
 

I Park Art  è un progetto di guerriglia creativa urbana che promuove la ri-appropriazione dello spazio 
pubblico attraverso l’azione artistica. 
L‘idea si basa sull’offerta temporanea di uno spazio espositivo in una parte circoscritta della città, e si traduce nell‘  
occupazione  legale  temporanea di un parcheggio pubblico, utilizzato non al fine di far sostare un auto bensì per 
esporre un’  opera. Elemento base è l‘utilizzo a tale scopo di un parcheggio a pagamento: tramite il pedaggio si stipula di 
fatto un contratto che prevede l’occupazione temporanea di una data porzione di suolo, formalmente adibita a parcheggio 
auto, ma per la quale la norma non dichiara esplicitamente quale debba essere “l‘oggetto” da parcheggiare.  L’operazione 
quindi legalizza l‘occupazione temporanea di un’area veicolare e I Park Art la adibisce a spazio creativo.L’  esigenza nasce 
dall‘  analisi della città contemporanea che vede sempre più, da parte delle automobili,  l’occupazione massiva del suolo: 
attraverso l’utilizzo di parte di questo spazio, per esposizioni artistiche temporanee, si amplifica la possibilità di sviluppare 
quel fenomeno che la sociologia urbana definisce serendipity, la capacità cioè di suscitare stupore davanti a qualcosa di 
inaspettato. Si crea così una galleria urbana di libera fruizione  e interpretazione a cui si aggiunge la variabile aleatoria 
di variare luoghi e date: l’Arte si sposta , si mostra al pubblico e invade la città con la sua massa e il suo colore, si muove 
senza freno creando stupore e dichiarando con forza la propria esistenza. Le installazioni vengono create in situ dagli 
artisti, trasformandosi così in performances che coinvolgono i cittadini e i passanti,  e diventando prezioso strumento 
educativo attorno al fenomeno artistico. Genova, Città del Messico, Imperia, Bassano del Grappa e infine Milano sono le 
città dove è già stato realizzato il progetto. L'idea può essere replicata infinite volte per scopi non commerciali, seguendo le 
poche regole che si trovano sul webspace. 
Il prossimo I Park Art  Day si terrà nelle città di Torino, Roma, Milano, Parigi e Lima il giorno 20 Marzo in parcheggi 
pubblici a pagamento dei rispettivi centri città. 

Torino :
 Orario: dalle ore 17:00
 Luogo: Via Nizza ( zone limitrofe ingresso centro commerciale Eataly )
 Artisti partecipanti: Monkeys Evolution, El Euro, Flow, Mr. Fijodor.
 Referente: Fijodor Benzo, +393398222961
Roma :
 Orario: dalle ore 17:00
 Luogo: Piazzale Tiburtino / Porta Labicana ( zona San Lorenzo )
 Artisti partecipanti: Francesco Amorosino + Laura Croce.
 Referente: Francesco Amorosino, +393333741653
Milano :
 Orario: dalle ore 17:00
 Luogo: Via Carrobbio ( incrocio Via Correnti )
 Artisti partecipanti:  Les Poissons à Pois, Flavio Benvenuto, Max de Martino, Ilaria Borracino, Alice Vercesi, 
 Mimma Conti, Raffaella Sottile, Federica Guidali, Mireia Soto.
 Referente: Flavio Benvenuto, +393349926673
Parigi :
 Orario: dalle ore 17:00
 Luogo: Rue Saint Maur ( zona La Petite Rockette )
 Artisti partecipanti: Mattia Paco Rizzi.
 Referente: Mattia Paco Rizzi, +33658618622
Lima :
 Orario: dalle ore 12:00
 Luogo: Mercado Central, Av. Abancay ( Ayacucho con Huacayali )
 Artisti partecipanti: Viola Varotto.
 Referente:Viola Varotto 

NB: I Park Art tiene a precisare che la lista dei artisti partecipanti non è una lista chiusa, pertanto chiunque volesse aderire  
non deve fare altro che recarsi sul luogo dell’evento e contattare il referente della propria città.

Video: 
I Park Art @ Genova : http://www.youtube.com/watch?v=oP7Sx7qgtNs 
I Park Art @ Milano :   http://www.youtube.com/watch?v=HZHrj6LOR-o 

Dicono di noi: 
Il Secolo XIX 
l’Espresso 
Corriere della Sera 
Abitare 
Approfondimenti e news sul sito www.parkart.tk 
Per maggiori informazioni potete contattare: 
mail:  info@parkart.tk 
tel:  +393355456367
 +33658618622
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