
Arte... graffiante

Eclettica, dissacrante, multi-
forme: l’arte contempora-
nea sconvolge e riscrive le 

convenzioni e i canoni espressivi 
più tradizionali e consolidati, per 
far discutere, ma soprattutto per 
far riflettere sulle questioni più 
urgenti del presente e anche per 
ridere di noi stessi, delle nostre 
abitudini e dei nostri stereotipi. 
Parla di noi, racconta chi siamo, 
senza veli e preconcetti. Nulla 
può sottrarsi alla sua forza cre-
ativa e travolgente. Nulla, nean-
che una valle lontana e incantata 
come il Primiero, dove la natura 
maestosa scandisce da tempo im-
memorabile il lavoro e le vite delle 
persone. Proprio qui, in questo 
paesaggio alpino di una bellez-

za che toglie il fiato, due giovani 
artisti stanno reinventando dalla 
radice il concetto di “arte di mon-
tagna” e hanno dato vita ad una 
versione assolutamente originale 
e primierotta della street art, ov-
vero l’arte di strada che prende 
forma negli spazi pubblici sotto 
forma di murales e graffiti anche 
di grandi dimensioni che si im-
pongono così all’attenzione degli 
osservatori. 
Gianluigi Zeni e Nicola Degiam-
pietro, questi i nomi dei due ar-
tisti residenti rispettivamente a 
Mezzano e a Fiera di Primero, 
hanno reinterpretato il concetto 
della street art in chiave locale e 
hanno lanciato la “Stre(e)t Barch”: 
una forma di arte pubblica che 

trova spazio non sui muri, ma 
sulle pareti in legno dei “barchi”, 
ovvero i fienili tradizionali che 
costellano i prati di montagna. La 
loro idea non trova eguali in tutto 
l’arco alpino e dolomitico e si è 
sviluppata dopo anni di profonda 
amicizia e collaborazione artisti-
ca. Entrambi hanno frequentato 
la Scuola d’arte in Val di Fassa 
e poi l’Accademia di Belle Arti a 
Verona: oggi Gianluigi è sculto-
re di professione, mentre Nicola 
insegna arte e dipinge. “L’idea di 
dare vita a questi graffiti sui bar-
chi – raccontano – è arrivata quasi 
per caso nel 2016: con altri artisti 
eravamo stati chiamati a dare la 
nostra personale interpretazione 
nell’ambito della mostra ‘Frél. 
La purificazione della materia’ 
che si è svolta al Centro d’Arte 
Contemporanea di Cavalese. En-
trambi eravamo molto interessati 
alla street art e così abbiamo deci-
so di lavorare con questo mezzo 
espressivo, però con un’opera 
che fosse calata nel contesto lo-
cale, utilizzando materiali di qui 
e ragionando su concetti legati al 
nostro territorio”. 

Reinterpretando in chiave 
locale il concetto 

di "street art" 
gli artisti primierotti 

Nicola Degiampietro 
e Gianluigi Zeni hanno 

dato vita a una fitta serie 
di opere sulle pareti 

in legno dei “barchi”, 
i fienili tradizionali 

che costellano
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Il frutto di questo sodalizio artisti-
co fra i due amici artisti primie-
rotti è il graffito realizzato sulla 
parete esterna di un “barch”, che 
raffigura un ragazzino rannicchia-
to e compresso nello stretto peri-
metro della superficie di legno, 
che guarda verso l’osservatore. 
“Volevamo esprimere il concetto 
che le forme artistiche che per tra-
dizione o convenzione si associa-
no alla montagna ci stanno strette 
e non riescono ad esaurire il biso-
gno di esprimere concetti urgenti 
e profondi”. Ed è proprio per tro-
vare nuovi canali espressivi effi-
caci e di forte impatto visivo che 

