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Le M u r a di ... Noi oggi
Progetto di mappatura
non ortodossa delle mura

che ci UNISCONO, che ci SEPARANO,
che CI CAMBIANO
MURO : struttura verticale di materiali

MURA : agglomerato di muri

vari, sovrapposti ordinatamente con o senza
leganti o agglomeranti, in cui l'altezza e la
lunghezza prevalgono sullo spessore, con
funzione portante o divisoria

uniti , esterni, alti e robusti.

M

ura di

COLLOCAZIONE

asa

Intorno a noi fin da quando veniamo al mondo.
"Dove la vita comincia e l'amore non ha mai fine…»

FORMA

VARIA (meglio se solida), genericamente proporzionata alla propria
capacità economica e -c’è chi dice –strettamente collegata alla qualità
della vita. Per altri la forma delle MURA di Casa risulta IRRILEVANTE,
L’IMPORTANTE sono le persone con cui decidi di condividerle.

SCOPO

DIFESA e PROTEZIONE. Fin dalle sue origini l’uomo (come la maggior
parte degli animali) ha sentito l’istinto naturale di costruirsi un riparo
chiuso difendere se stesso e le proprie cose dal mondo esterno.
Le mura di casa sono l'unico posto dove puoi essere te stesso senza che
nessuno ti giudichi per come sei o per quello che fai.

Ieri e Oggi

LIVELLO ENERGETICO

C

«La casa è il proprio regno». Tutti gli esseri umani sembrano aspirare a
possedere mura solide e di proprietà. In passato, il primo scopo era
difendere gli esseri umani da agenti atmosferici e da animali selvatici.
Oggi sembrano soprattutto essere un rifugio accogliente nel quale
riposarsi, allontanandosi dal mondo e dagli altri.
.

“Alla fine ogni viaggiatore è sempre diretto a casa”

LIVELLO INCALCOLABILE
Qualunque sia : sembra essere NATURALE ,
INEVITABILE e IRRINUNCIABILE

(Nicole Vasseler)

Sopra ci scriverei …

Casa mia casa mia per piccina che tu sia…

M

ura

COLLOCAZIONE

LIVELLO ENERGETICO

In tutto il mondo. Di recente soprattutto nei PAESI EUROPEI.

FORMA

Forma Varia, Altezza varia, in genere fatti di reti metalliche ,
cemento, mattoni, sormontati da filo spinato.

SCOPO

FERMARE la migrazione causata dalle guerre . Testimoniano
l’IMPOSSIBILITA’ / INCAPACITA’ di OSPITARE / SOCCORRERE cosi
tante persone . Nonostante tutto i migranti riescono talvolta ad
oltrepassare questi sbarramenti. I Soldati armati non aprono il fuoco
sanno che difronte non hanno gente pericolosa, ma solo disperata.

Ieri e Oggi

ALTO.
In passato ne avevamo costruiti
alcuni di questo tipo di muri. Ma
avevamo anche imparato ad
abbatterli. Erigerne oggi, così tanti,
di nuovi è un segno molto triste e
preoccupante.

Anti–migranti

Sopra ci scriverei …

Spuntati come funghi negli ultimi anni nei PAESI EUROPEI dove c’è
una forte migrazione. Sono TUTTORA in COSTRUZIONE

Angelo J.
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COLLOCAZIONE

LIVELLO ENERGETICO

FORMA

ALTO
Sono la testimonianza
fisica di un‘enorme
distanza fra mondo
occidentale e mondo
arabo-islamico

p a r t h e i d,

I

sraele

Tulkarem, CISGIORDANIA .
Edificato nella Primavera del 2002

Barriera alta 8 m, lunga 750 Km, costituita : lastre di cemento, fossati,
filo spinato , recinzione elettrificata, torri di controllo, sensori elettronici,
sistemi di rilevazione termica, telecamere, torrette per cecchini e strade
per le vetture di pattuglia.

SCOPO

Funzione di sicurezza tramite CONTROLLO delle persone che
entrano nei territori al fine di impedire atti terroristici (soprattutto
ad opera di terroristi palestinesi o filo-palestinesi), come accaduto
nei primi anni 2000.

Ieri e Oggi

Nato per garantire sicurezza, oggi crea una netta separazione tra
ebrei e arabi palestinesi. In passato questi due popoli convivevano
pacificante, allora era difficile immaginare che gli Israeliani
avrebbero percepito i palestinesi come nemici terroristi.

« Many small people, who in many small places do
many small things, that can alter the face of the world »
Sopra ci scriverei …

Anna Dentella

M

ura di

COLLOCAZIONE

abilonia

Iraq, rive dell’'Eufrate ,circa 80 km a sud di Baghdad
590 a.c. Oggi alcune parti (Porta di ISHTAR) sono state
«ricollocate» al Museo di BERLINO.

