
         

                   



Elementi Sotterranei 2013 si è concluso domenica 9 giugno con un bilancio molto po-
sitivo. L’ottava edizione  del Festival internazionale di arti urbane tenutosi a Gemona 
del Friuli l’8 e il 9 giugno, tra gli spazi della piscina Atlantis e la palestra Isis, ha visto 
all’opera Etnik, Vesod, Max, Mankey, Erase e Dms, dei veri e propri “pilastri” del Graf-
fiti-writing internazionale richiamati da Brasile, Bulgaria, Spagna e Italia dagli echi di 
una kermesse artistica che ogni anno ha risonanza in tutta Europa.
Questo gruppo di writers, che normalmente espongono nelle più importanti gallerie del 
mondo, è stato riunito alle pendici delle Prealpi Giulie dall’Associazione Bravi Ragazzi 
per la realizzazione di una murata che ha elaborato - sotto lo sguardo di Etnik - il rap-
porto e l’interazione tra generazioni, vecchie e nuove (il tema di quest’anno era GENE-
ReAZIONI). Tutto questo senza confondere l’espressione artistica con il vandalismo.
Realizzata da Bravi Ragazzi grazie al contributo di Comune, Regione, Comunità 
montana, al supporto tecnico di ProLoco, Edilcoop e Atlantis, ma soprattutto gra-
zie al sostegno di numerosi sponsor privati, primi tra tutti Kolor e Graffitishop (che 
hanno fornito gran parte della materia prima), l’ottava edizione del Festival non è stata 
caratterizzata solo da Graffiti.
Affascinate dall’instancabile e pregevole lavoro dei writers ospiti, attorno alla palestra 
Isis e alla piscina Atlantis sono gravitate circa duemila persone in due giorni, provenien-
ti da tutto il Friuli Venezia Giulia e dal Veneto. Grande successo, sabato 8 giugno, per 
la serata musicale con I Ragazzi del Commissariato, Sisyphos - Alpine Reaggae Sy-
stem (finalisti europei Reggae Contest 2013) e Zion Train (dall’Inghilterra). Senza con-
tare l’attenzione che il pubblico di tutte le età ha dedicato agli eventi collaterali gratuiti 
(otto in tutto, con affluenza media di 30 persone ad appuntamento), a cominciare dalle 
immersioni urbane di Elementi Digitali curate da Bandalarga, ovvero un Social-tour 
della galleria a cielo aperto creata negli anni da Elementi Sotterranei. E’ andata molto 
bene anche a Macross, che ha gestito il laboratorio di Street-art e writing, e a Coop 
Cons. Nordest che ha creato un murales condiviso che rappresenta l’Italia, fatto 
con materiale riciclato. Prima del concerto serale, si è svolta all’interno della palestra la 
performance di Paper People (personalizzazione di pupazzi di carta, venduti a favore 
del CRO di Aviano).
Tanti i bimbi che la mattina del 9 giugno hanno partecipato all’animazione curata da 
Econoise. Altrettanti i ragazzi e gli adulti presenti all’Ortoriciclaggio di Federica Moro, 
che ha insegnato come creare orti da cucina o da terrazzo, e al laboratorio di espressi-
vità teatrale Giù dal palco (teatro senza parole), a cura di Dreteledros e Gruppo Special 
(fatto da volontari anche disabili). Apprezzata molto la tanto attesa Guerrilla Stencil, 
un’iniziativa riuscita nell’intento di ridare vita nuova al guardaroba abbandonato negli 
armadi, con stencil e vernice spray. Continua infine, anche a Festival finito, la gara di 
solidarietà dei gemonesi a favore dei writers che sono stati derubati nella notte del 7 
giugno.



3

MERCOLEDI 5 GIUGNO
@ Bar Visionario, via Asquini, 33 Udine

Anteprima Elementi Sotterranei 2013
dalle ore 19.00 presentazione del Festival
dalle ore 21.00 dj Set con Zonaest Monster Selecta

VENERDI 7 GIUGNO
@ Music Park, Via Dante, Gemona del Friuli
Pre Party

D&B Dubstep Electro Night
in collaborazione con Ambra&Emma BassCulture
dalle ore 21.00 musica con:
FUDUB - DZOO
JAHRDO - DZOO
PHOG - IN:SIDE DNB
QUANTO

