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Nel 1984 il paese di Quattordio ha ospitato il primo evento italiano dedicato al Graffiti Writing,
invitando alcuni tra i più importanti pionieri newyorkesi di questa espressione: Delta 2, Ero,
Phase 2 e Rammellzee. Di queste memorabili giornate è rimasta una traccia indelebile su un
muro nel centro del paese. Questo il punto di partenza per QUA - Quattordio Urban Art, che nel
2017 ha celebrato il lascito di questi illuminati alle nuove generazioni, realizzando dieci muri con
alcuni tra i più noti rappresentanti italiani di questo linguaggio: Airone, Ericsone, Flycat, KayOne,
Mr. Wany, Napal Naps, Ores, Rendo, Tawa, Zeus e un’opera, proseguendo la strada indicata nel 1984,
invitando a dipingere Kool Koor, amico dei kids e storico ambasciatore della vecchia scuola di New York.

Dopo la prima edizione di QUA - Quattordio Urban Art,
il Comune di Quattordio in collaborazione con la galleria Stradedarts di Milano,
ha il piacere di presentare il libro realizzato da Marco KayOne Mantovani
e Alessandro Paolo Mantovani, dedicato all’evento.
“Nessuna Frontiera” è un libro speciale per i cultori del passato di Quattordio, con la parte riservata
agli eventi svoltisi nel 1984: “Arte di Frontiera” e “American Graffiti”, con tanti contenuti e foto inedite,
pubblicato nuovamente a distanza di 34 anni, per rendere disponibile a tutti, una pubblicazione molto
rara edita da Fondazione Mazzotta (in doppio volume: “New York Graffiti” e “Quattordio Graffiti”), diventata icona internazionale del Graffiti Writing degli anni ottanta in Europa. Al suo interno anche uno
sguardo al futuro di Quattordio, con un bel racconto di quello che abbiamo fatto nella prima edizione di
QUA - Quattordio Urban Art, proseguendo la strada intrapresa anni prima e creando di fatto un museo
a cielo aperto in città, in attesa della seconda edizione. Passato, presente e futuro di Quattordio.
In occasione della presentazione del libro, inaugurerà al Castello di Lajone
la mostra dedicata agli artisti intervenuti nella prima edizione di QUA - Quattordio Urban Art
RAMMELLZEE, PHASE 2, DELTA 2, KOOL KOOR, AIRONE, FLYCAT Y-1, KAYONE, MR. WANY, NAPAL, RENDO, TAWA

Inaugurazione Domenica 16 Dicembre ore 18.00 - Castello di Lajone
16 dicembre 2018 - 3 febbraio 2019
Strada vicinale di Piana Lunga, 1
Frazione Piepasso, Quattordio
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