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#StreetArtFactory: quando
l'arte di strada arriva in
azienda

La street art usata come mezzo per trasmettere bellezza e armonia
all'interno e all'esterno dei luoghi di lavoro. E allo stesso tempo per stimolare
creatività e produttività di chi in quei luoghi svolge la sua professione tutti i
giorni. Questo è il duplice obiettivo di INWARD Osservatorio sulla Creatività
Urbana che ha lanciato #StreetArtFactory per aiutare e coinvolgere le
aziende a raccontarsi, a ridisegnare i propri prodotti, a migliorare la propria
immagine complessiva proprio grazie alla street art. Un modo insomma di
usufruire di una forma d'arte ancora poco conosciuta nel complesso in Italia,
soprattutto per quanto riguarda i risvolti economici che porta con sé. Sia in
termini di posti di lavoro generati, sia in termini di benefici estetici e
rivalutazione economica degli immobili interessati dagli interventi. Le
aziende che hanno già scelto di affidarsi alle opere degli street artists sono
numerose e tra loro sono presenti anche grandi realtà industriali: da Coca

Arti Grafiche Boccia - B - Salerno - Opium, Pencil e Zeus40  
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Fotogalleria

Oroscopo

Cola a Nike, da Louis Vuitton a Ceres, da Google a Cavalli e tante altre.
“Abbiamo scelto di lanciare questo progetto – dichiara il coordinatore
dell'iniziativa Roberto Race – perché sta crescendo sempre più la volontà
negli imprenditori illuminati di creare fabbriche modello nelle quali la
creatività e la bellezza possono convivere con l'innovazione dell’industria 4.0
e la tradizione del saper fare delle nostre maestranze. Le aziende, con un
budget per nulla impossibile, hanno l'opportunità di divenire dei nuovi
mecenati”

DI FEDERICO BISERNI

14 LUGLIO 2016
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Spesa online da
Carrefour
Mentre tu ti diverti
Carrefour fa la spesa al
posto tuo!
www.myshop.carrefour.it

Pensionline
La pensione integrativa
Genertellife per un futuro
migliore
Fai un preventivo

Prestiti BancoPosta
Prestiti BancoPosta ce
n'è uno per tutti.
Scopri tutta la gamma.

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

ANGELA LANSBURY:
91 ANNI IN 60 LOOK
Angela Lansbury è (e rimane) per tutti "La
signora in giallo" ma ama vestire di rosso,
di blu e a pois, ama le décolletées bianche,
le pochette e le borse di paglia, le sciarpe
morbide buttate sulle spalle. Insomma uno
stile tranquillo, ogni tanto "scosso" da abiti
da sera scollatissimi ma mai volgari.
Proprio come lei.

Oroscopo
di oggi
BILANCIA
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