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Comunicato stampa CHIUSURA 
 

WALL IN ART  
Muri d’arte nella Valle dei Segni 

16 settembre | 14 ottobre 2017 

 
La Valle Camonica, anche quest’anno, per un mese intero si è trasformata in un cantiere 

d’arte a cielo aperto. Moneyless e Ozmo, street artists di fama internazionale, e il collettivo 
camuno Art of Sool hanno lasciato il loro segno contemporaneo sulle pareti di un territorio 

unico al mondo, che vanta un patrimonio di oltre 250mila graffiti preistorici. 
 
Moneyless, Ozmo, e il collettivo camuno Art of Sool, protagonisti della terza edizione di 
WALL IN ART | Muri d’Arte nella Valle dei Segni, sono intervenuti sui muri di Braone, 
Niardo e Vione. Interagendo e dialogando con il territorio e le comunità locali, hanno realiz-
zato tre nuove opere d’arte pubblica che entrano a far parte del millenario patrimonio arti-
stico della Valle Camonica. 
 
Moneyless ha realizzato il suo intervento artistico sulla parete, lunga 63 metri, che conduce 
nel centro storico del Comune di Braone. Il primo in Lombardia per l’artista, milanese di 
nascita, che realizza murales in tutto il mondo. Ai piedi di un monte, tra i grigi del piccolo 
borgo, l’opera “Braone 01” combina all’essenzialità delle forme astratte, i colori vivaci e i 
forti contrasti della natura e del paesaggio che la circonda. Se attraverso questa citazione e 
ricostruzione, l’intervento evoca il legame con il luogo in cui vive, con il suo stile vi irrompe. 
L’intento di Moneyless è proprio quello di innescare un conflitto visivo tra opera e contesto, 
una tensione che sia da stimolo per la percezione e l’immaginazione. La sua pittura coin-
volge la comunità e chi la osserva nel processo creativo consegnando la libertà totale di 
significarla. La peculiarità del supporto, che si sviluppa in lunghezza, invita a percorrere 
“Braone 01”, donandole ulteriore movimento e prospettive.  
 
Ispirata dal contesto di Niardo e dallo spot, costituito da una sequenza di sei pareti una 
accanto all'altra, l’opera “Evoolution” di Art of Sool, il collettivo di artisti camuni, è un 
omaggio al loro territorio, la Valle Camonica, da sempre culla e terreno fertile per la scrittura. 
Raffigurando i differenti supporti, strumenti, linguaggi e stili propri di ogni epoca, ne raccon-
tano l’evoluzione a partire dal graffito preistorico fino ai misteriosi segni futuristici. L’antico 
camuno e la pietra, l’uomo celtico con scalpello e martello, il monaco amanuense con penna 
di volatile e inchiostro, il pittore – la scena cita Dalì, Pollock e Haring – con l’inseparabile 
pennello e il writer contemporaneo con la bomboletta spray. A chiudere e riaprire il percorso 
dei segni, è l’artista del futuro che, nelle sembianze di un alieno, con uno strumento avveni-
ristico processa e “spara”, quasi come tributo e augurio, l’intera gamma dei colori associati 
nelle pareti precedenti, ciascuno a un periodo determinato del passato. 
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Ozmo, artista e direttore artistico della rassegna, ha realizzato il suo intervento sull’impo-
nente muro nel cuore del comune di Vione. L’opera “Pietra forata, Dos delle Barbine, 
Accademia del Cattabriga” è ispirata alla storia e alle leggende di Vione, in particolar modo 
quelle legate agli riti agresti – praticati dalla comunità presso il Dos delle Barbine e nel ter-
ritorio – ai quei culti naturalistici tanto impressi nella memoria collettiva che nemmeno il 
cristianesimo è riuscito a eliminare, finendo poi per “integrarli” o esorcizzarli come mere 
superstizioni o espressioni di stregoneria. Ozmo ha voluto ricordare e omaggiare questi an-
tichi rituali e simultaneamente invitarci a una riflessione profonda e contemporanea. I primi 
due gruppi di figure disvelano il rito praticato presso una pietra forata per invocare la pioggia 
e la danza circolare delle vestali del dio Bergimo, il dio celtico delle alture. Nel terzo gruppo, 
ispirato a “et in arcadia ego” di Poussin, il riferimento è alla prestigiosa Accademia di Vione 
nella quale, dal 1572 e per circa 200 anni, si insegnò gratuitamente ai figli dei pastori persino 
la grammatica latina. Lo stile dell’opera è quello proprio del pop, quasi una metabolizzazione 
wharoliana dell'arte romantica di fine secolo. Le figure sintetizzate nei forti contrasti sono 
avvolte e rivitalizzate dal verde brillante - tipico della vegetazione montana - citato e reinter-
pretato dall’artista in pennellate digitali.  
 

