
 

 

SOUTH ITALY STREET ART 
 

SOUTH ITALY STREET ART e tutto il "GRUPPO MAD" ha accolto l’appello di //SAVE THE BEAUTY// 

inserendosi nel circuito del TARANTO CHIAMA ITALIA> ITALIA RISPONDE tramite lo spazio espositivi del 

"Liberamente ArtCopy" ART SPACE GALLERY sito in Via Duomo 222, nella TarantOld con una >>MOSTRA A 

MOSTRO<< 

 

CHEKOS'ART//MR.P//FENIX//FRANK LUCIGNOLO//YAP WILLY//DOTT.PORKA//CRASH//ELKEMI//NOCCI// 

LEG//STELLECONFUSE TREE//BIODPI//NAF MK//UDOWN MAD MATZEN//OPIEMME//ICKS//NOX// 

ENIGMAREGIS//STENCILNOIRE//OMINO71//FABIE//ANDREA PETITO//PAT//AUOSCE//CARLITOPS// 

ESSEGEE FRA'// 

Un grande contributo collettivo di Street Artist nazionali e internazionali in mostra per //SAVE THE BEAUTY// 

TARANTO CHIAMA ITALIA > ITALIA RISPONDE. Il 21 marzo parte il Progetto nazionale SAVE THE BEAUTY | 

TARANTO CHIAMA ITALIA > ITALIA RISPONDE ideato e curato dalla Galleria ROSSOCONTEMPORANEO di 

Taranto. 

È un progetto artistico in sinergia tra realtà operative differenti, nato per testimoniare il proprio NO al rischio 

di appiattimento del Sistema Cultura in Italia, a causa di una politica poco attenta alle potenzialità di un 

settore che invece dovrebbe essere trainante e motivo di ricchezza per la nostra economia. 

Il Progetto è una vera e propria sfida non convenzionale giocata sulle argomentazioni della Bellezza, della 

Consapevolezza, della Partecipazione Attiva del mondo della Cultura e dell’Arte contemporanea. 

Simbolicamente prende il via da un territorio martoriato, un tempo culla della civiltà Magno Greca in Italia 

(l’antica TAPAZ), oggi vessato dalla grande Industria siderurgica, l’ILVA, che in 60 anni lo ha trasformato in 

un luogo di morte e dove regna la totale incertezza nei confronti del futuro. 

Il TARANTO DAY, del 21-23 marzo è l’evento che legherà l’Italia, da nord a sud, in una rete fitta di eventi 

espositivi e performativi in contemporanea nazionale. Un segno di vicinanza morale al dramma tarantino, 

con l’auspicio che la creazione di questo “laboratorio delle idee” possa innescare una scintilla per un nuovo 

Rinascimento Culturale.  

 
Liberamente Art Copy 

//ART SPACE GALLERY// 

Via Duomo 222, TarantOld 

http://streetartsouthitaly.blogspot.it/ 

https://www.facebook.com/streetartsouthitaly 

 

Per INFO e Programma: http://savethebeauty.wordpress.com/  

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fstreetartsouthitaly.blogspot.it%2F&h=TAQFMtKKW&s=1
https://www.facebook.com/streetartsouthitaly
http://savethebeauty.wordpress.com/

