COMUNICATO STAMPA

A Milano, un murale che depura l’aria, come un bosco in città.
La facciata della scuola ICS Alda Merini di Via Sapri a Milano è stata decorata e riqualificata ad opera
dell’artista PAO. L’intervento s’inserisce nel progetto di rigenerazione urbana affidato a Project for
People ODV dal Municipio 8 di Milano. Le pitture utilizzate neutralizzano gli agenti inquinanti presenti
nell’aria tramutandoli in sostanze innocue per l’ambiente.
L'ambiente in cui viviamo influenza la nostra condizione di vita. Andare a scuola in periferia significa spesso
confrontarsi con il degrado, frequentare istituti fatiscenti, affrontare la povertà educativa e la dispersione
scolastica. Project for People ODV è attiva da anni presso l’ICS Alda Merini di Via Sapri con progetti di
educazione alla cittadinanza e con il progetto Green School. Perché il miglioramento della società e
dell’ambiente in cui viviamo inizino dalla consapevolezza degli studenti.
Obiettivo raggiunto attraverso l’arte e la bellezza, è quello di invogliare i ragazzi, rendendoli orgogliosi della
struttura in cui imparano, rafforzando l’identità di quartiere e il senso di appartenenza alla comunità. Anna
Doneda, Coordinatrice di Project for People, sottolinea: ”Siamo convinti che la bellezza e l’educazione al
bello siano fondamentali nello sviluppo dell’individuo e della collettività”.
Lo street artist PAO in collaborazione con Laura Pasquazzo ha trasformato le grigie pareti in un murale
coloratissimo. L’opera è stata intitolata dall’artista 'Pauhaus', creando un gioco di parole che fonde la sua
firma a Bauhaus in riferimento alla scuola d'arte e design fondata da Gropius. Colori e linee sinuose
prendono spazio in contrasto con le forme squadrate della struttura.
Grazie all’esperienza nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza globale di Project for People e alle
esperienze laboratoriali dell’artista PAO in vari contesti cittadini, l’intervento è stato accompagnato con
attività partecipative di briefing e di approfondimento che hanno coinvolto più di 500 studenti, le famiglie,
il territorio a garanzia di una vera appropriazione dell’opera.
Oltre a rendere la scuola più accogliente, la decorazione ha un importante ruolo ambientale. Le pitture
fotocatalitiche AirLite utilizzate sono in grado di neutralizzare gli agenti inquinanti presenti nell’aria,
trasformandoli in sostanze neutre e non nocive. Dato particolarmente significativo in una zona altamente
inquinata.
E non solo, in primavera è prevista la partecipazione attiva degli studenti al fianco di PAO. Ai ragazzi sarà
affidato il compito di decorare la parte bassa della facciata. Un esercizio pratico di green decor utile a
concludere in percorso educativo iniziato in classe. Un modo concreto per permettere a ciascuno di lasciare
un segno nell’impresa di migliorare la scuola e consegnarla al futuro stimolando il protagonismo dei ragazzi
nel loro ruolo di cittadini attivi.
“I 300mq della superficie della scuola erano particolarmente provati dal tempo e dallo smog. L’aspetto della
struttura era triste e poco attraente. Ragionando più da designer che da artisti abbiamo preferito pensare

ad un intervento che migliorasse l’estetica della scuola scegliendo i migliori materiali disponibili, lasciando
da parte le scelte stilistiche più personali. Con queste speciali vernici sarà come avere un piccolo bosco che
depura l’aria fuori da scuola”.
Così l’artista PAO ha commentato la sua opera, realizzata in collaborazione con Laura Pasquazzo.
L’impegno di Project for People ODV e PAO per una scuola più sostenibile prosegue in altre scuole della
città. La replicabilità degli interventi rappresenta il valore aggiunto del Progetto Green School, oggi
presente in decine di istituti lombardi. Obiettivo di Project for People è quello di ridurre l’impatto
ambientale degli istituti, favorire la consapevolezza e la partecipazione di studenti e professori nella
riqualificazione degli spazi periferici, proporre una didattica aperta al verde e al quartiere.
______________________________________________________________________________
Da 28 anni Project for People costruisce percorsi educativi in India, Brasile, Bénin,
con la convinzione che la scuola sia il punto di partenza per combattere la povertà. In Italia garantisce
educazione ai bambini più fragili e rende le scuole di periferia più inclusive. Project for People ODV /
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Paopao Studio nasce nel 2005 dall’attività dell’artista Pao e si sviluppa ulteriormente dall’incontro con la
graphic designer Laura Pasquazzo, avviando numerose collaborazioni. Lo studio ha lavorato in molti
campi realizzando molti interventi tra cui interventi di street art, arte pubblica, arte non convenzionale,
grafica, design, marketing non convenzionale e comunicazione.
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