FORMA

Cerchia esterna di mura della città di Babilonia . Lunghe oltre 15
km e spesse più di 8 m; dietro a quelle principali vi erano cerchi di
mura più piccole. Fornite di OTTO enormi PORTE e 250 torri

SCOPO

DIFESA. il proprio sapere dall’ignoranza esterna

Ieri e Oggi

LIVELLO ENERGETICO

B

Medio
Testimonianza gloriosa di una
antica cultura. La loro PORTA è uno
dei gioielli dei musei di Berlino .

Un tempo inserite fra le sette meraviglie del mondo da Antipatro,
per quanto fossero in grado di respingere ogni attacco diretto,Ciro
il Grande riuscì a penetrarle di nascosto con un sotterfugio.
Tuttavia, a dimostrazione della loro resistenza, buona parte delle
antiche mura esiste ancora. Saddam Hussein nel 1983 iniziò un
progetto di ricostruzione e restauro ma il progetto rimase in
sospeso

Beatrice A.
Chiara C.
Sopra ci scriverei …
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FORMA

SCOPO

LIVELLO ENERGETICO

Ieri e Oggi

ALTO
Splendido esempio di «conversione dei
segni»: da elemento di CHIUSURA del luogo
a simbolo di invito a CONDIVIDERE la
bellezza del luogo.

Sopra ci scriverei …

B

erga mo

Bergamo. Lombardia, Italia
Lunghezza 6’200 metri
Altezza fino a 50 metri
1561 e ultimate nel 1588

Un recinto di pietra, alto fino 50 metri, lungo 6.200 metri , costituito
da spazi esterni e sotterranei e quattro porte di accesso.
DIFESA degli interessi VENEZIANI dagli attacchi del Ducato di
Milano e Francia. Punto strategico per il commercio. Nella parte
alta la Rocca permette la supervisione di tutta la città bassa.
Non sono mai state utilizzate per scopi militari. Costruite per sancire il
dominio veneziano in terra bergamasca oggi sono uno dei SIMBOLI
più amati dai Bergamaschi. Da elemento di CHIUSURA e DIFESA
sono diventate una gigantesca isola pedonale, dove incontrarsi per
ammirare la bellezza della città. Oggi le mura sono al centro di in un
contesto turistico in grande sviluppo , possibile PORTA APERTA verso il
mondo grazie anche ad un progetto UNESCO.

M

uro di

erlino

COLLOCAZIONE

Berlino. Germania, Europa.
Lunghezza del muro di calcestruzzo 106 km, lunghezza di altri impianti
fortificati con filo spinato 127,5 km.
Nato nel 1961 e vissuto 28 anni.

FORMA

Inizialmente fu barriera di filo spinato di oltre 150 chilometri tirata su in
una notte, poi divenne un muro in mattoni e cemento sempre più alto e
invalicabile. La sua VERA FORMA assomiglia di fatto alla cicatrice di
una ferita inflitta nella carne di chi in quella città ha vissuto.

SCOPO

LIMITARE LA LIBERTA’ .Eretto dal governo comunista DDR di Berlino
EST per proteggere la popolazione dal ‘FASCISMO (FASCINO ?)’ della
parte Ovest . Di fatto, viene creato per impedire agli abitanti di BerlinoEst di migrare ad Ovest dove il futuro appariva più libero e ed
economicamente più attraente.

Ieri e Oggi

LIVELLO ENERGETICO

B

PACIFICAMENTE sgretolato dall’inarrestabile desiderio di LIBERTA’.
Fu abbattuto da una ciurma coraggiosa di cittadini (giovani, donne,
soldati stessi) che distrussero questa sorta di carcere a cielo aperto,
guidati dalla voglia di vivere una VITA LIBERA.

L’amore abbraccia ciò che un confine divide

MOLTO ALTO
Simbolo universale di VITTORIA
pacifica del DIRITTO alla LIBERTA’
sull’OPPRESSIONE:

Beatrice A.

Sopra ci scriverei …

Decicato a chi non teme i muri
perché sa di poterli abbattere.

Claudia B.
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LIVELLO ENERGETICO

COLLOCAZIONE Posto sul colle di Brusaporto, Bergamo. ITALIA
Edificato intorno al XII secolo e misura 35 metri di lunghezza.

FORMA

Muraglione in arenaria sulla sommità del MIO PAESE.
Misura 35 metri di lunghezza.

SCOPO

Costruito per il volere della famiglia Guelfa chiamata Rivola, in
posizione strategica poiché domina su tutto il territorio
sottostante.

Ieri e Oggi

Venne distrutto nel 1380 durante una battaglia contro la
fazione Ghibellina. Restaurate più volte nel tempo le mura
sono arrivate fino ad oggi trasformandosi in parco pubblico e
divenendo in un elemento identitario forte e luogo di piacevole
di incontro e socializzazione.

Per me, ALTO..

