Murale per Susanna

Susanna

L’opera è stata eseguita nel 2005 nell’ambito del progetto “Tracce urbane”
del Comune di Bergamo, dagli “Origami Crew”. Il gruppo di writer, costituito
da una quindicina di giovani, si è formato per sostenere l’iniziativa di Michael
che ha voluto ricordare Susanna, la sua ragazza diciannovenne tragicamente
scomparsa in un incidente stradale causato da un ubriaco al volante.
Per realizzarlo ci sono volute molte ore di lavoro, diverse centinaia di bombolette spray e un trabattello mobile per lavorare in sicurezza nelle parti alte
della parete.
Il murale, che si estende su una superficie di circa 200 metri quadrati, è stato
eseguito sulla facciata principale della palestra della scuola primaria “Cavezzali” di Longuelo, un tempo frequentata dalla ragazza. Un ”oceano di colori”
la ricopre ispirandosi alle passioni di Susanna: la subacquea e la break dance.

Il lavoro inizia da un disegno preparatorio
che si riporta ingrandito sul muro. Si
procede poi a colorare le zone più ampie
della parete e in seguito, i vari personaggi.

Servono diversi tipi di bombolette per riempire la superficie pittorica. Si parte stendendo
in modo uniforme i colori di fondo, usando tappi che permettono il passaggio di un ampio
flusso di colore. Per realizzare le figure e i particolari si usano invece tappi con flusso
ridotto e dal tratto più sottile.

Per realizzare in modo fedele la figura del ragazzo che balla la breakdance, gli esecutori osservano un loro compagno writer dal vero,
mentre si esibisce a suon di musica.
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Dettagli che si ispirano ai tesori che dimorano nelle profondità dei fondali marini, ai suoi abitanti e all’uomo che visita.

Il murale riprende un gruppo di ragazzi che ballano la breakdance, la danza acrobatica
sviluppata dalle comunità giovanili afro-americane e dell’America Latina. Anche i writer,
autori del dipinto, lavorano a ritmo della stessa musica.

La dedica degli “Origama Crew” il gruppo
che si è costituito per eseguire il murale in
memoria di Susanna.

“Sono sicura che i bambini che raggiungono la scuola fiancheggiando gli edifici dove Susi ha studiato per 5 anni, attraversando il parchetto
di corsa prima di entrare in classe, saranno felici di immergersi in un mare azzurro, pieno di incomprensibili e magiche scritte, popolato da
pesci fantastici, da subacquei sospesi e ragazzi che ballano nella stiva di una strana nave affondata. Grazie di cuore a chi, risucchiato dal
blu di quel vastissimo mare, rivolgerà un pensiero dal Cielo da dove lei sorride compiaciuta per questo incredibile regalo”.
La mamma, Tiziana F.
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