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Per Rome Art Week 2021 Penelope Filacchione cura, per conto di 3.0 Store di via 
Luigi Ronzoni 44 e in collaborazione con ArtSharing Roma, l’evento “Poesia sulla 
strada” con Er Buio - Poeta di strada – e Valo – fotografo, esperto di comunicazione 
web e videomaker- dal 23 al 31 ottobre 2021. 
 

“Non sapevo dove tutto questo ci avrebbe portato, né me ne importava” 
(Jack Kerouac – Sulla strada) 

 
Chi può dire dove va a finire una poesia lasciata sulla strada? Non importa, 
l’urgenza di liberare i pensieri attraverso le parole è più forte di tutto.  
E se le parole lasceranno un segno nell’anima di qualcuno, se qualcuno si fermerà 
a pensare, se qualcuno vedrà oltre i segni scritti sul muro e comprenderà la poesia, 
allora già tutto avrà un senso. 
Così nasce questo progetto: con l’idea di liberare parole e pensieri facendoli, 
letteralmente, correre sulla strada. 
Con la collaborazione del poeta di strada Er Buio e del videomaker Valo una 
settimana di arte contemporanea nella vetrina di un negozio, con la 
partecipazione della strada, dei passanti e dei frequentatori del negozio stesso. 
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Raccogliamo dai ragazzi le tavole da skateboard usate, per realizzarne una 
installazione: le tavole, montate su un pannello, vengono dipinte e diventano “il 
foglio” dove scrivere la poesia. 
Una sola poesia, tante parole sufficienti a riempire tutte le tavole, frase per frase, 
riga per riga, chiamando ad assistere tutti i proprietari delle tavole e chi vuole 
esserci, lavorando direttamente sulla strada, davanti al negozio 
L’installazione resterà nella vetrina del negozio per l’intera settimana: non merce, 
ma azione artistica e pensieri, partecipazione anziché profitto. 
Domenica 31 ottobre, ultimo giorno di RAW, l’installazione sarà smontata e le tavole 
restituite ai loro proprietari: sarà il momento della liberazione delle parole. 
A ogni ragazza e ragazzo un frammento di poesia, quasi una comunità segreta che 
si riconosce per quelle poche parole che uniscono uno all’altro nella corsa della 
vita. 
Tutte le tavole insieme volteggeranno sulla strada, la poesia parte verso il mondo: 
l’azione sarà ripresa da Valo e un video la consegnerà alla storia.  
Per riportare la poesia per strada, dopo che per troppo tempo pensieri e parole 
sono stati chiusi tra le quattro mura del web. (p.f.) 
 
INFO PRATICHE 
Titolo: Poesia sulla strada 
A cura di: Penelope Filacchione 
Dove: via Luigi Ronzoni 44 – 00151 Roma 
Quando:  
Evento live 23 ottobre 2021 dalle 17.30 alle 20.30 
Esposizione dal 24 al 30 Ottobre 
Esibizione skate e diretta video: 31 ottobre ore 11.00 Ponte della scienza  
 
Er Buio  
È un ragazzo di Roma, anonimo, che scrive poesie da quando ha memoria. Per anni 
ha tenuto i suoi scritti per sé, su carta, fino a quando tramite un amico ha scoperto 
i Poeti der Trullo, un collettivo di poeti di strada attivi a Roma nell'ultimo decennio. Si 
rispecchia perciò nelle loro idee e nel loro modo di scrivere, che trova 
concettualmente simile al suo, e decide di affacciarsi alla scena della street art e 
della street poetry alla fine del 2019. Nel corso dell'ultimo anno e mezzo ha riportato 
i suoi brani sui muri di Roma, sia scrivendo direttamente che attraverso mezzi quali 
sticker e poster, collaborando amichevolmente con altri artisti della scena, 
principalmente visuali, andando a unire poesia ad illustrazione, grafica e calligrafia. 
Il nome "buio" nasce dalla naturale necessità di uno pseudonimo, come per tutti gli 
artisti di strada: come sempre, quando si cerca qualcosa non arriva mai. Finché non 
si è accorto che il buio è una tematica ricorrente delle sue poesie, nate spesso da 
periodi bui, oltre che – ovviamente – l’elemento naturale della notte nel quale si 
muovono i writers. Come se a scrivere fosse er buio stesso. 
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Valo  
Valerio, Valo o Big per gli amici, classe 82, da sempre appassionato alle sottoculture 
urbane entra direttamente in contatto con il mondo del writing nell'ultimo lustro del 
1900. La cultura hip hop entra sempre di più nel suo modo di vivere e vedere le 
cose, tant'è che 6 anni dopo inizia ad approcciare al mondo della grafica digitale 
andando a creare poco dopo un suo marchio street skate (rimasto sul mercato per 
circa 6 anni) entrando nei negozi al fianco di Vans, Bastard, Circa, Element ecc. 
Dalla chiusura del marchio inizia ad appassionarsi al mondo del videomaking e dal 
2011 la passione diventa il suo secondo lavoro.  
Fa uscire molti videoclip per rapper, rock band e musicisti di altro genere, tatuatori, 
video istituzionali di aziende, cortometraggi, spot pubblicitari, ecc. 
Anche grazie all'esperienza acquisita negli anni entra in contatto con tantissimi 
personaggi del mondo underground e anche grazie alla vicinanza con questo 
mondo accetta di collaborare con il progetto. 
 
