NOTA STAMPA

"Writing A21. Disegniamo il futuro"
Concorso a tema per writers per ridare vita e colore
ai muri e alle superfici all'area ex SGL Carbon
ASCOLI PICENO, 2 aprile 2011 ‐ Ascoli21 strizza l’occhio ai giovani con una serie di iniziative rivolte ai
“cittadini del futuro” che concretizzano nei fatti la volontà di Restart di coinvolgere attivamente la
popolazione nel progetto.
La prima di queste iniziative, lanciata oggi in occasione di Forum Ascoli21, è "Writing A21. Disegniamo il
futuro", il concorso dedicato ai “graffitari” che Restart sta mettendo a punto in questi giorni e che si
terrà a inizio estate.
Il concorso nasce per ridare colore e vita a un’area ora abbandonata, dando spazio e scena a opere che
oramai appartengono all’arte popolare e urbana. L’idea è non solo quella di offrire ai giovani gli spazi su
cui esprimere creatività e sentimenti, o di ravvivare gli spazi, ma anche di dare visibilità ai messaggi che
i giovani vogliono trasmettere per il futuro, con la massima libertà e proprio nella zona che vedrà
nascere la nuova Ascoli.
Futuro, cambiamento e innovazione sono i temi portanti dell’iniziativa, rivolta a tutti i giovani writers
del territorio che intendono esibirsi in una competizione artistica a tempo. Il concorso si svolgerà
all’esterno dell’area ex Carbon, lungo via Piemonte, che per l’occasione sarà chiusa al traffico.
Ulteriori dettagli sul concorso saranno resi noti nelle prossime settimane sul sito del progetto
www.ascoli21.it, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di Ascoli21, e promossi con azioni mirate in
città.
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