Sopra ci scriverei …
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C

arcere

OVUNQUE, sin dal giorno in cui la società organizzata, per
salvaguardare la pace e la sicurezza sociale, stabiliva
di isolare dalla collettività coloro che avevano violato le regole
costituite.

FORMA

Variabile per forma e costituzione , può essere di spesse ed alte mura di
cemento oppure di esili, fredde sbarre di acciaio.

SCOPO

Proteggere i BUONI dai CATTIVI e i CATTIVI dalla vendetta dei BUONI.

LIVELLO ENERGETICO

Ieri e Oggi

Livello medio in quando influenzano
la società, il singolo detenuto, ma
anche l’intero nucleo famigliare del
membro coinvolto.

In tempi remoti, la prigione, o meglio la detenzione, era solo un
passaggio temporaneo nell’attesa dell’applicazione della pena
reale.Oggi, invece, sono diventate la pena stessa.

M
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A

latri.

Centro storico di Alatri. Lazio . Italia
Risalenti secondo alcuni studi al 500 a.C. ma non si ha alcuna certezza.

FORMA

Con il loro perimetro descrivono un’area trapezoidale con una
superficie di 19 000 m² . Materiale: megaliti polimorfici fatti
combaciare perfettamente ad incastro senza l’ausilio di calce o
cementi. Si diche che sia nata da un raggio di sole e che la sua forma
rispecchi la costellazione dei Gemelli

SCOPO

DIFESA. Ma anche creare una connessione archeo-astronomica fra
CIELO e TERRA. La leggenda vuole che siano state edificate dai
CICLOPI e che la loro forma replichi sulla terra il disegno celeste
formato dalla costellazione dei Gemelli al solstizio d’estate.

Ieri e Oggi

LIVELLO ENERGETICO

ic lopiche di

MEDIO
Testimonianza tangibile della capacità
dell’uomo di pensare e costruire in grande
guardando il cielo.
Sopra ci scriverei …

Nel corso dei secoli il sito è stato più volte modificato .
Oggi le mura restaurate, sono perfettamente conservate.

M

uraglia

Altezza variabile (dai 6 ai 10 m) . Intervallata da numerose torrette di
avvistamento in passato utilizzate come posti di controllo. Ricoperta
esternamente da mattoni, piastrelle e calce, mentre internamente da
ghiaia e terra. E’ l’unico manufatto umano che si distingue ad occhio
nudo dallo spazio

FORMA

DIFESA CULTURALE ed ECONOMICA.
Creare una barriera tra la Cina e il resto del mondo e difendersi dai
tentativi di invasione da parte degli Xiungo

SCOPO

LIVELLO ENERGETICO

inese

Cina, dalla provincia di Gunsu fino a Lianing.
Lunghezza di 6350 Km
III Secolo a.c

COLLOCAZIONE

Ieri e Oggi

C

Costruita per separare e salvaguardare la cultura orientale dagli influssi di
altre culture oggi è luogo d’incontro formidabile per il turismo mondiale.
Nel 1988 Marina Abramivic e Ulay la percorsero in solitaria dai due
estremi opposti, lui dal deserto del Gobi e lei dal Mar Giallo. Incontratisi al
centro, si abbracciarono e si dissero addio accettando e sancendo la fine
del loro amore. Titolo della performance : THE LOVERS

MEDIO
Testimonianza tangibile della capacità
dell’uomo di pensare e costruire in grande
guardano in alto
Sopra ci scriverei …
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ALTO.
Perché sono all’origine della maggior parte
delle incomprensioni e delle distanze..
Perché sono in mezzo a noi , sono dentro di
noi e spesso non le vediamo.

D

i v e r s i t a’

Fuori, quando esco da casa, ma anche dentro di me.

FORMA

Multiformi. Quelle più facili da abbattere sono di natura architettonica.
Quelle più insidiose sono di natura psicologica e sono : CONVINZIONI,
PAURE che danno forma ad ESCLUSIONI, ISOLAMENTI , paura di
sentirsi sbagliati.

SCOPO

DIFESA di chi si sente normale da chi giudica diverso, difesa da ciò che
non si conosce;
PROTEZIONE dal giudizio di chi si sente superiore.

Ieri e Oggi

Quando mi sento accolta, delle mura cadono, ma ce ne sono altre
che crescono ogni volta che mi sento esclusa.
Altre mura le costruisco io quando ho paura di provare a fare le cose
in modo diverso da come le fanno gli altri.

Sopra ci scriverei …
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LIVELLO ENERGETICO

e n t i l e z z a

Iran del Nord, Mashad

FORMA

Mattone semplice ricoperto da una mano di vernice , costituito da
GENEROSITA’ che prende la forma di filo metallico ripiegato e , in
maniera variabile, «REGALI» cioè vestiti e scarpe usate.

SCOPO

AIUTARE coloro che non possono vivere una vita dignitosa.

