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Sarà l’artista Urka a realizzare il murale al Liceo
Scientifico Oriani di Ravenna

Un murale di Urka (dalla pagina Facebook dell'autore)
Ha vinto la chiamata pubblica per gli “Street artists”
È Urka, nome d’arte di Davide D’Angelo, il vincitore della Public call for street artists promossa dal Liceo
scientifico Alfredo Oriani, dall’assessorato alla Pubblica istruzione del Comune e dalla Provincia, in
collaborazione con l’Università di Bologna per realizzare un murale nella sede scolastica. Con il progetto
“Un murale per il Liceo scientifico” si è pensato di investire sulla street art, accogliendo l’appello lanciato
dal dirigente del liceo Gianluca Dradi, destinatario di una scritta discriminatoria apparsa sul muro della
scuola: di qui l’idea della chiamata pubblica che si è conclusa ieri con la designazione dell'artista vincitore.

La chiamata pubblica
La call ha fatto registrare la partecipazione di numerosi artisti locali e non che hanno liberamente
interpretato il tema, proponendo lavori interessanti e molto apprezzabili sotto il profilo sia artistico che
contenutistico. La scelta del vincitore è frutto dell'opinione della maggioranza degli studenti del liceo, che in
470 hanno partecipato a un sondaggio esplorativo a loro riservato, e della valutazione espressa dalla giuria di

esperti composta da Gianluca Dradi, dirigente del liceo, dalla professoressa Maria Luisa Martinez,
dall'ingegnere Marco Conti della Provincia, dalla responsabile dell’U.O Qualificazione e Politiche giovanili
del Comune Valeria Mazzesi e dal professor Luca Ciancabilla, docente di storia dell’arte dell’Università di
Bologna.

Il caso della scritta
L’opera verrà realizzata il 16 settembre, giornata di inizio dell'anno scolastico 2019/2020, al posto della
scritta “il preside è gay” apparsa qualche mese fa sul muro esterno della palestra del liceo, in via Guglielmo
Oberdan. L’episodio aveva fatto scalpore e Gianluca Dradi, che era anche finito ospite in tv a La7, stesso
aveva in un primo momento espresso la volontà di non cancellare la scritta: “resti lì come pietra d'inciampo
per l'intelligenza umana”, aveva affermato.
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Ti potrebbe interessare anche
"Il preside è gay" sui muri della scuola. Lui: "Non la cancello"
"Complimenti al preside Dradi che si è fatto scudo umano contro le parole d'odio. Altri seguano il suo
esempio e si impegnino a educare contro il bullismo".
Nuova vita per le biciclette abbandonate
Rimosse dalla strada, riaggiustate e regalate ai bisognosi. Questo il nuovo 'ciclo di vita' per le due ruote
abbandonate in città.
A scuola di riciclaggio
In programma anche il concorso per le scuole “Rifiuto con Affetto”, organizzato da Comune, Hera e al
Circolo Matelda Legambiente.
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