Il Programma



SABATO 8 GIUGNO
Presso la piscina ATLANTIS, via Velden, Gemona del Friuli

ore 10.00 inizio esibizione graffiti writing 
ore 15.00 ELEMENTI DIGITALI - a cura di BANDALARGA
Elementi Sotterranei Social Tour
Immersioni urbane da condividere

dalle ore 15.00 alle ore 17.00
STREET-ART E WRITING
laboratorio di writing a cura di MACROSS
COSTRUIAMO ASSIEME L’ITALIA
laboratorio a cura di COOP consumatori Nordest

dalle ore 17.30 alle ore 19.00
SENZA VOLTARE PAGINA: storie per pigri 
incontro di microletteratura con letture di Dreteledros a cura di GELOSTELLATO
Riviato a data da destinarsi.

Presso la palestra ISIS via Praviolai

ore 18.00 inaugurazione con autorità e aperitivo
apertura chioschi
performance a cura di PAPER PEOPLE
international expo • live custom • benefit sales
http://paper people world.blogspot.it/

ore 21.00 ON STAGE - FREE ENTRY
I RAGAZZI DEL COMMISSARIATO
SISYPHOS
ZION TRAIN 

world.blogspot.it


DOMENICA 9 GIUGNO
Presso la piscina ATLANTIS, via Velden, Gemona del Friuli

ore 10.00 inizio esibizione graffiti writing
DURANTE LA MATTINA
animazione bimbi a cura di Econoise

dalle ore 10.00 alle ore 12.00
ORTORICICLAGGIO: le piante che non ti aspetti 
laboratorio di ortoriciclaggio a cura di Federica Moro

dalle ore 15.00 alle ore 17.00
GIU`DAL PALCO 
laboratorio di espressività teatrale a cura di DRETeLEDROS e GRUPPO SPECIAL

DURANTE IL POMERIGGIO
GUERRILLA STENCIL!!
Crea la tua maglietta con stencil e bomboletta! 
Svuota armadi e cantine e ridai vita ai vecchi oggetti!

DA VENERDI 7 A DOMENICA 9 INTERNATIONAL URBAN ART PERFORMANCE
GUEST ARTISTS:
           DMS - Brasile
 ETNIK - Italia
 VESOD - Italia
 MACS - Italia
 MANKEY - Spagna
           ERASE - Bulgaria

Tutte le attività si svolgeranno anche in caso di maltempo, i laboratori verranno 
spostati all’interno della sala conferenze della Piscina Atlantis.
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L’Anteprima a Udine
Il PreParty al Music Park

IL FESTIVAL
Il tema 2013 - GENEReAZIONI

I Writers ospiti
 DMS - Brasile
 ETNIK - Italia
 VESOD - Italia
 MACS - Italia
 MANKEY - Spagna

ERASE - Bulgaria

Performance di Paper People

Elementi Digitali

TagGeneration
progetto di integrazione e creatività per i frequentanti dei Centri Diurni

La musica
  I ragazzi del Commissariato
 Sisyphos - Alpine Reggae System
 Zion Train

I Laboratori 
Street-art e writing - a cura di Macross

Costruiamo assieme l’Italia - a cura di Coop cons. Nordest
Senza voltare pagina - a cura di Gelostellato

Animazione Bimbi - a cura di Econoise
Ortoriciclaggio - A cura di Federica Moro

Giù dal palco - a cura di Dreteledrôs e Gruppo Special
Guerilla Stencil!! - a cura di Bravi Ragazzi