Ieri e Oggi

LIVELLO MEDIO
Muro che ci ricorda che possiamo
tutti fare qualcosa per l’altro.
Qualcosa per rendere il mondo
migliore.

G

Sopra ci scriverei …

Da elemento che chiude, separa e distingue a SIMBOLO ALLEGRO
che fa capire - a chi si sente abbandonato nell’indifferenza che non
è solo al mondo. Questo muro dice che c’è ancora speranza per gli
uomini, perché per fortuna c’è chi crede nella solidarietà e lo
dimostra con piccoli gesti realizzabili da tutti.

M
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ioco…

Campi da gioco

FORMA

In genere LINEARE … fatta da Mani, piedi, corpo … Dipende dal
GIOCO.

SCOPO

DIFESA per VINCERE.

Ieri e Oggi

LIVELLO ENERGETICO

G

MEDIO BASSO.
Ma potenzialmente MOLTO ALTO
L’unico rischio è divertirsi
imparando .
Sopra ci scriverei …

Strategia fondamentale da sempre presente attuata nei giochi
di ogni tempo. Elemento capace di UNIRE FORMIDABILMENTE
i componenti di una squadra per un OBIETTIVO COMUNE.
Ad esempio il muro nella pallavolo è utilizzato per respingere la
palla nel campo avversario. Può essere effettuato da un
giocatore ,fino ad un numero di tre giocatori e funziona solo se si
è veramente affiatati insieme.

M

ura di

COLLOCAZIONE

omme

Seattle, stato di Washington. Stati Uniti

FORMA

Lungo 15m, alto 4,5m, formato da due pareti parallele entrambe
della stessa lunghezza, una di fronte all’altra

SCOPO

DIVERTIMENTO COLLETTIVO . E’ la dimostrazione creativa di
come una «cosa» solitamente mal vista , come una gomma da
masticare usata, possa diventare esteticamente interessante ed
attraente.

Ieri e Oggi

LIVELLO ENERGETICO

G

MEDIO BASSO.
Un gioco divertente per provare a
vedere le cose in modo diverso.
Sopra ci scriverei …

Iniziate per gioco , sono diventate-, grazie ai moltissimi spontanei
contributi , una colorata un’istallazione collettiva , oggi sorta di
attrazione turistica.

Mura

d‘

Informazione

COLLOCAZIONE IMPRECISA. Tutto il mondo dove sono diffusi i mass media

LIVELLO ENERGETICO

Giornali, radio e televisioni

MEDIO
Nonostante la libertà e la molteplicità dei canali
d’informazione, la pigrizia intellettuale e la forte
concentrazione di alcuni poteri economici e politici,
Rende questo tipo di muri ancora potenzialmente
pericolosi.

FORMA

COMUNICAZIONI MULTIFORMI tramite Immagini, notizie
verbali, scritte e sonore,

SCOPO

Alterare e censuare in vario modo le notizie in modo da non
creare danno a organismi “potenti” , al fine di esercitare un
maggiore controllo sulla massa e orientarne i pensieri in
ambito politico, economico e morale.

Ieri e Oggi

Nato con la nascita dei giornali e quindi con la nascita
dell’informazione, con gli anni si è sviluppato per mezzo di
nuovi media quali la radio e la televisione. Con l’avvento di
Internet però si ha avuto la possibilità di reperire informazioni
in modo indipendente, al di fuori di ogni controllo,
distaccandosi da reti televisive e giornali controllati da poteri
politici o economici.

La verità è la cosa più preziosa che
abbiamo, economizziamola. (Mark
Twain)
Sopra ci scriverei …

Christian Lapio
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LIVELLO ENERGETICO

ennon

Praga, Piazza del Gran Priorato. REPUBBLICA CECA

FORMA

Cemento e colore. Semplice muro della città che alcuni writers negli
anni ‘80 cominciarono a ricoprire di frasi e immagini prese dalle
canzoni di Jhon Lenon.

SCOPO

SIMBOLO di PACE e LIBERTA’ per la popolazione e per i giovani che
tutt’oggi lo ricoprono con frasi e graffiti ispirati a Lennon.

Ieri e Oggi

MEDIO
Simbolo di RESISTENZA. Afferma
continuamente il diritto
d’espressione e la volontà di
ribadire gli ideali di Pace e Amore

L

Sopra ci scriverei …

Nel 1988 il regime comunista tentò di cancellarlo imbiancandolo, ma
ogni volta che veniva imbiancato, dopo pochi giorni ricomparivano
nuove scritte e disegni. Oggi il muro continua a diffondere il suo
messaggio di resistenza in nome della pace, dell’ amore e della
fratellanza. Nel 2014 il muro venne imbiancato nuovamente e
“modificato” con la scritta ”The WALL is over ’’ in memoria della caduta
del Muro di Berlino. La nuova scritta che ancora oggi si può leggere è
“the WAR is over ’’.

