
Non solo chiese e affreschi fanno dell’Umbria una regione all’insegna dell’arte, negli
ultimi anni una nuova ventata di creativita�  si e�  abbattuta su molte piccole e grandi citta�
dell’Umbria: stiamo parlando della Street Art. 
Grandi artisti della scena contemporanea hanno lasciato il loro segno anche nel cuore
verde d’Italia. Volete sapere come trovarli? Poco tempo fa e�  nata Street Art Umbria,
un’app  che  gli  appassionati  di  questa  forma  d’arte  potranno  scaricare  sul  proprio
smartphone e iniziare a vagare di  citta�  in citta�  alla ricerca di vere e proprie opere
d’arte. 
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A. Leggi il testo e completalo con le parole indicate nel riquadro.

MUSEI     ARTISTA    OPERE    FOTO   ACCOMPAGNARE

APPLICAZIONE    PERIFERIE    SCARICA  

Street Art Umbria. L’arte di strada in un’app.

Negli ultimi anni piccole e grandi citta�  dell’Umbria hanno cominciato a popolarsi di
……………..….(1) commissionate  da  soggetti  pubblici  e  privati  con  l’obiettivo  di
migliorare l’aspetto di  interi  quartieri,  ……………...….(2) o edifici  abbandonati.  Nasce
così�  l’idea  di  aiutare gli  amanti  di  questa forma artistica  ad orientarsi  tra questa
nuova  ondata  di  opere  d’arte  sconosciute.  Le  opere  di  strada  spesso  non  sono
catalogate in modo scientifico come avviene nei …….………...(3) e nelle gallerie d’arte;
la loro diffusione avviene soprattutto attraverso i Social Network, in genere tramite
………………....(4)  e  brevi  descrizioni.  Nasce  così�  l’idea  di  un’app  con  l’obiettivo  di
catalogare le opere presenti in Umbria cercando di mantenere intatto il messaggio
originale dell’………...…..(5). 

Per raggiungere questo scopo e�  stato necessario imparare a riconoscere gli  artisti
attraverso  le  loro  opere,  cercare  di entrare  nella  loro  comunita� ,  incontrandoli  e
confrontandosi con loro. Street Art Umbria vuole………………….(6) l’utente davanti alle
opere,  attraverso  un  accurato  lavoro  di  geo  localizzazione,  eseguito  visitando  e
fotografando  dal  vivo  le  opere  presenti  sul  territorio.  Tutto  il  lavoro  e�  stato
organizzato in un’app chiamata Street Art Umbria, che contiene anche informazioni e
collegamenti  web agli  artisti  che hanno realizzato le opere e brevi descrizioni dei
lavori  stessi,  affinche5  gli  utenti  possano  usarla  principalmente  per  farsi  guidare
dall’………………...(7)  a godere degli originali.  L’app viene aggiornata frequentemente
con nuove opere, eventi e notizie  riguardanti il panorama della Street Art presente
nel cuore verde d’Italia.   

Cosa aspetti? ……………….(8) anche tu l’app e inizia il tuo viaggio in Umbria alla ricerca
dell’arte urbana. 

Soluzioni: 1. opere – 2. periferie – 3. musei – 4. foto – 5. artista – 6. accompagnare - 7. applicazione - 8. scarica 
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