 
I Luoghi

La Grafica 

Gli Sponsor e i Partners

Associazione Culturale Bravi Ragazzi

World Water Day

Palazzo conTemporaneo

Elementi in Centro

RASSEGNA STAMPA

Credits



Continuano le “incursioni” artistiche dell’Associazione Bravi Ragazzi, in quel di Udine. 
Dalle 19 di mercoledi 5 giugno, al bar del Visionario, i writers Francesco Patat ed 
Elia Venturini - rispettivamente presidente e vice dell’Associazione - presenteranno al 
pubblico l’ottava edizione di Elementi Sotterranei 2013, il Festival di Arti Urbane più 
atteso e conosciuto del Nord est, in programma dal 7 al 9 giugno, a Gemona del Friuli.
Percorrendo temi e murate delle scorse sette edizioni, i due writers di Gemona entre-
ranno nel vivo dell’evento, illustrando il tema portante di quest’anno (GENEReAZIONI), 
i laboratori di Graffiti Writing per tutte le età, il nuovo Social-Tour, e naturalmente rivelan-
do i nomi degli artisti ospiti chiamati a Gemona del Friuli, sia quelli muniti di bombolette 
che quelli con strumenti musicali al seguito.
Alcuni di questi saranno presenti nel corso della serata stessa, che dalle 20 si scate-
nerà in un vero e proprio Live Painting accompagnato dalla musica di Zona Est Monster 
Selecta Dj set.
Per dare al pubblico un assaggio di Elementi Sotterranei 2013, i writers coinvolti tra-
sformeranno dei semplici bidoni in veri e propri tavoli d’autore, seguendo il tema del 
Festival di quest’anno, ovvero il rapporto tra le generazioni.
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L’Anteprima a Udine

http://www.visionario.info
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E’ a cura di MusicPark, di Mirko Ciorba, la serata PreParty del 7 giugno a partire 
dalle 21.00. Serata a contatto con  con gli artisti invitati e con le selezioni musicali tra 
drum’n’bass, dubstep ed elettronica con:

FUDUB (DZoo – Ambra&Emma Bassculture)
JAHRDO (DZoo – Ambra&Emma Bassculture)
PHOG (In:side dnb – Ambra&Emma Bassculture)
QUANTO (Ambra&Emma Bassculture)
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Il PreParty al Music Park

http://www.musicpark.it/


Ogni generazione reagisce a suo modo di fronte agli eventi della vita. E la “reazione” è 
proprio il trait d’union tra la nostra generazione, quella dei nostri genitori e ancora con 
le generazioni precedenti: tutte hanno vissuto un’esperienza molto simile, in cui dove-
vano o volevano reagire a determinate situazioni con un’azione determinata. Un po’ 
come il writing, che nasce proprio come reazione a un mondo che non ti lascia spazio 
per esprimere te stesso. Questo è di fatto lo scenario in cui il writer lotta per “chiedere 
parola”.
In un mondo che vive di immagini e poca immaginazione, l’Associazione Bravi Ragazzi 
con ELEMENTI SOTTERRANEI 2013 propone un confronto generazionale attraverso 
più stimoli creativi.
L’obiettivo è creare - naturalmente a colori - un ponte comunicativo bidirezionale tra 
generazioni.
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Il Tema 2013 - GENEReAZIONI



DMS - Brasile

Davi De Melo Santos inizia la sua storia con i graffiti nel 1998 a Belo Horizonte (Brasile), 
sua città natale.
In questi anni ha realizzato lavori per grandi marche come Adidas, Green Peace, WWF, 
Fiat, Red Bull. Ha lavorato come illustratore e designer per riviste di Belo Horizonte, 
creando copertine di cd, illustrazioni per libri e stampe per collezioni di alta moda, fino 
alla creazione di scenari per teatro, televisione e decorazioni di interni.
Tra il 2009 ed il 2012 ha allestito le sue mostre: Personali a Catanzaro, Heidelberg (Ger-
mania) e Sao Paulo (Brasile), e Collettive a Bologna e Tivoli.
Ha partecipato alla Biennale Internazionale di Street Art a Belo Horizonte 2008 e ad 
inizio 2013 ha realizzato alcune opere nella Biennale Internazionale di Graffiti Fine Art al 
Museo Brasileiro da Escultura di Sao Paulo in Brasile.
In questi ultimi anni, a Catanzaro, ha lavorato insieme all’amministrazione comunale 
creando progetti di recupero per i ragazzi del carcere minorile ed al Centro  Polivalente 
di aggregazione giovanile della città.  
Al momento si occupa di grafica digitale e produzione di tele, possiede una piccola 
marca di street wear venduta in Brasile in negozi legati alla street art e partecipa al pro-
getto di recupero della zona Aranceto con il Centro Catanzarese di Solidarietà.

