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Nell’ambito delle iniziative promosse durante la 74° Edizione del Prix Italia, si propone la 

realizzazione di un murale di arte figurativa del genere street art, attraverso il coinvolgimento di 

artisti locali già attivi sul territorio. 

Il murale sarà espressione della tematica scelta per l’edizione in corso del Prix Italia, la sostenibilità.  

Il Prix Italia intende realizzare un’opera che avvicini l’arte alla gente per tematiche e modalità. 

Sostenibilità, quindi, ma anche partecipazione attiva dei cittadini. 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha messo a disposizione un muro 

presso il porto di Bari - foto allegata: il porto, con il grande afflusso di turisti grazie all’hub 

crocieristico, è una zona ad alta visibilità finora poco sfruttata a livello di arte urbana. Il tema della 

sostenibilità è estremamente calzante. Solleverebbe infatti anche la discussione sul turismo 

sostenibile e sulla gentrification ora in atto nella città vecchia di Bari. 

A seguito di una ricerca volta a selezionare gli artisti presenti attivamente in Puglia, l’associazione 

individuata è la PIGMENT WORKROOM https://www.pigment-wr.com/ 

Pigment Workroom è un’associazione laboratoriale di arte urbana partecipata nata nel 2013 a Bari. 

I progetti di PWR associano l’arte e l’estetica contemporanea con obiettivi di natura sociale e 

culturale, favorendo la rigenerazione urbana e ponendo i residenti al centro dei processi di 

decorazione di quartieri centrali e periferici. Questo avviene grazie a murales, eventi e progetti 

editoriali indipendenti con artisti dotati di sensibilità e rispetto per i luoghi dove si interviene. Il tema 

della sostenibilità ricorre spesso nelle scelte curatoriali di PWR attraverso laboratori che, unici nel 

loro genere sul territorio di Bari, coinvolgono spesso associazioni di volontariato e scuole per 

l’infanzia. 

La PWR per tutta la durata del festival si occuperà del murale e di un laboratorio di partecipazione. 

L’artista proposto da PWR per la realizzazione di murale e laboratorio è Mattia Botta – Geometric 

Bang, barese di adozione e molto attivo a livello locale e internazionale. 

Il laboratorio coinvolgerà alcuni bambini dell’Associazione A Vele Spiegate che, sotto la guida di 

Geometric Bang, si occuperanno di dipingere la vela della Bari Social Boat, creando una continuità 

fra il laboratorio e il murale finale.  

Per murale e vele verranno utilizzati colori ecologici.  

 

Maggiori info: https://www.pigment-wr.com/gallery/sustainable-me/ 
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Muro - Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale 

 

 

 

 

 

 

 

 


