3c. Street art a Napoli: Jorit Agoch
La street art a Napoli racconta le storie a colori di personaggi famosi e gente comune con opere
realizzate dai migliori artisti nazionali ed internazionali, da Jorit Agoch a Banksy e Blu.
Ø Street art di Jorit Agoch: i volti di Napoli sui muri delle periferie
Jorit è oggi il re della street art a Napoli, ma fino a pochi
anni fa nessuno conosceva il suo volto. Si iniziò a parlare di
Jorit Agoch quando la sua prima opera comparve sulla
facciata di un palazzo popolare nel Parco Merola di
Ponticelli, nella periferia ovest di Napoli. L’opera, intitolata
Ael. Tutt’eguale song’e criatur, ritrae il volto di una
bambina dallo sguardo severo e vuole essere un monito per
ricordare l’incendio doloso che nel 2008 distrusse un
campo rom
vicino al parco. Le sue opere sono grandi, colorate e,
soprattutto dense di messaggi nascosti, dipinti nei volti.
Sono immediatamente riconoscibili per un particolare
ricorrente: la presenza di due strisce rosse sulle guance
di ogni volto che dipinge. Rappresentano i segni che
alcune tribù africane si fanno per segnare il passaggio
all’età adulta.
Che Guevara

ESERCIZI
1.

Leggi l’articolo e decidi se queste frasi sono vere o false. Correggi quelle false:
a) Gli artisti di murales non sono unicamente napoletani.
b) Si è venuti a sapere di Jorit solo negli ultimi anni.
c) La sua prima opera era in un parco.
d) L’opera è stata oggetto di un incendio.
e) I suoi murales contengono dei messaggi nascosti.
f)

Si possono riconoscere le sue opere dalle strisce sui visi.
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2.

Ricostruisci il resoconto utilizzando le parole sotto al testo:

Jorit Agoch è stato …………………….. per la prima volta quando la sua prima opera (un ……………………..
di una bambina) è ……………………..

sulla facciata di un edificio nella periferia di Napoli. Lo

…………………….. di quest’opera era di …………………….. la distruzione di un campo rom. Sui volti delle
persone che Jorit …………………….. nelle sue opere, si possono trovare messaggi nascosti e soprattutto
strisce sulle guance che …………………….. segni usati da certe tribù africane.

3.

apparso

ricordano

ritrae

riconosciuto

ricordare

ritratto

scopo

Traduci il seguente paragrafo in inglese:

Il San Gennaro Operaio, Maradona D1oS Umano e il grande
Che Guevara sono solo alcuni dei suoi lavori ormai noti in
tutto il mondo. Fu il grande murales del santo patrono ad
accendere una forte curiosità tra i napoletani. “Santifico le
persone del popolo come Caravaggio, scelgo gente comune
per dare il volto a santi e Madonne, persone che conosco e mi
hanno colpito. Il volto di San Gennaro è in realtà quello di un
amico, un operaio di 35 anni”, racconta Agoch.31
San Gennaro Operaio

31

Esercizi 2 e 3 adattati da https://www.emozioniinviaggio.net/street-art-a-napoli-da-jorit-a-banksy-grandicapolavori (Visitato il 21/12/2019).
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Ø Interpretazione dell’opera
La street art di Jorit è fortemente radicata nella cultura popolare di
Napoli e si distingue per il suo forte ‘accento’ napoletano.
Quest’accento si evidenza nei temi trattati nelle opere dell’artista –
tra cui il San Gennaro operaio (che evoca la cultura cattolica della
città e rende omaggio sia al santo patrono della città che alla classe
popolare che abita il quartiere di Forcella accanto al Duomo) e il
Maradona D1oS Umano (il quale ricorda l’altra religione della città,
celebrando l’amatissimo calciatore argentino che ha fatto vincere lo
Scudetto al Napoli più volte e per la prima volta negli anni Ottanta).
Maradona D1oS Umano

La napoletanità dell’arte
di Jorit si sente anche nello stile fortemente realista e
nell’attenzione alla vita quotidiana derivati dalle opere
napoletane del grandioso Caravaggio, artista che ha vissuto
e lavorato a Napoli nei primi anni del Seicento.

Caravaggio - La flagellazione di Cristo (Museo
di Capodimonte, Napoli)

4.
Dopo aver letto questo paragrafo (e quelli precedenti), associa queste parole alle diverse
opere di Jorit.
Adulto
Amico
Calciatore
Cattolicesimo
Giovane

Lavoratore
Napoletano
Persona del popolo
Religione
Rom

Santo patrono
Scudetto
Sud America

Ael. Tutt’eguale song’e criatur
Che Guevara
Maradona D1oS Umano
San Gennaro operaio

Poi discuti la tua scelta con i tuoi compagni di classe. Eravate d’accordo sulle vostre scelte? Ci sono
altre parole o associazioni che ti vengono in mente?
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