www.dmsonelove.tumblr.com
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I Writers ospiti

http://www.dmsonelove.tumblr.com
www.dmsonelove.tumblr.com


ETNIK - Italia

Nato a Stoccolma (Svezia), vive e lavora a Firenze. Riveste un particolare ruolo a Ele-
menti Sotterranei 2013. Sarà lui a coordinare il lavoro di tutti i writers all’opera. 
Etnik ha iniziato a dipingere nei primi anni ‘90, sempre viaggiando molto e collaborando 
con diversi artisti in Italia e in tutta Europa.
La sua produzione spazia dai grandi murales dai concetti elaborati, a produzioni su 
tela e sculture, aggiungendo alle regole del lettering, il punto di partenza di tutta la sua 
opera. Vent’ anni di pittura nelle aree suburbane, gli permettono di maturare un nuovo 
punto di vista sulla città, un concetto molto personale e originale, ora oggetto principale 
della sua rappresentazione pittorica.
Edifici urbani e masse geometriche si intersecano violentemente su piani opposti e 
diversi punti di vista, volti a rappresentare un cemento sempre più costrittivo e un equi-
librio ancora più precario nella vita quotidiana di tutti.
www.etnikproduction.com/bio.html
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http://www.etnikproduction.com
www.etnikproduction.com/bio.html


VESOD - Italia

Vesod, nato nel 1981 a Torino, vive e lavora a Venaria Reale vicino a Torino.
Writer dal 1998, dipinge graffiti in Italia e all’estero, partecipando agli eventi più impor-
tanti del settore, come ad esempio il Festival PICTURIN e il Meeting of Style. Dopo aver 
conseguito la laurea in Matematica, ha scelto di fare una carriera artistica definitiva. Se-
gnato dalle opere di suo padre Dovilio, e dal Futurismo italiano, combina diversi mezzi, 
come ad esempio spray e olio. La sua prima personale si tiene nel 2011 sotto il titolo di 
“Dystopia”.

www.vesod.com
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http://www.vesod.com
www.vesod.com


MACS - Italia

Realizza il suo primo graffito nei primi anni ‘90, firmandolo “Macs”, pseudonimo che 
tutt’ora è il suo “nome d’arte”. Graffiti artist, graphic designer e illustratore, è uno dei 
più noti e rappresentativi realizzatori di graffiti – in particolare di Characters – in Italia e 
all’estero, dove ha prodotto nel corso degli anni svariate opere murali. Partecipa a nu-
merose e importanti mostre e rassegne nazionali e internazionali di writing.

Indipendentemente dalla tecnica, che spazia dalla matita all’acrilico, fino allo spray, 
Macs ha il grande talento di possedere una cifra stilistica ben riconoscibile: il suo segno 
declinato al fumetto, allo studio del lettering e al fotorealismo, grazie a un innato senso 
pittorico, lancia messaggi chiari, dai muri della città, ai cabinotti elettrici, fino ad arriva-
re alla tela. I suoi personaggi, a volte sognanti, altre malinconici, divertenti o sarcastici 
raccontano storie, favole o momenti, e descrivono tutto ciò che vive e lo circonda.

www.aboutmacs.it
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http://www.uconique.com%20


MANKEY - Spagna

Mario Mankey, nato a Sagunto, Valencia (Spagna).
“I miei murales parlano principalmente del primitivismo e delle sue gerarchie, le quali 
riguardano le azioni più riprovevoli del genere umano”.

http://vimeo.com/53665521
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http://vimeo.com/53665521
http://vimeo.com/53665521


ERASE - Bulgaria

Iniziano a fare graffiti nel 2000. Allora i Graffiti avevano appena iniziato a guadagnare 
popolarità in Bulgaria, quando non si conosceva ancora molto della storia e dell’evolu-
zione di questo tipo di arte. Stlie e punto di vista sui colori e sulla forma si sono evoluti 
molto negli anni, con l’esperienza nella realizzazione di pareti e tele. Grazie ai numerosi 
festival, nel loro paese e in tutto il mondo, dove hanno avuto la possibilità di incontrare 
un sacco di nuovi amici, imparare cose nuove e - la parte più importante - portare a 
casa una carica di energia positiva e motivazione per fare ciò che amano.
Oggi i graffiti sono il loro pane quotidiano, da un punto di vista professionale li condivi-
dono con la squadra formata da: MR.AO, ZKA11, BLIN e TEO.
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http://www.arsek.eu


