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Nelle due precedenti edizioni di Muri Sicuri 2016 e 2018, con un gruppo di colleghi guide turistiche di
Roma, abbiamo finanziato la realizzazione di tre opere di street art da regalare alla nostra città:
Doppel Ganger di Carlos Atoche  nel 2016, Bubu Africanus di Diavù e T-Men di Solo nel 2018.
Durante il live painting, durato due giorni, abbiamo organizzato delle visite guidate gratuite alla
scoperta di Torpignattara, quartiere unico nel suo genere, esempio di integrazione e accoglienza,
ricchissimo di storia e di street art, offrendo ai visitatori la possibilità di vedere gli artisti a lavoro.
Non ci siamo limitati a finanziare le opere: durante gli eventi abbiamo raccolto delle donazioni per
rinforzare quei muri che, a seguito dei terribili eventi sismici del Centro Italia del 2016, oggi non ci
sono più. Nella prima edizione di Muri Sicuri, grazie ai 600 partecipanti, abbiamo raccolto 5.780 euro
donati alle città di Norcia e Avendita di Cascia; lo scorso anno, grazie ai 1000 partecipanti, siamo
riusciti a donare ben 10.700 euro alla città di MATELICA (MC) e al suo Museo Piersanti.
È ora giunto il momento di organizzare la prossima edizione che si svolgerà nei giorni 16 e 17 marzo
2019.
Come guide turistiche ci proponiamo come committenti di opere nei quartieri ai margini della città
per contribuire alla decentralizzazione del turismo, stimolandone uno nuovo, vivace e dinamico, che
porti anche alla rinascita di aree periferiche.
Lo scopo è di far arrivare più persone possibili a visitare il quartiere prescelto in quei due giorni,
mentre gli artisti saranno al lavoro, e con la scusa far scoprire loro il quartiere, non solo la street art.
Come sempre, le donazioni raccolte durante le visite andranno a una città che ancora combatte per
uscire dalle macerie del terremoto: quest’anno tra i progetti che abbiamo proposto e messo ai voti
abbiamo scelto Grisciano, frazione del comune di Accumoli (RI).
Per avere maggiori informazioni sulla nostra attività, nella sezione DICONO DI NOI del nostro sito
troverai la rassegna stampa completa.
Nel link trovate un brevissimo video in cui alcune delle guide turistiche coinvolte raccontano Muri
Sicuri 2: https://www.youtube.com/watch?v=76vtdHx0Dcc.
Sul nostro sito ci sono informazioni molto dettagliate, ma su Facebook, Twitter e Instagram potrete
ricostruire la nostra attività con le foto e le testimonianze di tutti i partecipanti!Grazie
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