La terza edizione di WALL IN ART | Muri d’arte nella Valle dei Segni si concluderà nel 
2018 con l’intervento di Eron, interprete tra i più apprezzati della scena dell’arte urbana 
internazionale e della pittura contemporanea, sulla parete dell’ex-scuola comunale in piazza 
degli Alpini a Cevo. 
 
"Il Distretto Culturale e il Sito UNESCO lavorano insieme da diversi anni con lo scopo di 
potenziare il millenario patrimonio culturale della Valle Camonica - dichiarano Simona Fer-
rarini e Sergio Bonomelli, rispettivamente Presidenti del Distretto Culturale e Presidente del 
G.I.C Unesco - Le Amministrazioni Comunali e le Comunità locali del territorio dimostrano 
un grande interesse, nonché una grande disponibilità nel sostenere nuove iniziative culturali 
che arricchiscono la nostra Valle. Quest'anno sono state numerose anche le scuole primarie 
che hanno assistito con curiosità al la realizzazione dei lavori. Il coinvolgimento degli abitanti 
testimonia la volontà della Valle Camonica di aprirsi a nuove forme di esperienza artistica 
per valorizzare il proprio patrimonio". 
 
WALL IN ART | Muri d’arte nella Valle dei Segni è un progetto promosso dal Distretto 
Culturale di Valle Camonica e dal Gruppo Istituzionale di Coordinamento del Sito 
UNESCO n.9 “Arte rupestre della Valle Camonica”, in collaborazione con i Comuni di 
Braone, Cevo, Niardo, Vione e con il sostegno della Comunità Montana della Valle Camo-
nica. 
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Comunicato Stampa APERTURA 
 

WALL IN ART  
Muri d’arte nella Valle dei Segni 

 

Torna la street art in Valle Camonica.  
Moneyless, Ozmo, Eron, street artists tra i più apprezzati della scena internazionale, e il 
collettivo camuno Art of Sool si apprestano a lasciare il loro ‘segno’ contemporaneo in 

Valle Camonica (Braone, Niardo, Vione e Cevo). 
 

Un’identica intenzione e pratica, in Valle Camonica, attraversa i millenni e collega ideal-
mente i graffiti preistorici alla street art: utilizzare artisticamente una parete per “raccontare” 
nello spazio aperto la vita nel suo dispiegarsi quotidiano e nel suo universo spirituale. Que-
sta la suggestione che anima WALL IN ART | Muri d’arte nella Valle dei Segni, il progetto 
nato dall’intuizione del Distretto Culturale di Valle Camonica che, per il terzo anno. invita 
nel territorio camuno - primo sito in Italia a ottenere il riconoscimento di Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità da parte dell’UNESCO per il suo patrimonio, unico al mondo, di oltre 250mila 
graffiti, realizzati a partire dall’VIII millennio a.C. - street artists di fama internazionale a scri-
vere un nuovo capitolo della tradizione cominciata dai suoi abitanti nella notte dei tempi. 
 

Dal 17 settembre al 14 ottobre 2017, la Valle Camonica accoglie gli interventi dei protago-
nisti della terza edizione di WALL IN ART | Muri d’arte nella Valle dei Segni, sotto la 
direzione artistica di Ozmo. Ad aprire la rassegna è Moneyless, l’artista e street artist, rico-
nosciuto internazionalmente per il suo stile astratto e geometrico, realizzerà il suo murales 
a Braone. A seguire, il collettivo camuno Art of Sool interverrà a Niardo e subito dopo lo 
stesso Ozmo sarà all’opera a Vione. L’edizione si concluderà nel 2018 con l’intervento di 
Eron, interprete tra i più apprezzati della scena dell’arte urbana internazionale e della pittura 
contemporanea, nel comune di Cevo. 
 

Moneyless, Art of Sool, Ozmo ed Eron interverranno su pareti situate nei punti chiave dei 
quattro Comuni, contribuendo a valorizzare e a ridefinire creativamente gli spazi vissuti, 
rendendoli più partecipati opere che si confrontano e dialogano con il contesto – storico, 
culturale, naturale – e che simultaneamente aprono a memorie e prospettive inattese.  
 
I nuovi interventi andranno ad aggiungersi a quelli installati nelle precedenti edizioni, ricon-
fermando la Valle Camonica, da sempre terreno fertile per i linguaggi contemporanei, vero 
e proprio Museo a cielo aperto che abbraccia i millenni. 
  
