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Ritorna a giugno la seconda edizione del Wall Passion, per-
formance di street art legata al RipArte, festival di arte e 
culturta dal basso che si svolge a Fabriano da ormai sei 
anni. Per questa edizione sono stati invitati sei artisti ita-
liani che svilupperanno un intervento pittorico di grande 
formato, scelti per il loro stile e per le tematiche che spesso 
affrontano con i loro lavoriadatta ad un progetto comu-
ne per un’unica grande parete di oltre 300 metri. Questa 
combination di stili diversi tra loro ma con caratteristiche 
segniche omogenee darà lo start-up ad una lunga serie di 
prossimi coinvolgimenti con altri adepti del settore, che si 
potranno osservare all’opera nella sessione di settembre, 
sicuramente ampliata e stratificata su più livelli come negli 
anni passati: saranno allestite esposizioni, proposti spetta-
coli teatrali e conferenze, eventi musicali e proiezioni oltre 
ad una seconda performance di writing e street art, il tutto 
nel nome della produzione artistica libera e dal basso.

Wall Passion mostra una parte del fenomeno artistico della 
street art attraverso un live painting aperto al pubblico di 
tutte le differenti età, razze e culture, Wall Passion promuo-
ve  la street art come una vera e propria corrente critico-
artistica cercando di coinvolgere un sempre più vasto pub-
blico di followers. La street art è il catalizzatore dell’intero 
evento e il mezzo di comunicazione per una corretta ri-
qualificazione degli ambienti urbani e dei rapporti tra per-
sone e territorio. Stiamo generando nuovi impulsi creativi 
per la città e per affrontare con criticità un dibattito aperto 
sull’arte contemporanea, cercando di avvicinare le persone 
ad un confronto attivo nella vita degli spazi urbani e ad una 
valutazione del panorama artistico senza nessun confine. 
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Il RipArte libera la creatività 
per restituire all’arte la sua vera natura: 
critica e sovversiva.



Il RipArte Festival nasce ormai sei anni fa da alcune piccole, 
ma decise considerazioni.Il mondo, non soltanto dell’arte, 
ma della cultura in generale, sta subendo l’attacco diretto 
da più fronti, che si attuano attraverso tagli sempre più 
netti ai finanziamenti con la conseguente illusione che que-
sta sarà sempre a  disposizione e alla portata di tutti. 
Siamo di fronte a un’evidente operazione di “de-valorizza-
zione“ delle figure professionali e dei mezzi che si muovono 
attorno alla cultura, che cerca di limitare in tutti i modi la 
circolazione dei saperi. Questa operazione coinvolge tutti, 
così che, la creazione artistica finisce per essere semplice 
produzione, sottraendo ad essa tutta la spinta sovversiva 
che la caratterizza. Troppo spesso si confonde manufatto 
artistico con oggetto prodotto in serie, poiché meno espe-
rienza si attua nei loro confronti e meno percezione si avrà 
della loro sostanziale differenza.Il RipArte Festival nasce in 
questo contesto, come reazione a questa de-valorizzazio-
ne del sapere artistico. Il Festival si svolge all’interno del 
centro storico di Fabriano, proponendo spazi all’interno dei 
quali viene alimentato lo scambio di opinioni, spettacoli e 
performance visive, musica, mercatini di prodotti artigianali 
ed esibizioni artistiche aperti a tutta la cittadinanza.
Auto-organizzato e autogestito, RipArte è nato dalla volon-
tà di poter dare a chiunque ne senta il bisogno, sia gli stru-
menti, che gli spazi per potersi esprimere artisticamente. 
Il Collettivo RipArte è formato da artisti e non, appassionati 
al mondo delle arti grafiche, della fotografia, dell’illustra-
zione della street-art.
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108

