fama internazionale, che possa firmare
una delle realizzazioni e costituire motivo
trainante anche per tutte le altre.

Stima approssimativa dei costi:

-Vernici e colori adatti alla
realizzazione delle opereEuro 3.300
-Spese artisti: prestazione, vitto e

alloggioEuro 1.500
-Malte e cementoEuro 200
-Tabelle esplicativeEuro 200
-Promozione: Brochure per
la sponsorizzazione e pubblicità
in vari canaliEuro 300
-Piante annesse alle opereEuro 1.500

TOTALE

Euro 7.000

DESCRIZIONE PROPOSTA - IDEA PROGETTO
II progetto dal titolo "ScalunArte" ideato dall'associazione Sentinelle Ambientali, nasce
dall'esperienza di alcuni volontari che negli anni passati, in seguito ad alcuni viaggi effettuati in
varie parti del mondo, sono rimasti sorpresi dalla bellezza e dal successo riscontrato dalle scalinate
artistiche realizzate in varie aree dei territori esplorati. In particolare, molte delle realizzazioni
visionate sono realizzate in contesti periferici, col fine, dunque, di abbellire i paesaggi suburbani e
migliorare la qualità di vita dei suoi abitanti. Tali iniziative dovrebbero incoraggiare il senso di
appartenenza verso la propria comunità, coinvolgendo quest'ultima nel perseguimento di quel
concetto di Bellezza che è racchiuso in ogni forma d'arte. Le periferie, diventano allora luoghi da
esplorare e da ripopolare, attraverso l'arrivo di turisti, nonché della comunità stessa, generando,
inoltre, un naturale indotto con la nascita nel tempo attività commerciali.
Diversi mesi fa alcune sentinelle hanno raccolto varie informazioni circa la possibilità di procedere
anche a Valguarnera alla creazione di un progetto di Street art da realizzare nelle diverse scalinate
presenti nel territorio. La raccolta di queste informazioni ha portato alla deduzione che il nostro
contesto territoriale si offre bene alla creazione di questo progetto, poiché la conformazione
morfologica del territorio valguamerese ha visto nel tempo la realizzazione di diverse scalinate per
affrontare i percorsi in salita.
A tal proposito si ricorda la scalinata della Legalità in Via Sant'EIena realizzata la scorsa estate da
parte di alcune associazioni locali e che ha visto anche la collaborazione delle Sentinelle. L'opera
in sé ha riscosso successo e plauso da parte della comunità.
Gli obiettivi perseguiti dal presente progetto sono vari e hanno come idea cardine quella di
generare un movimento culturale che ha come fine la valorizzazione e lo sviluppo turistico del
territorio, non tralasciando il fatto che attraverso l'espressione di "segmenti di cultura" condivisa il
cittadino e in particolare, gli adolescenti, possono godere di un naturale sensibilizzazione verso le
tematiche rappresentate. Inoltre, "dare colore" a varie parti del territorio, nel rispetto dei luoghi
coinvolti, vuoi dire creare un naturale benessere psico-fisico. A tal fine, per perseguire in maniera
organizzata e toccare ogni singolo obiettivo, verrà creato un gruppo di lavoro che prevede al suo
intemo delle figure professionali specifiche, che hanno piena conoscenza del settore legato alla
valorizzazione del paesaggio urbano e dell'arte. In particolare verranno coinvolti docenti
universitari dei settori indicati
Nel dettaglio, il progetto, dopo attenta valutazione da parte del comitato di studio, prevede la
creazione di gruppi di lavoro specifici per tematiche affrontate. Ogni gruppo vede il
coinvolgimento di due figure cardine: uno o più artisti e uno o più architetti, entrambi conoscitori
del nostro territorio locali. Entrambe le figure professionali coinvolte sono fondamentali per
proseguire nell'intento di "generare cultura e creare bellezza", valorizzando il contesto di
riferimento, non tralasciando però il rispetto verso la sua storia. Ad ogni gruppo di lavoro si
chiederà di realizzare un render che sarà sottoposto ad una commissione di valutazione creata per
l'occasione e che sarà formato dai seguenti soggetti: gmppo delle sentinelle ambientali proponenti
il progetto, da un membro dell'amministrazione comunale e dai docenti/esperti coinvolti.
Per quanto conceme la realizzazione del disegno in sé, viene specificato che verranno utilizzati dei
colori per la pittura su superficie liriche e sarà oggetto di disegno non tutto il gradino ma soltanto
l'alzata, in modo tale da generare una vista prospettica solo dal basso; inoltre, alcune scale saranno
valorizzate attraverso l'installazione di piante e vasi artistici. Viene specificato che non sono
coinvolte le scalinate del centro storico.
Presso ogni scalinata verrà installata una tabella esplicativa del tema rappresento in lingua
inglese/italiano, dialetto ed i nomi di chi ha realizzato il disegno.