 
ARTSHARING 
Come dichiarato nel “manifesto”, ArtSharing nasce nel 2018 da un progetto di 
partecipazione e di collaborazione: galleria d’arte e associazione culturale, offre 
uno spazio di incontro tra artisti e tra artisti e pubblico, proponendosi di interagire 
aprendosi alle proposte del territorio e dando spazio anche a progetti inusuali o di 
artisti emergenti. 
A questo scopo organizza conferenze e incontri tra artisti e pubblico durante l’intero 
arco dell’anno. 
ArtSharing nasce anche con l’idea di offrire un punto di appoggio ad artisti non 
romani o non italiani che siano presenti in città per la partecipazione ad un progetto 
e che non abbiano uno spazio dove realizzare il proprio lavoro. L’obiettivo è la 
creazione di una rete solidale con gallerie e laboratori sparsi in altri luoghi del 
mondo. Inoltre, in linea con la filosofia della sua fondatrice – la storica dell’arte 
Penelope Filacchione - ArtSharing ha tra gli obiettivi statutari la promozione del 
turismo culturale. 
Come galleria-associazione ArtSharing offre le proprie competenze ai giovanissimi, 
proponendo percorsi di alternanza scuola lavoro per gli studenti di liceo, in 
particolare per i futuri giovani artisti o imprenditori nel mondo dell’arte, affinché 
possano sperimentare il dietro le quinte di una galleria. 
La fondatrice e attuale legale rappresentante di ArtSharing è Penelope Filacchione. 
 
3.0 Store Roma 
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Il mio è un negozio di abbigliamento Streetwear & Urban Style di Roma. Tutto 
l'abbigliamento ha una sua storia e varie provenienze. 
Sono molto attenta a queste iniziative che permettono di mettere in risalto anche 
giovani talenti, ma soprattutto creare una comunità intellettualmente coesa a 
condividere l'arte inserita nella quotidianità. 
 
ROME ART WEEK 
RAW è la settimana dell’arte contemporanea a Roma: giunta alla sesta edizione – 
nonostante la pandemia che ha visto spostare sul web, ma non annullare gli eventi 
– vede ogni anno diverse centinaia di artisti, gallerie, enti e istituzioni, curatori 
impegnati tutti insieme per portare la sua presenza in tutta la città. 
Diventata ormai un evento di fama mondiale, richiama pubblico da tutto il mondo 
che viene a Roma appositamente per questa settimana per una visione diversa e 
contemporanea della Capitale.  
E’ libera, gratuita per tutti coloro che ci lavorano senza compenso, patrocinata da 
Roma Capitale e da diversi enti pubblici ogni anno per la gestione della piattaforma 
web che, attraverso mappe interattive e calendari consultabili via web e cartacei, 
tutti gli eventi in tutta la città. 
 
WEB 
 
https://romeartweek.com/it/ 
 
Er Buio: Poesia sulla strada. | 23-31 Ott 2021 | Rome Art Week 
 
https://artsharingroma.it/project/er-buio-poesia-sulla-strada-evento-di-street-
poetry-per-rome-art-week-2021/ 
 
https://www.instagram.com/er.buio/ 
 
https://www.instagram.com/valo.big/ 
 