> www.108nero.com

108 inizia a disegnare giovanissimo e nei primi anni 
novanta si avvicina ai graffiti più classici studiando poi 
la lettera in modo personale su muri e altre superfici 
utilizzando vari pseudonimi. Affascinato dalle avanguardie 
di inizio ‘900 a dalla comunicazione visiva decide di 
iscriversi a Disegn al Politecnico di Milano. A partire 
dal 1999 inizia una nuova ricerca influenzato dall’antico 
sciamanesimo locale, dai graffiti dell’europa neolitica e 
dal lavoro di graffitisti europei contemporanei quali Stak. 
inizia a sperimentare cercando di allontanarsi da ogni 
rappresentazione del reale a partire dal nome, infatti 
cambia il nome in tre cifre colme di significati occulti 
(108 è stato il primo ad utilizzare solamente un numero 
come nome nell’ambito del graffitismo). I suoi primi 
lavori conosciuti sono enigmatiche forme gialle, ottenute 
ritagliando “automaticamente” rozzamente pellicole 
viniliche in forme organiche ma astratte che emergono dal 
subconscio e che appaiono per le strade di tutto il mondo. 
Milano, Venezia, Berlino, New York, Londra, Parigi, San 
Francisco, Oslo... In questa prima fase pionieristica della 
“street art” le foto dei lavori di 108 girano il mondo grazie 
anche a siti come Ekosystem.org e a riviste come Nusign, 
influenzando un’intera generazione che utilizzerà le 
pellicole adesive come principale media per i propri lavori 
in ambito pubblico. Il carattere solitario e concettuale di 
questo artista però si discosta da quello degli altri graffitisti 
rendendo il lavoro sempre più oscuro e incomprensibile 
con la pittura di grandi e misteriose figure nere e piccole 
sculture che invadono gli spazi pubblici. Chiamato ad 
espore in alcuni musei e galllerie private 108 si cimenta in 
installazioni multimediali con composizioni sonore. 
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aris

> www.aix-pb.com

Inizia la sua attività nel ‘93 dipingendo su treni e spazi 
murali. Aris ha evoluto a lungo il lettering per approdare 
alla figura e cercare un ulteriore superamento nella 
direzione di una “quasi” astrazione. L’ evoluzioni delle 
lettere e la passione per la grafica lo portano a sviluppare 
un linguaggio personale che unisce in se molte istanze. 
Lo spazio che cambia non è solo importante per 
stabilire nuovi contenuti, ma è anche in sé il supporto 
della sua opera. Il viaggio e la necessità di esplorare 
lo hanno portato a lavorare in varie nazioni (Spagna, 
Germania, Polonia, Russia, ecc). Ha realizzato diversi 
interventi sui muri di spazi non tradizionalmente votati 
all’arte e comunque spazi pubblici. Si dedica spesso alla 
rivitalizzazione e rigenerazione del landscape urbano 
e peri-urbano e lo fa con l’uso della tempera muraria 
(spesso bianca), che ha una forte valenza simbolica, le 
immagini che abitano queste nuove superfici sono create 
con la stessa sostanza e lo stesso colore che di solito si 
usa per ricoprirle. Ambientazioni lunari e mondi dimenticati 
sono i temi preferiti delle sue opere.



artisti



eleuro

> www.eleuro.it

Eleuro, nasce a Torino nel 1983, cresce nella campagna Piemontese 
e compie il primo approccio al mondo del writing nel 1996.
Nel 2000 decide di contaminare i suoi lavori ed ampiare gli 
orizzonti, dedicandosi all’ uso di nuove tecniche e canoni stilistici 
che si discostano da ciò che sono tradizionalmente sono i canoni 
del writing. I suoi lavori sono character di grandi dimensioni 
colorati dipinti spesso a rullo e pennello, icone che fluttuano in 
uno spazio siderale che può essere quello della mente, accostati a 
lettere che integrano il messaggio dell’opera e ne danno un titolo, 
stilisticamente si possono trovare riferimenti a all’arte moderna 
e contemporanea, all’illustrazione, e ai fumetti. I suoi temi sono 
riflessioni sull’ umanità conditi da un umorismo non sense.
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run