Durante WALL IN ART | Muri d’arte nella Valle dei Segni, Moneyless, Art of Sool, Ozmo 
ed Eron condivideranno il loro processo creativo con il territorio, le Comunità locali, i turisti, 
gli studenti. Tutti potranno ammirare passo dopo passo la realizzazione dei lavori, relazio-
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narsi con loro ed esplorarne tecniche e ispirazioni. Due ragazzi della Valle Camonica, sele-
zionati tramite bando pubblico, lavoreranno a stretto contatto con gli artisti, assistendo il 
procedere dei cantieri e documentando le attività con filmati e riprese.  Come nelle scorse 
edizioni, anche nelle prossime settimane, le classi del Liceo artistico di Breno verranno coin-
volte in incontri durante i quali gli artisti racconteranno il loro percorso e le loro produzione.  
 

WALL IN ART | Muri d’arte nella Valle dei Segni è un progetto promosso dal Distretto 
Culturale di Valle Camonica e dal Gruppo Istituzionale di Coordinamento del Sito 
UNESCO n.9 “Arte rupestre della Valle Camonica”, in collaborazione con i Comuni di 
Braone, Cevo, Niardo, Vione e con il sostegno della Comunità Montana della Valle Camo-
nica. 
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GLI ARTISTI - NOTE BIOGRAFICHE 
 
MONEYLESS_ Teo Pirisi, aka Moneyless, è nato a Milano nel 1980. Dopo essersi diplomato 
all’Accademia di Belle Arti di Carrara, frequenta il corso di specializzazione in Design della 
Comunicazione all’Isia di Firenze. Writer dall’età di 14 anni ai 22, deve in parte il suo segno 
grafico alla strada e alla scena italiana dei graffiti anni ‘90. A partire dal 2004 si emancipa 
progressivamente dal lettering e concentra la sua ricerca sulle figure e gli spazi geometrici 
che considera, ispirandosi ad una visione pitagorico-platonica, una sorta di struttura, di 
chiave interpretativa della Natura. Le sue opere – dipinti, installazioni e sculture - sono il 
frutto di un continuo processo di sottrazione e semplificazione delle Cose/Fenomeni. Le loro 
forme essenziali e la tensione interiore che emanano trasformano i contesti in varchi dina-
mici e attivi, offrendo inattese prospettive agli occhi e alle menti di chi le osserva. Ricono-
sciuto internazionalmente per il suo stile astratto e geometrico, oggi Moneyless espone i 
suoi lavori e realizza interventi artistici in musei, gallerie e luoghi abbandonati di tutto il 
mondo. 
http://www.moneyless.it/; https://www.instagram.com/moneyless1980/ 

 
ART OF SOOL_ Art of Sool è un collettivo artistico fondato nel 2010 da Marco Cominini 
(MATW), Claudio Cretti (IlClod) e Nicola Fedriga (NEIM). Classe 88/89, sono tutti nati in 
Valle Camonica. Famelici ricercatori si ispirano e attingono dai vasti immaginari del mondo 
del writing/graffiti, del fumetto, dell’illustrazione e del cartoon. Sperimentatori sempre aperti 
a nuove forme espressive si confrontano con svariati supporti e differenti pratiche artistiche 
creando opere che spaziano dal dipinto alla scultura, dalla digital art ai murales, all’illustra-
zione, a video e music production.  In questi anni, Art of Sool, oltre ad avere partecipato alle 
più importanti graffiti Jam italiane e organizzato la propria a Toline di Pisogne, ha esposto 
in mostre personali e collettive in Italia e all’estero e raggiunto importanti collaborazioni con 
marchi come Dolly Noire, Vans, Superga, Clipper, Warsteiner. 
www.artofsool.com; https://www.instagram.com/artofsool/; https://www.facebook.com/theartofsool/ 

 
OZMO_ Gionata Gesi aka OZMO è nato a Pontedera (PI) nel 1975 e si forma all’Accademia 
di Belle Arti di Firenze, durante la quale si concentra sulla pittura, sul writing (graffiti) e lo 
studio della grafica digitale. Artista che da sempre esplora e interroga le immagini e che 
declina la propria pratica dal contesto urbano underground a quello più istituzionale e 
dell’arte contemporanea, ha realizzato mostre e interventi di street art nelle più importanti 
capitali dell'arte contemporanea:  New York, San Francisco, Miami, Chicago, Londra, 
Berlino, San Paolo, La Habana, Beirut, oltre che nelle principali città italiane. Tra le mostre 
italiane ricordiamo: Palazzo della Ragione (2005), Pac (2007), Palazzo Reale (2007), fino 
alla sua personale “Il PreGIUDIZIO UNIVERSALE”, al Museo del Novecento di Milano 
(2012) e alla realizzazione di un’opera muraria permanente di 14 m di altezza sulla terrazza 
del museo MACRO a Roma, sempre nel 2012.   
www.ozmo.it;www.instagram.com/ozmone; https://www.facebook.com/pages/Ozmo/29545514311 