Il fenomeno Paper People è senza dubbio una delle forme d’arte che permette mag-
giormente all’artista di ottenere visibilità attraverso internet e, allo stesso tempo, di col-
laborare con “colleghi” che hanno lo stesso interesse: i progettisti rendono i loro disegni 
disponibili su internet per illustratori, grafici, pittori e artisti di ogni genere che possono 
a loro volta personalizzarli usando il proprio stile e la propria tecnica, trasformando i 
disegni secondo diversi e personalissimi punti di vista. Questo meccanismo di condivi-
sione riunisce realtà molto diverse tra loro utilizzando internet come mezzo di comuni-
cazione e di “trasporto”, con costi molto bassi e potenziale infinito.
L’esempio di una performance live di personalizzazione di pupazzi di carta con-
clude l’inaugurazione di Elementi Sotterranei 2013, nella palestra di via Praviolai, a 
Gemona.
Il ricavato delle vendite verrà devoluto in beneficenza al reparto “Area Giovani” 
del CRO di Aviano, un centro di ricerca e cura del cancro.

http://paper-people-world.blogspot.it/
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Performance di Paper People

http://paper-people-world.blogspot.it
http://paper-people-world.blogspot.it/


Elementi Sotterranei Social-tour 
Immersioni urbane da condividere

Gemona del Friuli è diventata probabilmente la città del Friuli Venezia Giulia con più 
graffiti, sicuramente quella con la maggior quantità opere legali, realizzate da artisti con 
fama di livello nazionale e internazionale.
Questo traguardo è stato raggiunto grazie alla collaborazione tra l’associazione Bravi 
Ragazzi e le istituzioni di Gemona, che ha dato vita a ben sette edizioni del Festival 
Elementi Sotterranei.
Arti libere e alla portata di tutti, come la Street art e il Graffiti writing, si sposano in modo 
quasi naturale con la libera divulgazione attraverso “la rete”.
Ecco che la città di Gemona diverrà una sorta di museo all’aperto e il visitatore parte-
ciperà a un vero e proprio Social-tour in modo attivo, andando a creare contenuti inte-
rattivi con le opere presenti, attraverso un “hashtag” (un tipo di Tag formato da parole o 
combinazioni di parole concatenate, precedute dal simbolo cancelletto, inserito come 
commento alle immagini) da utilizzare su Twitter o Instagram, lungo un percorso a cura 
della Associazione Bandalarga, raccontato da Andrea Antoni (Style1).
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Elementi Digitali

#elementisotterranei
#elementi13

https://www.facebook.com/style1
http://www.elementisotterranei.net/instaelementi/


Progetto di integrazione e creatività per i frequentanti dei Centri Diurni per anziani

Lo scorso aprile l’associazione culturale Bravi Ragazzi, con i Centri Diurni di Gemona, 
Venzone e Pontebba, gestiti dal Servizio Sociale dei comuni del Gemonese, Canal del 
Ferro e Val Canale (coordinato dall’Ass n.3 Alto Friuli), ha dato vita ad un progetto di 
stampo intergenerazionale chiamato TagGeneration.
Si è trattato di mantenere una collaborazione, già da tempo divenuta concreta, tra Bravi 
Ragazzi e l’area educativa dei servizi sociali.
Il progetto coinvolge una ventina di frequentatori dei Centri Diurni, anziani con discrete 
capacità motorie, nella disciplina artistica del Graffiti-Writing attraverso incontri e attività 
sia progettuali che operative.
Tra i mesi di aprile e maggio, i Bravi Ragazzi, hanno affiancato gli anziani nella realiz-
zazione di un murales secondo i soggetti voluti dalle sensibilità senili. Prima i Bravi Ra-
gazzi hanno presentato le loro attività, con annessa uscita sul territorio per ammirarne 
degli esempi. Poi, la fase di elaborazione delle idee e dei bozzetti ha coinvolto tutti gli 
anziani, arrivando alla conclusione di un’opera collettiva parallela a quella degli artisti 
ospiti, ovvero un nonno e un bambino presi per mano rivolti verso la “città del futuro” 
(dipinta sulla parete esterna della piscina di via Velden).
La creatività si conferma di nuovo come stimolo, ma anche come ponte comunicazio-
nale tra generazioni apparentemente all’opposto, favorendo l’idea di Arte Urbana come 
mezzo di riqualificazione territoriale e non come atto di vandalismo.
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TagGeneration
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I ragazzi del commissariato

