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D
ivori un libro, digerisci una 
notizia, rumini un’idea, hai 
fame di conoscenza, sete di 
informazione, sussurri paro-
le dolci, fai riflessioni ama-
re e racconti storie appetibi-

li. Metafore che hanno in comune una cosa 
sola: la percezione che abbiamo del cibo. Se 
ai primi passi dell’Homo sapiens esso è si-
nonimo di pura sopravvivenza, col passare 
dei secoli viene universalmente riconosciuto 
come elemento essenziale per trasmettere le 
proprie identità culturali, e per condividere le 
emozioni più intime con i nostri simili, per-
ché, molto spesso, le memorie più care sono 
legate a odori, sapori e, soprattutto, ai ricordi 
intorno alla tavola di famiglia.

I pittori rupestri usavano succhi vegeta-
li e grassi animali come ingredienti leganti 
nelle loro pitture, gli egizi disegnavano cibo 
sui muri delle camere funerarie perché cre-
devano che, attraverso proprietà magiche, 
avrebbero nutrito i morti nell’aldilà. Oggi 
il mondo pensa all’Italia come patria di 
Michelangelo e Botticelli, e insieme del par-
migiano e della mozzarella...

C’è poi la storia di un’«arte commestibile» 
che si lega ai temi della politica, della discri-
minazione, del razzismo e dell’identità ¬

CIBO aka Pier Paolo 

Spinazzè, veronese, street 

artist da vent’anni. «Il cibo 

è appartenenza, orgoglio 

italiano, simbolo del nostro 

amore per la tavola. Penso  

che siamo l’unico popolo al 

mondo che mentre mangia 

parla di cosa ha mangiato  

o che mangerà. Veneriamo  

il cibo, viviamo per mangiare, 

e se il cibo è sacro,  

io faccio arte sacra!».

Il più grande murale di Cibo, 1100 metri quadrati,  
realizzato per la cooperativa Apo Scaligera di Zevio (VR).
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Arte & cibo (e un po’ di ironia): un connubio indissolubile legato alla politica,  
alla denuncia sociale, all’impegno civico. Dopo Arcimboldo e Marinetti, 

la nuova generazione di artisti buongustai è in mostra all’aperto di ROBERTO M. CROCI
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Cupcake, particolare di un murale di Cibo  
a San Giovanni Lupatoto (VR).
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RAVO aka Andrea 

Mattoni. «Sono un pittore 

dell’Accademia di Brera 

che usa bombolette spray 

invece di pennelli. Con me, 

Caravaggio diventa street 

art su tele enormi, sottopassi, 

parcheggi e intere facciate di 

edifici. Esibisco la nostra pop 

art in un vero e proprio museo 

all’aperto che insegna a tutti 

il significato di bellezza».

Ravo al lavoro ad 
Angera (VA) al 

murale Fanciullo  

con canestra  

di frutta, da 
Caravaggio.
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Ispirazione Caravaggio: La Conversione di Maddalena in un murale 
di Ravo a Settimo Milanese. Sotto, l’artista davanti alla sua versione 
di La cattura di Cristo, spray su muro, aprile 2016.
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di genere. Darryl McCray, street name 
Cornbread, è considerato il graffitaro 
moderno; alla fine degli anni Sessanta i 
suoi tags invadono Philadelphia e New 
York, dove sboccerà il movimento anni 
Ottanta, capeggiato da Jean-Michel 
Basquiat aka SAMO© e da Keith Haring, 
che proprio nella metropolitana inizia la 
campagna di informazione sull’Aids. 

