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A RICONOSCERE GLI ARTISTI E IL LORO STILE.
UNA GUIDA CHE, OLTRE A ESSERE 

UN UTILE STRUMENTO, RAPPRESENTA 
UN’IMPORTANTE TESTIMONIANZA 

DI UN’ARTE DESTINATA A SPARIRE. 
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SIMONA CAPODIMONTI

Un viaggio attraverso il fantastico mondo della street art nei
quartieri di Roma. Il libro, a differenza di altri testi sulla materia
realizzati per lo più da fotografi o giornalisti, unisce lo spirito
critico di una storica dell’arte all’esperienza di una guida turistica
specializzata nella materia. Un volume snello, scritto in maniera
scientifica ma divulgativa, che ci porterà, attraverso una passeggiata
artistica, a scoprire i più bei murales della Capitale e, addentrandoci
per vie, sottopassi, luoghi alternativi o abbandonati, a conoscere un
altro volto della città che non avremmo mai immaginato.
Una guida che ci avvicinerà agli artisti, ai loro diversi stili, al loro
linguaggio e alle diverse tecniche. Ogni quartiere in esame è
introdotto da alcuni cenni storici, ai quali seguono la descrizione
delle opere divise per strade, una breve nota critica conclusiva e
una scheda finale che raccoglie informazioni di servizio su monumenti,
bar, ristoranti e attrattive della zona.
Il volume, corredato da 40 fotografie, è destinato sia al lettore
inesperto che nulla sa di street art, ma è incuriosito dall’argomento,
sia a chi ne è già appassionato e vuole approfondire le sue
conoscenze teoriche con un vero e proprio viaggio esplorativo per
le strade di Roma. 
Come ogni guida di street art si tratta della fotografia parziale di
una situazione destinata ad evolversi, perché mentre qualcosa in
strada viene prodotto qualcos’altro viene distrutto, ma proprio per
questo diventa un utile strumento e un’importante testimonianza di
un’arte destinata a sparire per la sua natura effimera. 
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