M
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COLLOCAZIONE

FORMA
SCOPO

LIVELLO ENERGETICO

Ieri e Oggi

ALTO
Un MURO di cui si parla poco e che
invece testimonia l’esistenza di un
mondo poco giusto nel quale
cerchiamo di aumentare le distanze
invece che avvicinarle.

Sopra ci scriverei …

L

ima

Lima, Perù.
Dalla periferia al centro della città. Iniziato negli anni ‘80.
Concluso pochi anni fa con gli ultimi ampliamenti.
10 chilometri di lunghezza.
Imponente e impossibile da valicare.
DIVIDERE e PROTEGGERE il quartiere ricco, dalla violenza e dalla
bruttura di quello povero.
Chiamato anche muro della vergogna perché ha il compito di
RIMARCARE differenze VEGOGNOSE che dovremmo cerare di
eliminare .
Chiamato anche muro della vergogna perché ha il compito di
RIMARCARE differenze VEGOGNOSE che dovremmo cerare di
eliminare .Inizialmente ebbe lo scopo di fermare le persone che
dalla campagna accorrevano in città. Ampliato negli ultimi anni per
evitare ulteriori intrusioni INDESIDERATE da parte degli abitanti del
quartiere povero verso i quartieri ricchi..

Lorenzo B.

M
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FORMA

SCOPO

Difensivo

Ieri e Oggi

LIVELLO ENERGETICO

ucca

Lucca, Toscana, Italia.
Costruite intorno al 1504 e concluse nel 1648
.
Realizzate in perfetta simbiosi con la vegetazione. Considerata
un’opera di ingegneria naturalistica con andamento non rettilineo.
Composte in pietra bianca e da terrapieni alberati che svolgono
l’importante funzione idrologica dì drenare il terreno
salvaguardandolo dagli slittamenti.

COLLOCAZIONE

Medio alto. Esempio riuscito
di un elemento, che
cambiando di segno, non ha
mai tradito la sua
«vera natura»

L

Sopra ci scriverei …

Poco utilizzate per la loro funzione difensiva, oggi sono un giardino
pubblico molto frequentato nel tempo libero e per le attività
sportive. E’ un forte segno di identità culturale e straordinario
contenitore della memoria storica del terreno.

M

ura
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M
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LIVELLO ENERGETICO

COLLOCAZIONE Malpensata . Bergamo. Italia.
2014, tutt’ora in crescita.

MEDIO.
Perché è un muro che ci fa
incontrare gli sguardi dipinti di
persone vere che vivono nel mondo
insieme a noi.

FORMA

Volti di abitanti del quartiere riprodotti con Bombolette spray,
su muro di pietre e cemento .

SCOPO

Rendere il quartiere CASA di chi lo abita.

Anna Laura R.
Sopra ci scriverei …

M ura
COLLOCAZIONE

LIVELLO ENERGETICO

Marrakech

Marrakech, Marocco.
Le mura che circondano la Medina sono state costruite nel 1126. La
muraglia originale venne edficata dall’almoravide Ali Ben
Youssef(dinastia proveniente dal Sahara che regnò in Marocco e
sulla Spagna islamica tra la fine del XI e gli inizi del XII secolo).

FORMA

Le mura sono costruite interamente in pisé, tecnica secolare (VII°
secolo A.C). che prevede l’unione di sabbia, terra, calce, paglia e
pigmenti naturali che dona il il tipico «rouge Marrakech».
Alte 9 m. larghe 2 m. lunghe 19 km. Originariamente costituite da
200 torri con 20 porte d’ accesso.

SCOPO

Proteggere la città dagli attacchi nemici e difendere la religione
islamica.

Ieri e Oggi

Medio.
Riferito alla qualità dell’Impatto visivo che
trasme un senso di grande potenza.
Quando si arriva in prossimità di queste mura , ci
si sente piccoli in confronto.

di

Le tracce almoravidi delle mura sono state distrutte in tutta la parte
sud. Dal XVIII° secolo furono regolarmente restaurate e attualmente
i lavori di recupero sono concentrati nella zona di Bab Aîlen.

M

ura

M
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LIVELLO ENERGETICO

Situati nella mente umana sono da sempre radicati nelle
convinzioni

FORMA

I suoi mattoni sono pregiudizi e disuguaglianze cementificati dalla
paura del diverso

SCOPO

Li creiamo per proteggerci dal diverso.
Spesso sono l’effetto di un etichettamento superficiale

Ieri e Oggi

Molto Alto:
Condiziona il nostro modo di vivere,
il nostro modo di pensare e
scegliere perché si sono impiantate
in noi

entali

Sopra ci scriverei …

Si trasformano, cambiano, evolvono di continuo, sono barriere
infinite che crescono con noi nel tempo e nello spazio.
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M

inas

T

irith

Letteraria: Terra di Mezzo , GONDOR
edificate dalla penna di J.R.R. Tolkien
nel « Il signore degli anelli». 1973

FORMA

… bellissima . 700 piedi di altezza e 4000 piedi di lunghezza.
Costruite con più di 2 milioni di tonnellate di pietra le Mura
Bianche sono la testimonianza della potenza
dell’immaginazione umana.