Da qui, i graffiti diventano dichiara-
zione di protesta ma anche espressione 
artistica che cerca di valorizzare invece di 
degradare. Stabilito che il cibo è collante 
culturale, attraverso l’occhio degli artisti 
può diventare un messaggio sociale, come 
rappresentato dai buongustai più interes-
santi della street art italiana: Cibo, Ravo e 
Ozmo. La missione del primo è – oltre a 
educare un pubblico genuino e contadi-
no rapportandosi con le realtà «ergo-ga-
stronomiche» del territorio – coprire con 
senso civico gra�ti razzisti e xenofobi dai 
muri della sua Verona. «La gente disegna 
sui muri dalla notte dei tempi, e da noi 
lo capiscono e lo apprezzano. Cancellare 
l’odio è solo una parte marginale del mio 
lavoro, è il volontariato che faccio per “re-
stituire qualcosa”, come ogni cittadino 
dovrebbe fare. Ci sono murales risistema-
ti anche sei-sette volte, puntualmente im-
brattati da svastiche. Cancellare il cattivo 
con il buono è una soluzione squisita, ma 
è la mia resistenza all’odio la vera opera 
d’arte. E l’ingrediente fondamentale per 
le mie ricette da muro!”». Ravo è lombar-
do, di Varese. «Provengo dal mondo del 
writing di fine anni Novanta, poi mi sono 
dedicato a una ricerca in ambito pittori-
co. Ho unito spray e pittura classica, non 
lavorando in un contesto di illegalità ma 
confrontandomi con istituzioni e musei 
che accogliessero il progetto. Porto avanti 
una tradizione antica, quella della copia, 
che era praticata nelle botteghe di pittura 
e che ha permesso la di�usione di molte 
correnti e stili in tutta Europa; l’ho rilet-
ta in chiave contemporanea e su macro 
dimensioni, valutando di volta in volta la 
relazione con il territorio», esattamente 
come fanno gli chef con regioni e stagio-
ni, potremmo aggiungere noi. Per ultimo 
Ozmo, toscano trapiantato a Milano, con 
opere in tutte le maggiori capitali euro-
pee, che ha una visione più elaborata 
della street art, paragonandone gli albori 
a poco meno che al terrorismo urbano. 
«Ka�a diceva che l’opera d’arte deve es-
sere come un pugno nello stomaco, non 
ti deve lasciare indi�erente, altrimenti il 
rischio è che sia solo decorazione». 

LOR�K Artista parigina che 

trasforma oggetti abbandonati  

per strada in opere d’arte. «Volevo 

attrarre l’attenzione sui nostri 

rifiuti, per il mio progetto Eat Me, 

ho lavorato con vecchi materassi, 

per me simbolo di inizio e fine 

vita, oggetti che portano lo stigma 

del proprio passato in forma di 

macchie-contaminazioni, e, come 

tale, indesiderato. Ho voluto 

trasformarli in cibo, come metafora 

del nostro spreco. Il consumo, 

come la fame, è un ciclo infinito».

 Eat Me, Pizza, Paris/Île de France, 2016.
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«L’arte scuote dall’anima la polvere accumulata 
nella vita di tutti i giorni»

PABLO PICASSO

HU�BE

Human Being, italiano di Reggio 

Emilia. «Con Scribblitti, una serie 

di storie disegnate sulle pareti, 

ho partecipato alla Biennale 

di Venezia di Architettura ����. 

La tappa più recente è Epopteia!, 
realizzato con un gruppo di 

persone fragili con problemi 

cognitivi; molte mi hanno parlato 

di cibo, così a una ragazza ho 

disegnato Michel Petrucciani, Ella 

Fitzgerald e Louis Armstrong su una 

armatura di pizza ai funghi porcini, 

che è la cosa che le piace di più».

Epopteia!, Sala Civica della Polveriera, Reggio Emilia, 2020.

Wonder Lines 02, disegno  
a linea su carta, 50x70cm.
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ZIM&ZOU

Lucie Thomas e Thibault Zimmermann, 
graphic designers francesi. «I nonni  
di Lucie lavoravano in una fabbrica 

di carta, è sembrato naturale lavorare 
con il materiale a disposizione. 
Ammiriamo molto gli artigiani, 
la pazienza e l’accuratezza del 

dettaglio. Cerchiamo di esplorare  
tutte le possibilità che ci dà la carta,  

un materiale forte e delicato  
allo stesso tempo». 
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The Future of Food, Paper burger, 2012.

Comfort food x Japan eat good, 2014.

+ 
non solo 

street 
art
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