Si incontrano nell’estate del 2011 mossi dalla comune passione per la musica e con
l’intento di arricchire le proprie serate. Iniziano suonando cover dei generi più disparati 
ma la tendenza comune li porta ben presto ad utilizzare il reggae come linguaggio 
musicale preponderante. I gusti musicali del gruppo sono molto eterogenei e questo si 
riflette sulla scelta delle cover poi, alimentati dal feeling creatosi durante le prove, inizia-
no a suonare brani propri, definendo pian piano la loro musica e creando uno stile che 
mescola reggae, blues, soul, dub e funky in un’unica frizzante pachanga.
Un gruppo un po’ acerbo, visto che gran parte dei componenti sono alla loro prima 
esperienza, ma carico di entusiasmo, ritmo, ironia, voglia di stare assieme e divertirsi.
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La Musica



Sisyphos - Alpine Reggae System

Dalla sua fondazione nell’anno 2002 la band altoatesina Sisyphos - Alpine Reggae Sy-
stem, al suo secondo mandato a Elementi Sotterranei, é costantemente impegnata a 
creare un proprio stile musicale mischiando diversi generi su uno sfondo reggae, tanto 
da vincere il Reggae Contest italiano nel 2013 e arrivare in finale a quello europeo.
Le cose piu importanti per questi otto ragazzi della cittadina di Vipiteno sono innanzitut-
to il divertimento e l’unità, creatasi negli anni, che non lascia spazio all’egoismo di una 
singola persona, ma che li porta a fondersi in un unico spirito. Cercando di trasmettere 
questi sentimenti e stati d’animo al pubblico, sperimentano e fondono stili sempre più 
diversi, per veicolare un messaggio di pace e fratellanza nei cuori delle persone.
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https://www.facebook.com/Sisyphosreggae


Zion Train

Gruppo dub inglese, Zion Train si forma nel 1988 ad Oxford come sound system grazie 
a Neil Perch, Ben Hamilton e Ajax Scott, ai quali nel 1990 si aggiungono Colin Cod e 
Dave Tench, dopo che il gruppo si è trasferito a Londra.
Nel 1992 si aggiunge il cantante Molara. I primi brani incisi sono i singoli “Power One” 
and “Power Two”, che agli inizi degli anni 90 diventano successi della scena dub. Nel 
1992 pubblicano il singolo “Follow Like Wolves” che, mischiando i generi Dub e Acid 
house li fa emergere come innovatori.
Al loro secondo album, “Natural Wonders of the World in Dub”, un successo nelle clas-
sifiche inglesi nel 1994, seguono altri EP.
Inoltre, pubblicano remix di brani di The Shamen, Afro Celt Sound System, Loop Guru, 
Kava Kava, Vibronics, Professor Skunk, Dub All Sense, Dubmatix e altri. Sin dal 1995, la 
loro etichetta discografica, Universal Egg, pubblica dischi in vinile e cd.
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SABATO 8 GIUGNO

dalle ore 15.00  alle ore 17.00
Street-art e writing - a cura di Macross
Workshop tenuto da Mattia Campo Dall’Orto. Writers dal 1997, dottore in Scienze In-
ternazionali e Diplomatiche, collabora con la Cattedra di Antropologia dell’Università 
di Trieste, conducendo ricerche sulle forme contemporanee di espressione e creatività 
nelle sub-culture urbane. Il laboratorio tratterà l’introduzione alle tecniche della Stre-
et-art e del Writing: capire l’aerosol art e disegnare un graffito.
Che cos’è il graffitismo: arte pubblica vs.azioni illegali/irresponsabili.

dalle 15.00 alle 17.00 
Costruiamo assieme l’Italia - a cura di Coop cons. Nordest  
Antonio Morittu educatore per Coop Consumatori Nordest. 
Costruiamo il nostro Paese, giovani e anziani, adulti e bambini. Creiamo un murales 
mettendo assieme i colori che preferiamo, le forme che ci piacciono di più, i materiali 
che ci ispirano. A coppie di due, per famiglia, sorelle e fratelli, collaboriamo per inven-
tare, costruire e colorare il pezzo che, aggiunto agli altri, sarà un pezzo dell’Italia di tutti 
noi.