 

http://www.moneyless.it/
http://www.moneyless.it/
https://www.instagram.com/moneyless1980/
http://www.artofsool.com/
https://www.instagram.com/artofsool/
https://www.facebook.com/theartofsool/
http://www.ozmo.it/
http://www.instagram.com/ozmone
https://www.facebook.com/pages/Ozmo/29545514311
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ERON_ Nato a Rimini nel 1973, Eron si forma alla Scuola d’arte di Urbino. Pioniere del 
writing in Italia, ha nel tempo sviluppato la sua ricerca in senso figurativo. Combinando le 
sue esperienze di strada e di accademia, avvalendosi dell’uso virtuosistico dello spray e 
tematizzando il fenomeno percettivo della pareidolia, l'artista dà vita a una pittura poetica 
ed evocativa. Le sue raffigurazioni, attraverso la sfuggente imponenza del suo delicatissimo 
sfumato, ci appaiono trasudare dalle superfici come frammenti di immagini e memorie legate 
allo spirito del luogo a cui l’opera è consegnata. Negli anni l’artista ha esposto in prestigiosi 
contesti come quelli del PAC di Milano, dell’Horizon One Gallery - Museo d’Arte Moderna 
del Cairo, del Palazzo delle Esposizioni e del Museo d’Arte Contemporanea di Roma, della 
Biennale di Venezia e conseguito importanti attestazioni, tra le quali il Premio Arte Monda-
dori e il Terna Prize al Chelsea Art Museum di New York. Oggi Eron è tra i più apprezzati 
interpreti della scena dell’arte urbana internazionale e della pittura contemporanea. 
http://www.eron.it; https://www.instagram.com/eron_artist/; https://www.facebook.com/eron.official 

  

http://www.eron.it/
https://www.instagram.com/eron_artist/
https://www.facebook.com/eron.official
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FOTOGALLERY 
 
A questo link è possibile trovare le immagini e i video delle opere realizzate per la 3° edizione di 
WALL IN ART: http://bit.ly/Wall_in_Art_2017  

 

 
Moneyless, Work-in progress | Comune di Braone 
 

 
Art of Sool, Work-in progress | Comune di Niardo 
 

 
Ozmo, Work-in progress | Comune di Vione 

http://bit.ly/Wall_in_Art_2017
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 SCHEDA TECNICA 

Wall in Art | Muri d’arte nella Valle dei Segni 

 
È una iniziativa di: 
Distretto Culturale di Valle Camonica / Gruppo Istituzionale di Coordinamento del Sito Unesco n.94 “Arte ru-
pestre della Valle Camonica” 
In collaborazione con: 
Comuni di Braone – Cevo – Niardo – Vione 
Con il sostegno di: 
Comunità Montana di Valle Camonica / Consorzio Comuni Bim di Valle Camonica 
Con il patrocinio: 
Fondazione della Comunità Bresciana Onlus 
Con la collaborazione di: 
Liceo Artistico – Breno 
 
Direzione Artistica: 
OZMO (Gionata Gesi) 
Coordinamento del Progetto: 
Simona Nava / Sergio Cotti Piccinelli 
 
Artisti: MONEYLESS – ARTS OF SOOL – OZMO – ERON  
 
Periodo: Dal 16 SETTEMBRE al 14 OTTOBRE 2017 / PRIMAVERA 2018 
 
Direzione tecnica di cantiere: 
Arch. Nicola Abondio 
Assistenza agli artisti: 
Davide Ballarini 
Video riprese, documentazione e filmati: 
Davide Bassanesi 
Sponsor tecnici: 
Colori e Vernici – Ceto / AT – Rogno 
Sito Web: 
http://lavallecontemporanea.it  
 
Ufficio stampa That’s Contemporary: 
Giulia Restifo +39 347 2526151 giulia@thatscontemporary.com  
Elisabetta Rastelli +39 349 646 2134 elisabetta@thatscontemporary.com  
Martina Grendene +39 333 417 7245 martina@thatscontemporary.com  
 
 
 

 
Per rimanere aggiornati su tutti gli appuntamenti è disponibile la guida tascabile alla Valle dei Segni: That’s Valley 

App Store: https://itunes.apple.com/it/app/thats-valley/id841479884?mt=8 
Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thatscontemporary.android.thatsvalley 

http://lavallecontemporanea.it/
mailto:giulia@thatscontemporary.com
mailto:elisabetta@thatscontemporary.com
mailto:martina@thatscontemporary.com
https://itunes.apple.com/it/app/thats-valley/id841479884?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thatscontemporary.android.thatsvalley

