
ON THE WALL

rigenerazione urbana 
attraverso l’arte murale

“Progetto congruo e pertinente con il piano strategico della cultura”

2°edizione



IL PROGETTO
ON THE WALL 2 è l’evento di rigenerazione 
urbana che fa seguito al progetto ON THE 
WALL 1, già positivamente conclusosi nel 2019, e 
vedrà impegnati alcuni artisti di fama 
internazionale nella decorazione di grandi 
murales su superfici identificate 
dall’amministrazione comunale in Valpolcevera, 
nei quartieri di Certosa e Sampierdarena. 
Prevede inoltre il coinvolgimento di alcuni 
giovani artisti nella realizzazione di interventi 
pittorici su saracinesca.

Come nel caso di ON THE WALL 1 anche i costi 
di ON THE WALL 2 saranno interamente coperti 
da sponsor privati, senza incidere in alcun 
modo sui bilanci pubblici.



ON THE WALL 2 trova la sua ideale data di 
inizio nell’estate 2020. Come per la prima 
edizione del progetto, l’interfaccia 
organizzativo sul territorio è l’Associazione 
Linkinart (già attiva con numerosi progetti tra 
cui la decorazione dei piloni della 
sopraelevata - progetto “Walk the Line”).

Un comitato ristretto composto dal cultural 
manager del Comune di Genova Maurizio 
Gregorini, dall’Assessore alle politiche 
culturali Barbara Grosso, dall’architetto e 
curatrice urbana Emanuela Caronti, 
supervisionerà alla scelta delle opere.

Al termine della manifestazione sarà 
realizzata una guida turistica dei murales 
genovesi, ampliando la precedente già in uso.

quando



ON THE WALL 1 ha visto la realizzazione 
concentrata in un mese circa di 12 opere per 
mano di 17 artisti e la pitturazione di una 
quindicina di saracinesche.

17artisti

15 saracinesche
28volontari

30giorni

12
muri

i numeri di ON THE WALL 1



L’ampia area interessata dagli interventi artistici 
farà sì che ON THE WALL 2 non si realizzerà in un 
periodo concentrato, bensì con tempi più dilatati 
rispetto dello scorso anno, costruendo una 
presenza costante sul territorio e poco invasiva. 

Tema di ON THE WALL 2 sarà l’ambiente in tutte le 
sue declinazioni: energie pulite, riciclo, territori 
liguri, bellezze naturali.

Anche in altre grandi città europee i 
murales stanno diventando lo 
strumento principe della 
riqualificazione di zone degradate o 
mal costruite. Città come Berlino, 
Parigi, Bristol hanno fatto degli 
affreschi murari un “must turistico”, 
mentre in Italia, metropoli quali Roma, 
Torino e Milano e centri anche minori, 
hanno avviato progetti di 
rigenerazione urbana legati al 
muralismo.

D’altra parte gli artisti che operano in 
questo segmento sono ormai 
sdoganati a livello internazionale e le 
loro opere vengono battute presso le 
più importanti aste mondiali.



ON THE WALL 2 
si svilupperà 

lungo la
Val Polcevera: 
da Certosa a 

Sampierdarena

Zona B
Certosa

Zona A
Sampierdarena



Ex Enel - Via Dondero
Via Salucci

Zona A 
Sampierdarena

Via Cantore 51 Via Cantore 30

Sampierdarena

zona

A

altri interventi:
Centro Civico
via Giuseppe Spataro



Via Canepari 59

Via Gaz 2
Zona B
Certosa

Certosa

zona

B



Via Fillak

Zona B Certosa
Via Fillak

Certosa

zona

B



artisti

NeverCrew
Natalia Rak

Le immagini sono solo esemplificative dello stile rappresentante 
l’artista, non costituiscono alcun riferimento grafico



artisti

Drina A12
Giuliogol

Zed1

Fabio Petani

Le immagini sono solo esemplificative dello stile rappresentante 
l’artista, non costituiscono alcun riferimento grafico



artisti

MADE 514

Pantonio

Ciredz

Le immagini sono 
solo esemplificative 

dello stile 
rappresentante 

l’artista, non 
costituiscono alcun 
riferimento grafico



Maurizio Gregorini
Cultural manager del Comune di Genova
info@mauriziogregorini.it - 392 9130126 

Oriano Pianezza
Ufficio sponsorizzazioni del Comune di Genova
opianezza@comune.genova.it - 010 5572763  

Emanuela Caronti, Massimiliano Mauceri
Associazione Linkinart
linkinart.wordpres.com

Referenti del progetto
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