
 

 

 

                  

 
 
 
 
 
LINK - Urban Art Festival 2017 
 
 
  
Ad aprile 2016 si è svolto LINK, Festival di arte urbana, che ha visto avvicendarsi 12 artisti affermati a livello 
nazionale nella decorazione di 10 dei piloni strutturali della metropolitana di Brescia, presso la stazione di 
Sanpolino. L’evento è stato il punto di arrivo di un progetto che ha coinvolto un grande numero di realtà 
sociali e non, attive sul territorio, con l’obiettivo di una rivitalizzazione di questa zona periferica della città. I 
riscontri sono stati ottimi, sia da parte di chi vive quotidianamente l’area interessata sia per quanto riguarda il 
resto della cittadinanza. L’iniziativa ha avuto grande eco a livello nazionale, sia su piattaforme artistiche che 
su testate giornalistiche di primo ordine. 
 
A seguito dei risultati ottenuti, l’associazione True Quality ha deciso di rilanciare ed estendere questa 
esperienza coinvolgendo nel progetto altri 8 piloni del tratto di metropolitana che collega la fermata di 
Sanpolino a quella di Sant’Eufemia, andando così a definire un’area di grande valore artistico a pochi passi 
dal centro cittadino.  
 
L’evento in programma dal 5 all’8 Ottobre 2017 prevede l’intervento di 6 artisti nazionali ed internazionali che 
avranno a disposizione un pilone ciascuno. I restanti 2 piloni saranno a disposizione delle 2 accademie 
cittadine, LABA e Santa Giulia, che progetteranno la decorazione con i loro studenti. 
Sempre rivolto alle accademie ci sarà un concorso fotografico avente come soggetto gli artisti, le loro opere 
e le attività collegate all’evento ed i cui scatti vincitori verranno pubblicati ed esposti negli spazi del MO.CA, 
importante centro culturale cittadino. 
 
Come nella scorsa edizione, la preparazione delle superfici verrà fatta dai detenuti del Carcere di Verziano, 
accompagnati dai ragazzi dell’associazione True Quality.  
 
 Si è inoltre deciso di proseguire ed estendere il coinvolgimento delle realtà locali. Tramite la collaborazione 
con il Comitato di quartiere di Sanpolino, del Pampuri APS e della Cooperativa Elefanti Volanti si è 
strutturato un progetto che sia compreso, assimilato e partecipato da chi vive quotidianamente quest’area 
cittadina, attraverso una serie di laboratori ed interventi che si estenderanno dal mese di Settembre fino al 
weekend dell’evento. 
 
La conclusione di questo percorso sarà appunto LINK, urban art festival, che terminerà con una grande festa 
nell’area del Pampuri APS nella giornata di sabato 7 ottobre 2017. 
  

 
  



 

 

 

REALTÀ COINVOLTE 
 
Organizzatore: 

● Associazione True Quality 

 
Patrocinio: 

● Comune di Brescia 
 
Main sponsor: 

● Brescia Mobilità  
● Brescia Infrastrutture  
● Associazione Culturale Techne 

 
Sponsor: 

● Franchi & Kim 
● Fondazione ASM  

 
Partner artistici: 

● Accademia Santa Giulia 
● LABA 

 
Collaborazioni: 

● Cooperativa elefanti volanti 
● Casa circondariale di Verziano 
● Pampuri aps 
● CDQ Sanpolino 

 
 
 

DETTAGLIO COLLABORAZIONI 
 
Accademia Santa Giulia e LABA: 

● Concorso fotografico per studenti con esposizione finale e Catalogo LINK 2016-2017 con foto vincitrici 
● 2 piloni inizio-fine dedicati agli studenti + spazio LOGHI Sponsor e Partner 

 
Elefanti volanti 

● Laboratorio in aula per ragazzi + decorazione terrapieno 
 

Casa circondariale di Verziano 
● preparazione superfici con detenuti  

 
Pampuri Aps 

● spazio logistico per artisti, evento e decorazione del muro perimetrale con artisti locali 
 
 
 

ARTISTI CONFERMATI 
 

● CAMILLA FALSINI 
● LA FILLE BERTHA  
● NOOTK – Mosca 

 

 

LUOGO 



 

 

 

 
Corso Luigi Bazoli, Sanpolino, 25135 Brescia 
 
 
 

TIMELINE 
 

Data Attività 

11-22 Settembre Workshop Elefanti Volanti 

11-29 Settembre Preparazione superfici con detenuti 

5 - 8 Ottobre Evento LINK - urban art festival 

7 Ottobre Serata con musica e live painting presso Pampuri APS 

Ottobre/Novembre Concorso foto ed esposizione 

 
 
 

CARTELLA MATERIALE 
 
È disponibile al seguente indirizzo una cartella con immagini dell’edizione 2016: 
 
https://goo.gl/QAAtyG 
 
 
 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione si rimanda ai referenti dell’Associazione True Quality: 
Gianluca Dellara 3485442886 
Giovanni Gandolfi 3492846618 
Mattia Talarico  3348657595 
 
E-mail: info@truequality.it 
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