SCOPO

Farci sognare e difendere i sette livelli della città dagli
immensi eserciti di Mordor.

Ieri e Oggi

LIVELLO ENERGETICO

di

Sono sorte durante la Prima Era. Per sempre tra noi, fra le
pagine del libro, sugli schermi in ogni città.

MEDIO BASSO.
Invito all’immaginazione
Sopra ci scriverei… …

M

uro del

FORMA

lungo circa 19 m, realizzato con massicci blocchi di pietra bianca
estratti dalle cave di Gerusalemme.
CONNETTRCI AL DIVINO. Il muro del Pianto è ciò che rimane
dell’antico tempio di Gerusalemme distrutto dai romani. Gli ebrei
credono che Dio stesso abbia protetto questo resto di muro e che la
sua presenza potente in questo sito. Così vi si recano a piangere, a
sfogare le proprie paure e ad invocare l’aiuto divino.

LIVELLO ENERGETICO

Ieri e Oggi

MEDIO
Medio per la sua capacità di aiutare
e dare speranza . E’ l’esempio di un
muro che invece di dividere, unisce
nella spiritualità.

ianto

Monte Moriah, Gerusalemme, Israele.

COLLOCAZIONE

SCOPO

P

Sopra ci scriverei …

Ieri era l’antico tempio di Gerusalemme voluto da Erode il Grande. La
sua distruzione ha significato per il popolo ebraico l’inizio della diaspora
e la perdita del più importante luogo di culto.
Oggi è un luogo di speranza con miriadi di fessure in cui i credenti
ripongono le loro preghiere.

M

uro

P

COLLOCAZIONE

Si trova nella parte più sensibile e profonda dell'uomo.
Scoperto soltanto negli ultimi tempi, ma presente nell'individuo fin dalla
sua nascita.

FORMA

Muro alto quanto la diffidenza che nutriamo nei confronti dell’atro.
I mattoni che lo compongono si chiamano PAURA, INQUIETUDINE,
SFIDUCIA NEGLI ALTRI.

SCOPO

Protezione del nostro io dall'incomprensione degli altri
e occultamento a noi stessi e delle nostre sfaccettature.

Ieri e Oggi

ENERGETICO
LIVELLOENERGETICO
LIVELLO

sicologico

ALTO
Muro presente nella maggior parte delle
persone in forme differenti.
Tal volta estremamente resistente agli urti
e nel tempo
Sopra ci scriverei …

Barriera poco considerata in passato, intesa più come ottusità o pigrizia
mentale. Oggi è riconosciuto come un disagio pericoloso, fonte di
dolore e d’isolamento. Forza, coraggio, capacità di aprirsi e di fidarsi
chiedendo aiuto agli altri sono le uniche armi capaci di abbatterlo.

M

ura

da

COLLOCAZIONE

Scalare

In qualunque luogo l’uomo voglia sfidare la natura e se
stesso.

FORMA

elemento verticale di materiale vario (pietra, ghiaccio,
vetro) su cui ci si può arrampicare sfidando le leggi di
gravità e il nostro stesso peso.

SCOPO

SFIDA contro se stessi, piacere e soddisfazione nel
raggiungere l’obbiettivo che ci si è posti, dimostrando a se
stessi di poter superare i propri limiti .

LIVELLO ENERGETICO

Ieri e Oggi

MEDIO.
Capacità di interagire con la natura
per ottenere benessere personale
grazie alla consapevolezza della
propria forza di volontà.

Sopra ci scriverei …

Per SPORT e per PASSIONE è un elemento che accompagna da
sempre l’esperienza dell’uomo su questa terra e che a volte ne ha
determinato anche la fine...

Se tutti quanti noi ci impegnassimo davvero
a scalare i nostri MURI,
il mondo sarebbe un luogo meraviglioso
VALE E.

M

ura

S

LIVELLO ENERGETICO

COLLOCAZIONE

BASSO.
Furono molto utili ai tempi in cui
vennero costruite ma ormai sono
soltanto un bene culturale non
particolarmente considerato.

erviane

Roma. Lazio. Italia.
Circa 7 km di lunghezza
Fatte costruire da Tarquinio Prisco nel VI secolo a.C.

FORMA

Cinta muraria di almeno 7 km, in blocchi squadrati . Su questa
struttura si apriva, probabilmente, una porta per ogni altura.

SCOPO

Protezione della città. Le mura Serviane protessero Roma per più
di 150 anni, almeno fino alla disastrosa invasione dei Galli del 390
a.C., dopo la quale le mura vennero riedificate ricalcando,
probabilmente, il tracciato antico.

