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VIAVAI PROJECT – Life and Art Experience è l’ultimo nome che si affaccia sul grande 

palcoscenico dei progetti a carattere urbano, una rassegna ad ampio respiro che da 

Febbraio ad Agosto vedrà un susseguirsi, in un viavai continuo appunto, di grandi 

personaggi di spicco della scena italiana ed internazionale della “streetart” nella zona del 

basso Salento.

Nel brulicare di festival e rassegna di vario genere VIAVAI sposta il baricentro dei progetti 

urbani in quella che è una vera e propria esperienza, l’idea è infatti quella di una totale 

immersione, negli spazi, così come nei luoghi, nei paesaggi e nella cultura del posto, sia 

per gli artisti coinvolti nell’ambizioso progetto, sia per chi sceglierà di visitare questi luoghi 

per vedere da vicino i lavori portati a termine. 

Il nome stesso suggerisce una connessione con l’idea di passaggio profondo, uno di 

quelli che lascia un segno tra esperienze fugaci, emozioni, volti e figure differenti che si 

alterneranno all’interno del territorio.

Siamo in Salento una terra storicamente crocevia di culture e realtà differenti che si sono 

miscelate ed amalgamate nel tempo fino a creare quell’unicità culturale che rappresenta 

uno dei valori aggiunti di queste terre.

Gli artisti verranno ospitati per la realizzazione di interventi all’interno del paesaggio, 

avranno a disposizione la possibilità di utilizzare un laboratorio serigrafico per la 

realizzazione di opere in edizione limitata.

Per chiudere il cerchio, in Agosto sarà allestita una mostra collettiva itinerante, con tutti i 

lavori degli artisti, che concluderà il progetto.

Il progetto è ideato e portato avanti da Matteo Bandiello, fondatore della costituenda 

associazione Viavai Project, Niccolò Fortunato e Biagio Villa.



BIO ARTISTI

TELLAS: Italiano, vive e lavora a Cagliari. L’artista da anni porta avanti la propria visione 

tematica ma soprattutto stilistica, un lavoro che lo vede impegnarsi nello sviluppo di con-

figurazioni ed idee sempre differenti portate avanti tenendo ben saldi quelli che sono i suoi 

argomenti cardine. 

La natura è indubbiamente la componente di spicco degli interventi firmati di Tellas, assis-

tiamo ad un filtraggio in chiave astratta dei suoi elementi tipici, le forme prendono il 

sopravvento scaraventandosi con energia sulla superficie a disposizione, instabili e ricche 

di energia le vediamo sgretolarsi, spezzarsi ed aprirsi in una costante sensazione di movi-

mento perpetuo.

EVERSIEMPRE: Argentino, vive e lavora a Buenos Aires. Lo stile dell’interprete è figlio di una 

precisa esigenza che lo vede impegnarsi i due percorsi pittorici ben definiti che vanno a 

miscelarsi in un unico ed impattante risultato visivo. Ragione ed istinto si mescolano 

all’interno degli spazi, è infatti interessante notare come al centro del percorso fin qui portato 

avanti, troviamo come sempre i canonici fasci colorati che, partendo dagli occhi, vanno 

mano a mano a svilupparsi formando una trama di figure ed una tavolozza di colori diversi, 

sebbene l’idea sia quella di una sorta di evanescente emersione di pensieri od addirittura di 

una sorta di rappresentazione dell’animo umano. Dall’altro canto invece si muove un 

approccio più istintivo e decisamente viscerale, la pittura dei volti così come delle sceno-

grafie, che ricalcano aspetti legati alla natura, delle mani o di altre parti del corpo, viene 

alimentata da un tratto fortemente espressivo, le pennellate si fanno delicate e ripetute 

assorbendo tutta l’emotività del lavoro dell’interprete e regalandoci un impatto finale senza 

dubbio più accentuato, profondo ed immersivo.                     
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