> www.runabc.org/

Il lavoro dell’artista è un enigma luminoso, abitato da Dei pagani e 
benevoli, danzatori in un tempo sospeso. Le sue sono figure che 
si muovono su sfondi, spesso monocromi, dove risalta la forza 
di segni universali: labbra che sussurrano, gesti di accoglienza, 
mani aperte allo spettatore e moniti silenziosi. Corpi, gambe 
e braccia che riempiono spazi su scala architettonica: facciate 
di grandi edifici, aree dismesse o spazi istituzionali. Forme e 
campiture disegnate usando rulli con grande perizia e che non a 
caso nascono nelle strade: la fruizione pubblica è parte stessa del 
loro essere, perché la ritualità che le sue opere mettono in scena, 
diversamente da molte celebrazioni, chiama in causa un pubblico 
non previsto, un’umanità aperta e in molti modi indefinita. RUN 
è stato ospitato in diversi luoghi del mondo, a Tirana, nella 
metropoli di Shenzhen in Cina e nelle periferie socialiste di Gdansk 
in Polonia. E’ uno dei protagonisti della nuova scena della street 
art, nata a Bologna alla fine degli anni Novanta. L’artista oggi vive 
e lavora a Londra.   Fonte: Maria Carolina Conte
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giorgio bartocci

> giorgiobartocci.tumblr.com

Giorgio Bartocci inizia il suo percorso creativo trovando la 
principale fonte di ispirazione nel fenomeno del Writing Europeo. 
Decide di allontanarsi parzialmente dai canoni classici del graffitismo 
e dopo un percorso di ricerca individuale, muta i suoi lettering 
in figure umanoidi animate. Da diversi anni realizza opere con la 
contaminazione di vari linguaggi e attraverso molteplici tecniche 
di rappresentazione che vanno dall’illustrazione alla grafica, dalla 
“street art” all’arte materica. Vive immerso in una sorta di tensione 
creativa che è l’ansia e il ritmo della vita quotidiana. Ama interagire 
graficamente nella complessità delle strutture urbane.
Ha studiato progettazione grafica e comunicazione visiva all’ I.S.I.A. 
di Urbino. Ha realizzato numerosi progetti di visual design per enti 
privati e istituzioni pubbliche. Attualmente vive e lavora a Milano 
come art director dello studio Puntidivista.
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> www.flickr.com/photos/ufocinque

Ufo Cinque

Matteo Capobianco, meglio conosciuto con lo pseudonimo 
Ufocinque (Novara,1981), è un artista, designer e scenografo 
italiano. Il nome ufocinque nasce nel ‘94 con lo sfocio 
naturale della passione per il disegno verso il fenomeno in 
espansione in quegli anni del Writing, un percorso che lo 
porta a trovare una cifra stilistica personale quando il tutto 
diventa identificato come street art, parallelamente si laurea 
al politecnico di Milano in Design dal quale deriva il suo 
atteggiamento metodologico progettuale. Questo lo porta in 
seguito a collaborare con diversi settori legati alle arti visive, 
con incursioni nel video, installazione e scenografia teatrale 
oltre a continuare a sviluppare un personale 
percorso artistico con mostre e wall painting in mostre 
e spazi abbandonati. 
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http://www.guerrillaspam.blogspot.it/

spam

SPAM nasce per contrastare il potere massiccio della 
comunicazione mediatica di disinformazione.

SPAM agisce in modo diretto nelle strade, nelle vie, nei palazzi, 
nei muri, in modo non invasivo, non imbrattando, rispettando la 
città come luogo di tutti.

SPAM agisce in modo libero, autonomo, incensurato, e il suo 
unico scopo è comunicare con le persone, riappropriandole della 
loro libertà di pensiero e di espressione.

In occasione del Wall Passion, sabato 9 giugno il collettivo allestirà 
una mostra estemporanea sulle pareti scelte per l’evento.
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altre foto su
www.ripartefestival.com

> Lemeh42 + Dem





> Ericailcane



> Blu



> Eleuro + Giorgio Bartocci
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via Lamberto Corsi (direzione Moscano) 
Fabriano, AN

sabato 9 giugno 
dalle ore 14,00
djset + exhibition + skate & bmx

possibilità di allestire banchetti 
di autoproduzioni.

riparte festival
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info@ripartefestival.com
-
www.ripartefestival.com