dalle ore 17.30 alle 19.00
Senza voltare pagina: storie per pigri - a cura di Gelostellato
Incontro di microletteratura con letture di Raffaele Serafini / Dreteledrôs
Incontro con la microletteratura. Letture, suggerimenti e curiosità sulla narrativa breve 
ai tempi del web. Istruzioni per scrivere e apprezzare storie che non sono capaci di ri-
empire una pagina. Lettura dei racconti brevi di autori conosciuti o emergenti, in italiano
soprattutto, ma anche in inglese.
Rinviato a data da destinarsi.
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I Laboratori 

http://www.macross.it/
http://www.coopnordest.com/
http://www.coopnordest.com/
http://www.dreteledros.net/www.dreteledros.net/Benvenuti.html
http://www.dreteledros.net/www.dreteledros.net/Benvenuti.html
http://www.dreteledros.net/www.dreteledros.net/Benvenuti.html
http://www.coopnordest.com/
http://ilblogdigelo.blogspot.it/


DOMENICA 9 GIUGNO

durante la mattina
Animazione Bimbi - a cura di Econoise
EcoNoise è il nome che un gruppo libero di ragazzi, attivo nel volontariato e nella pro-
mozione della cittadinanza attiva, ha voluto darsi. La missione è quella di promuovere la 
cittadinanza attiva, creare un punto di ritrovo e di riferimento per i giovani, promuovere
iniziative di volontariato.

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
Ortoriciclaggio: le piante che non ti aspetti - a cura di Federica Moro
Laboratorio di riciclaggio creativo
Non serve un giardino per avere un orto, bastano anche vasi improvvisati e contenitori
riciclati per creare un meraviglioso orto da cucina o da terrazzo.

dalle ore 15.00 alle ore 17.00  
Giù dal palco - a cura di Dreteledrôs e Gruppo Special
Laboratorio di espressività teatrale  
Teatro senza parole: movimento corporeo e movimento espressivo accompagnati dalla
musica e da giochi di voce. Esercizi teatrali di base per tutte le età!

durante il pomeriggio 
Guerilla Stencil!! - a cura di Bravi Ragazzi
Zona espressione libera
Crea la tua maglietta con stencil e bomboletta! Svuota armadi e cantine e ridai vita ai
vecchi oggetti!

25

I Laboratori 



Grazie al supporto del Comune di Gemona del Friuli e della Piscina Atlantis, Elementi 
Sotterranei può godere della distanza minima che intercorre tra la hall of fame e l’area 
concerti.
Infatti, i writers ospiti, che già dalle 10 del mattino inizieranno la loro performance, sa-
ranno presenti in via Velden, dipingendo proprio la lunga murata (10x6 mt quadrati 
circa) della Piscina Atlantis. A disposizione di Elementi Sotterranei c’è anche l’ampia 
sala convegni della struttura, così i laboratori e i workshop potranno svolgersi anche 
in caso di pioggia. Quattrocento sono invece i metri quadrati a disposizione degli 
artisti che, coordinati da Etnik, daranno vita a una murata uniforme dedicata al tema 
GENEReAZIONI.
La palestra I.S.I.S. “D’Aronco”, di fronte alla piscina, sarà sede di musica e chioschi, 
diventando lo spazio di Elementi Sotterranei, dall’aperitivo fino a notte inoltrata.
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I Luoghi

http://goo.gl/maps/0rfDX


Il soggetto dell’ottava edizione di Elementi Sotterranei prende spunto dall’incisione di 
Escher, raffigurante due mani che si disegnano a vicenda.
La rivisitazione fatta dagli artisti Scarpa (Italia) e Malakkai (Spagna) esprime nella sua 
totalità la tematica di Elementi Sotterranei 2013, riassunta nella parola GENEReAZIONI: 
una mano anziana che brandisce un pennello e una mano giovane armata di spray, si 
danno vita a vicenda, mettendo sullo stesso piano generazioni diverse che si confron-
tano e si completano.
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La Grafica