Ieri e Oggi

Le prime difese unitarie di Roma erano rappresentate da un
massiccio terrapieno costruito nelle zone più esposte della città. Le
mura in tufo di cui vediamo oggi i resti sono in realtà il frutto della
ricostruzione del periodo repubblicano lungo lo stesso tracciato.

Sopra ci scriverei …

“ Nessun muro è inutile perché non si può fare a meno
delle convenzioni,.
ESPORSI senza difese è TROPPO PERICOLOSO.
Se non siamo liberi di essere sinceri, è meglio saperci
proteggere”
Scarpellini Sharon

M ura di Romeo e Giulietta
COLLOCAZIONE

FORMA

Facciata in mattoni a vista con un portale in stile gotico, finestre
trilobate e il famoso balcone. Ostacolo verticale che solo l’amore, la
passione, la speranza hanno saputo superare.

SCOPO

Nelle intenzioni dell’autore è il l simbolo degli ostacoli che ci separano
dal vivere una vita piena , vera. Ostacoli che possiamo superare se
crediamo nei nostri sentimenti..

LIVELLO ENERGETICO

Ieri e Oggi

ALTO:
chi sa farsi affascinare dalla poesia capisce
l’importanza di un muro inesistente:
RENDERE INVINCIBILE L’AMORE che
tutti sognano

Nella poesia delle parole di William Shakespeare
Collocazione temporale : ETERNA e indissolubile
Geograficamente identificate a VERONA città.

Sopra ci scriverei …

Da sempre e per sempre simbolo della capacità dell’AMORE di
superare qualsiasi ostacolo. Spesso lo ritroviamo in forme subdole e
diverse nella quotidianità, quando permettiamo alla società di
dividerci dalle nostre passioni.

“ Amor vincit omnia. “

Nicole M.

M

uro

dei

COLLOCAZIONE

i

mo

immerso in un parco ai piedi della collina di Montmartre, nella città
dell’amore, Parigi.

FORMA

opera artistica costituita da 612 piastrelle, con 311 “ti amo”
scritti in 250 lingue diverse.

SCOPO

è un luogo molto suggestivo che vuole lasciare un messaggio
di pace e amore, sottolineando la tolleranza e l’aspetto
multiculturale, tipico di Parigi

Ieri e Oggi

LIVELLO ENERGETICO

T A

MEDIO , per il messaggio di amore e
uguaglianza che trasmette.
Sopra ci scriverei …

l’artista Frédéric Baron nel 1999 iniziò a chiedere ad alcuni dei suoi
vicini stranieri di scrivere la romantica frase nella loro lingua natale.
Oggi questo luogo è segno multietnico e universale di libertà e
amore

M

ura

COLLOCAZIONE

T

roia

Letteraria: Iliade di Omero
Geografica : Troade. Turchia, Europa/Asia.
Costruite intorno alla prima metà del III sec a.C.

FORMA

Probabilmente circolari : la città era situata su una collina e sono state
trovate porzioni di mura tutt’intorno.

SCOPO

DIFENDERE la città e le sue ricchezze dai frequenti attacchi, dal
momento che Troia controllava i dazi doganali dello stretto dei
Dardanelli.

Ieri e Oggi

LIVELLO ENERGETICO

di

ALTO
Fatto più che altro di parole, è
simbolo potente che ci ricorda
l’illusione delle «certezze» .
Sopra ci scriverei …

La leggenda narra di mura INESPUGNABILI perché edificate dagli Dei
(Poseidone e Apollo) e in quanto tali, non caddero mai, solo con
l'astuzia di Ulisse, i Greci riuscirono ad entrare a Troia.
Ai giorni nostri, poche pietre consumate dal tempo sono rimaste a
testimonianza di quelle grandi costruzioni. Ma nel nostro immaginario,
esse restano davvero salde e inespugnabili grazie alla potenza del
racconto Omerico. Per quel che riguarda i resti trovati dall’archeologo
Schliemann nel 1871, solo in seguito si scoprì che appartenevano a
una delle otto città costruite sopra la fortezza cantata da Omero.

M

uro

d’ a c q u a,

T

sunami

LIVELLO ENERGETICO

COLLOCAZIONE TEMPORANEA , possibile in tutti i territori circondati dalle acque.
Ultima volta avvistato nel 2011 presso il Giappone.

ALTO
a livello fisico, incalcolabile a livello
psicologico. Chi l’ha incontrato ed è
sopravvissuto, stenta a trovare parole per
raccontarlo.

FORMA

LIQUIDA. Materiale : lo stesso che forma noi all’80% e che ci
permette di SOPRAVVIVERE : l’ ACQUA.