dopo questa prima felice esperien-
za Gianluigi e Nicola decidono di 
continuare a esplorare questo filo-
ne creativo, realizzando graffiti di 
grandi dimensioni con soggetti e 
significati legati soprattutto al rap-
porto tra l’uomo e la natura. 
Anche grazie all’intervento del Co-
mune e alla disponibilità dei priva-
ti, riescono ad avere a disposizione 
una serie di barchi, di cui usano 
la facciata come i writers usano 
i muri degli edifici. Ma anziché 
prendere colori e bombolette 
spray, invece di “aggiungere” altra 
materia, i due artisti lavorano per 
sottrazione: con una smeriglia-

trice “graffiano” le assi di legno, 
riportando alla luce il suo colore 
chiaro naturale (ecco spiegato an-
che il concetto di purificazione), 
asportando, levigando e brucian-
do per "giocare" con i contrasti 
cromatici e dare così forma alla 
loro creatività
Dopo il primo lavoro, ecco arrivare 
il secondo, che raffigura tre trote 
(il simbolo delle Pale di San Mar-
tino), raffigurate come sardine 
strette in una scatoletta. “In questo 
caso – raccontano i creatori – vole-
vamo far ragionare sui rischi della 
montagna ridotta a commodity, a 
bene di consumo commerciale da 
parte di un turismo poco sensibile 
e attento”. Anche i lavori succes-
sivi portano alla luce argomenti 
e significati non sempre di im-
mediata comprensione, proprio 
perché l’obiettivo di Gianluigi e 
Nicola è stimolare il pensiero cri-
tico autonomo. Il terzo lavoro è il 
graffito che ritrae Jack Nicholson 
nella celebre scena di “Shining”: 
un’immagine che ha più letture, 
tra queste l’annosa rivalità tra le 
comunità di Imèr e Mezzano.
Arrivano poi le piante carnivore, 
per ironizzare sul fatto che “un 

tempo i barchi erano esclusivo 
ricovero del fieno, ma oggi sono 
stati riadattati anche ad altro: ma-
gazzini, officine, persino piccoli 
chalet… insomma, non sai mai 
cosa ci puoi trovare dentro!” rac-
contano. Successivamente la mo-
sca, realizzata su un barch vicino 
alla discarica, e poi le due mani a 
imitare gli “omini” segnavia: un 
modo per raccontare della voca-
zione montana ed escursionistica 
del Primiero. Con il barch che 
raffigura una gigantesca lontra, 
torna a rivivere una leggenda loca-
le, secondo cui la valle fu scavata 
nei tempi antichi proprio da que-
sto animale. Infine, l’ultimo e più 
recente lavoro, che risale ai primi 
mesi del 2020: “È un lavoro che 
ha ricevuto alcune critiche, in ef-
fetti è molto impattante, ci vuole 
un po’ di tempo per abituarsi alla 
visione. Raffigura il teschio di un 
maiale ed è un modo per celebrare 
la stretta vicinanza tra la gente di 
queste valli alpine e i loro animali, 
dai quali fino a pochi anni fa di-
pendeva il sostentamento di ogni 
famiglia”.
Alcuni di questi barchi sono visi-
bili anche passando in auto sulla 
tangenziale e sulle strade princi-
pali, gli altri vanno cercati. Proprio 
per questo il Comune sta pensan-
do di creare un percorso guidato, 
per poterli ammirare tutti e sco-
prire anche la bellezza dei piccoli 
e accoglienti borghi primierotti. 
Ovviamente, per il momento tutto 
è rimandato al dopo quarantena. 
Così come la prossima opera di 
“Stre(e)t Barch”, su cui Gianluigi 
e Nicola stanno già riflettendo. 
“Non possiamo rivelare molto – 
spiegano –, ma il soggetto sarà ‘el 
salvan’, l’uomo selvatico, l’ance-
strale guardiano dei nostri boschi, 
vestito di muschio, che da sempre 
protegge le nostre montagne e tal-
volta aiuta gli uomini”. Un modo 
per far riflettere sull’importanza 
di recuperare un rapporto corretto 
con la natura, con la quale dobbia-
mo imparare a convivere in equi-
librio.

Giada Vicenzi
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Alcune immagini delle opere realizzate da Nicola Degiampietro e Gianluigi Zeni nell'ambito del progetto 
"Stre(e)t Barch", sui fienili tradizionali della Valle di Primiero