http://www.studio-venturini.com/
http://www.malakkai.es/
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L’associazione culturale Bravi Ragazzi, attraverso il Festival Elementi Sotterranei, si 
pone diversi obiettivi, il primo tra tutti è quello di far conoscere e apprezzare il valore di 
una forma d’espressione giovanile quale l’arte urbana, street-art o graffiti-writing, spes-
so confusa con il vandalismo.
Vuole promuovere la cooperazione tra gli artisti presenti al festival nella realizzazione 
delle opere, al fine di ottenere un risultato di alta qualità visiva ma soprattutto per favo-
rire lo scambio di diversi punti di vista legati alla tecnica e alle idee, quasi a proporre 
un dibattito aperto di fronte a un muro, come matrice e supporto di un salotto culturale.
Gemona del Friuli è strettamente legata al terremoto del 6 maggio 1976, la sua ricostru-
zione ha visto cemento armato grigio e possente fuori dalle porte del centro cittadino. I 
Bravi Ragazzi puntano alla decorazione urbana della Gemona ricostruita e alla riquali-
ficazione e valorizzazione di alcune delle aree degradate.
Dal 2006, i soci dell’Associazione stimolano, specialmente tra i giovani, discussioni su 
tematiche di particolare rilevanza sociale, ambientale e di attualità in modo tale da mi-
gliorare e intensificare, in una logica di cittadinanza attiva, i rapporti tra gruppi, artisti e 
associazioni presenti sul territorio.
Il traguardo, nel futuro, sarà quello di affermare il Festival Elementi Sotterranei quale 
punto di riferimento nel panorama delle arti urbane italiano e internazionale.
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Associazione Culturale Bravi Ragazzi
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Un eccezionale murales collettivo sul tema dell’acqua è stato realizzato a Udine il 21 
marzo 2013 dai Bravi Ragazzi, sul piazzale esterno al Polo Scientifico dell’Università 
degli Studi di Udine, Sede dei Rizzi. Nello stesso giorno, sempre all’Università di Udine, 
giovani di tutta Italia si sono incontrati al Forum Europeo dei Giovani per l’Acqua.
In occasione dell’Anno Internazionale per la cooperazione per l’Acqua e della Giornata 
mondiale dell’acqua, che si celebra in tutto il mondo il 22 marzo, Udine è stata al centro 
di una serie di iniziative di rilievo internazionale promosse sul tema da CeVI – Centro di 
Volontariato Internazionale – e Associazione studentesca NeoAteneo.
I writers selezionati per la realizzazione dell’opera sono stati cinque tra i più importanti 
artisti urbani europei: dalla Spagna Malakkai, dalla Francia l’italo francese Zone One, 
dall’Italia Paolo Brasa, Scarpa e Kerotoo: gli artisti europei hanno lavorato per 8 giorni 
contribuendo a realizzare uno dei murales più significativi d’Europa sul tema dell’acqua.
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World Water Day

http://www.elementisotterranei.net/european-writers-for-world-water-day_udine/
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Anche l’associazione Bravi Ragazzi era tra quelle che hanno partecipato alla straordi-
naria iniziativa che ha coinvolto, in maniera travolgente, tutto il Friuli Venezia Giulia.
Stiamo parlando del progetto “Palazzo conTemporaneo, 2043 qui”, realizzato dal Comi-
tato U.P.I.M. (acronimo che sta per “Udine Prova a Immaginarti Migliore”) ha coinvolto 
per un mese più di venti realtà culturali della regione, facendole collaborare gomito a 
gomito, per dimostrare come uno spazio privato prima occupato da locali commercia-
li - il palazzo cosiddetto “Upim”, a Udine - potesse diventare un’officina per la ricerca 
artistica contemporanea del nostro territorio.
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Palazzo conTemporaneo

http://www.elementisotterranei.net/intervento-bravi-ragazzi-a-palazzo-contemporaneo/
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In vista di ELEMENTI SOTTERRANEI 2013, il Festival di arti urbane in programma a 
Gemona dal 7 al 9 giugno, l’Associazione Bravi Ragazzi ha scelto di stupire milioni di 
visitatori del Città Fiera con ELEMENTI IN CENTRO.
In programma il 16 e 17 maggio, l’iniziativa è stata sostenuta da quello che oltre a esse-
re il più grande centro commerciale della regione si dimostra sempre più una struttura 
che vive sul territorio, e intende valorizzare un’espressione artistica troppo spesso con-
fusa con il vandalismo, ovvero il Graffiti-writing.
In questo senso, i Bravi Ragazzi renderanno uniche le tre pareti agli ingressi dei tre 
parcheggi coperti, collegati direttamente alla struttura del Città Fiera.
“Armati” delle bombolette offerte dalla Kolor e ispirati da tematiche ambientali, i ge-
monesi Kerotoo, Done e Scarpa, saranno sostenuti nelle realizzazioni da “writers” se-
lezionati tra i partecipanti delle passate edizioni del Festival Elementi Sotterranei, in 
particolare da Telmo Miel (dall’Olanda), Dado (da Bologna), Made (da Padova), Shine, 
Rikro e Gatto (da Milano).

Elementi In Centro

http://www.elementisotterranei.net/elementi-in-centro/
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