SCOPO

SCONOSCIUTO . Questo muro non separa, non protegge,
DISTRUGGE. Si conoscono le cause che li originano , ma non
riuscendo a giustificare razionalmente uno scopo, l‘uomo spesso ha
attribuito a queste mura d’acqua la valenza di giudizio universale o
vendetta da parte della natura.

Ieri e Oggi

Il primo muro d’acqua di cui l’uomo ha notizia si verificò a
Storeggia, Mare del Nord 6.000 a.c. Da allora se ne sono succeduti
moltissimi. Fra i più recenti si contano: 11.03.2011 FUKUSHIMA,
26.12.2004 SUMATRA,17.07.1998 PAPUA-NUOVA GUINEA.
Oggi, 5 maggio 2016, nessun avvistamento. Impossibile prevedere
la prossima apparizione.

Sopra ci scriverei …

M u r a Ve r d i
COLLOCAZIONE

FORMA

SCOPO

LIVELLO ENERGETICO

Ieri e Oggi

MEDIO
Splendido esempio di reversibilità:
Il cemento che ha sostituito il verde
si trasforma in verde che sostituisce
il cemento.

Sopra ci scriverei …

Dovunque nella giungla urbana (dffusione limitata dal clima e
dai costi di realizzazione/ esportazione).
Da orizzontale a verticale : adattabile a qualsivoglia metratura.
Composizione: substrati colturali di feltro di polipropilene, e
piante verdi perenni
«Farci respirare» e ritrovare un po’ di natura nella vita grigia di
tutti i giorni. Il Muro Vegetale crea di un ambiente favorevole
alla sopravvivenza dell’uomo, un sistema per donare alle città
distese di verde anche dove di spazio non ce n’è.
Inventato dal botanico parigino Patrick Blanc .
In Italia, uno degli esempi più riusciti è Il “Bosco Verticale”
(Porta Nuova Milano 2015) di Boeri, Barreca e Lavarra

M

uro della

LIVELLO ENERGETICO

COLLOCAZIONE

V

ergogna

Confine tra Messico e USA
edificato nel 1994

FORMA

Barriera metallica sagomata lunga 3000 Km che divide i due paesi
da Oceano a Oceano. Il muro è dotato di illuminazione ad altissima
intensità, di una rete di sensori elettronici e di strumentazione per
la visione notturna, connessi via radio alla polizia di frontiera
statunitense, oltre ad un sistema di vigilanza permanente,
effettuato con veicoli ed elicotteri armati. Decorato da 300 croci
attaccate al muro a ricordo dei clandestini uccisi a Tjiuana , 2005

SCOPO

Impedire il passaggio agli immigrati illegali dal Messico povero
ai ricchi Stati Uniti

Ieri e Oggi

In Messico viene chiamato MURO DELLA VERGOGNA.
Dal 1998 al 2004 nel tentativo di passarlo in vario modo, sono
morte in totale 1954 persone , alcuni di questi sono morti nel
deserto prima ancora di raggiungere il muro.

ALTO
Modello per tanti muri che stiamo
costruendo oggi.
Sopra ci scriverei …

M

ura

De i

COLLOCAZIONE

LIVELLO ENERGETICO

riters

Ovunque ci sia un muro e qualcuno che voglia esprimersi
Lunghezza: Quanto l'audacia dell'autore

FORMA

Forma e dimensione variabili. Materiale di costruzione: COLORE ed
ENERGIA, RIBELLIONE, IDENTITA’, VOGLIA di COMUNICARE.

SCOPO

COMUNICARE: un modo per dire qualcosa che sia visibile a tutti
e duri nel tempo. Veri e propri documenti storiografici alternativi
alle fonti ufficiali

Ieri e Oggi

ALTO
Perché è un muro che invece di dividere
unisce nel desiderio di COMUNICAZIONE.
Segno di vita, di energia, di libertà, di
anticonformismo, di voglia di esserci e di
generosità.

w

Sopra ci scriverei …

Nasce negli anni 70 a New York, come una delle quattro discipline
dell'Hip Hop, usate come alternative pacifiche agli scontri
sanguinosi tra gang. In rapida diffusione utilizzato oggi come
strumento di libertà espressiva e di pensiero

Solo perché non si trova in un museo
ed è GRATIS,
non significa che non sia arte.
Omar P.

La porta è simbolo di
passaggio da uno stato
all’altro:
se le Mura sono sicurezza
essa è rischio.
Se le Mura sono chiusura,
essa è libertà.
Libertà per noi di uscire e
per gli altri di entrare.

La porta è possibilità
d’incontro con un altrove
sconosciuto e
potenzialmente pericoloso,
sia esso - luogo, cultura ,
persona .
Varcando quella soglia
ampliamo quello che era
a favore di quello che
potrebbe essere.

Per fortuna

Per fortuna

ESISTONO
MURA CHE CI
DIFENDONO

NON ESISTONO
MURA
SENZA PORTE.

