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Bologna, Graffiti d'artista 

Inviato da: stefanob70 di 13 Nov 2007 - 05:24 
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Ha inaugurato venerdì 9 novembre 2007 la 
mostra dal titolo “Spray. Graffiti d'artista nelle 
fotografie di Leonardo Casadei”, organizzata 
dal Quartiere San Donato e dall'Istituto per i 
Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione 
Emilia Romagna, con la collaborazione del 
Circolo Culturale Hera. 

 
di Stefano Boninsegna 
 
Leonardo Casadei usa la fotografia dal 1983 utilizzando sia il 
bianco e nero che il colore. Nel corso del 2007 ha 
realizzato queste fotografie nelle zone di Bologna del 
ponte di via San Donato, di via Libia e della Mascarella. 
 
Belle foto, dai colori saturi, che condensano in piccole 
dimensioni graffiti che nella realtà sono di dimensioni notevoli, 
ed è questa la cosa che balza subito all'occhio: le foto 
sembrano non riuscire a contenere queste 
rappresentazioni offrendo nel contempo ai graffiti la terza 
dimensione che generalmente non si coglie negli originali dove 
dominano i particolari, che qui si perdono. 
 
L'iniziativa è importante, soprattutto pensando al suo 
carattere documentaristico, visto che i graffiti sono opere 
caduche destinate a scomparire in breve tempo sotto i solventi 
e la calce delle varie ordinanze comunali per il decoro 
cittadino. Il graffito non è molto amato, ma queste 
fotografie, se conservate, lo porteranno lontano. 
 
Sarebbe stato interessante potere leggere la firma degli 
artefici degli originali che, cosa non sempre nota, usano 
firmare i graffiti in modo artistico e magari cercare di dare alle 
immagini un ordine per autore o per stile; forse per fare 
questo bisognerebbe avvicinarsi al mondo che vi ruota attorno, 
ai centri sociali, a questi luoghi che, nonostante le polemiche e 
la voglia di cancellarli da parte di tanti cittadini, sono degli 
importanti centri di creatività nei quali si formano talenti 
ed artisti. Basti pensare a Parigi dove il Comune ha comprato 
uno stabile adibito a centro sociale e dimora di tanti artisti 
preservandolo dalla demolizione, o andando più indietro alla 
Factory di Andy Warhol a New York. 
 
Tornando a Bologna ricordiamoci che la zona in cui sono 
stati fotografati i graffiti è quella del Livello57 
(www.livello57.org), per anni centro di aggregazione noto in 
tutta Europa, assieme al Link (www.link.bo.it) e ad altri luoghi 
in via di sgombero. Alcuni, dopo gravi fatti di cronaca, chiusi e 
rasi al suolo come il CaCuBo che ospitava il sabato notte e la 
domenica mattina migliaia di giovani. Senza entrare nel merito 
della legalità o illegalità di questi posti, è innegabile che sono i 
ragazzi e le ragazze dei centri sociali che hanno colorato la 
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città in quelle strade e che hanno fatto conoscere Bologna tra i 
giovani europei forse ancor più delle attività istituzionali. 
 
Dopo le foto di potrebbe dare un'occhiata agli originali 
per le vie di Bologna. 
 
Centro Urbano San Donato 
Via dell'Artigiano, 28/a 
dal 10 al 23 novembre 2007 
dal lunedì al venerdì, 15:30/18:30 
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