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Sant’Antioco è pronta per un nuovo ed entusiasmante progetto
artistico, "Street Art", direzione artistica e prima opera affidate a
Giorgio Casu.
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Sant’Antioco è pronta per un nuovo ed entusiasmante progetto artistico, la cui direzione è affidata a colui
che ha realizzato il ritratto dell’ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama giudicato nel 2010 il migliore
tra i venti in esposizione alla Casa Bianca e oggi appartenente alla “Permanent Collection of White
House”. L’artista d’eccezione, della cui collaborazione Sant’Antioco si fregia, è Giorgio Casu, sardo di
San Gavino Monreale, di comprovata fama ed esperienza internazionale, esecutore di murales in Messico
e Sardegna ma anche a Miami, New York, Los Angeles, Costa Rica, Serbia, India e Australia. Mentre il
progetto di cui Casu curerà la direzione artistica è “Street Art e riqualificazione urbana”, una delle
azioni rientranti nel più ampio “Museo Diffuso”, il cui obiettivo principale è dare una nuova immagine ad
angoli del centro città ma anche ad alcune aree periferiche in attuale stato di abbandono e degrado,
migliorando il paesaggio e il decoro urbano grazie all’espressione artistico-creativa dei partecipanti: artisti
professionisti o emergenti, scuole e associazioni. L’artista di San Gaviano Monreale che ha conquistato
New York (tanto che uno dei suoi dipinti più celebri, “The Owl”, è stato esposto a Times Square, uno dei
maggiori incroci del distretto newyorkese di Manhattan) non solo curerà la direzione di “Street Art”, ma ne
realizzerà anche la prima opera, lasciando in maniera indelebile la sua “firma” in un angolo della città di
Sant’Antioco.
«Per noi è un orgoglio poter collaborare con Giorgio Casu – commenta il sindaco Ignazio Locci – la sua
fama lo precede. Nel 2017, quando mi sono insediato alla guida della città, l’ho contattato, incontrandolo
a Sant’Antioco e illustrandogli il progetto che già da allora avevamo in animo di realizzare. E oggi, a
distanza di due anni, possiamo dire di aver centrato l’obiettivo, varando “Street Art e riqualificazione
urbana” con la sua direzione artistica. È un progetto di grande valenza che ci consentirà di riqualificare e
ridare decoro a molteplici angoli della nostra città. E in più, offrirà la possibilità agli studenti e ai giovani
artisti emergenti di Sant’Antioco, di dare sfogo al proprio estro creativo nell’ambito di un progetto valido,
con regole chiare e dai confini ben definiti, sotto lo sguardo attento di un vero maestro della Street Art.»
Gli artisti o le scuole o le associazioni potranno proporre delle idee progettuali tali da migliorare l’arredo
urbano (applicazioni e pitture) da realizzare su segnaletica orizzontale, muretti, cabine elettriche, scale,
ringhiere, panchine, barriere New Jersey, eccetera. Tutti luoghi già inseriti in un catalogo di spazi redatto
dal comune di Sant’Antioco. Una commissione interna al Municipio (già costituita) insieme al Direttore
artistico, valuterà la fattibilità dell’opera. A breve verrà reso noto il catalogo degli spazi disponibili e
contestualmente sarà pubblicata la manifestazione d’interesse per la partecipazione di artisti, scuole o
cittadini.
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