
Spazi di proprietà comunale o privata che
possono essere richiesti da street artist per la

realizzazione delle loro opere. 

muri

d'artE

Spazi di proprietà comunale che possono
essere destinati a progetti artistici promossi
dall'amministrazione. Non possono essere
richiesti direttamente.

muri LIBERI

richiedere 

un muro

METTERE A

DISPOSIZIONE

UN MURO

il tuo muro sarà INSERITO

sulla mappa

i muri messi a disposizione da parte
dei privati saranno visibili sulla mappa

e gli artisti interessati potranno
richiederli direttamente 

 

aspetta (o trova)
 un artista!

gli accordi tra i proprietari dei muri e gli
artisti sono privati. Se conosci qualche

artista proponigli di dipingere il tuo
muro, oppure aspetta che qualche

interessato lo richieda
 

Ufficio Cultura, tel 0571 757659

cultura@comune.empoli.fi.it

INFO

Empoli. oltre i muri
Un'infografica per capire meglio come praticare Street Art a

Empoli,  per sapere quali sono i muri disponibili e come
mettere a disposizione nuovi spazi

Se sei uno street artist,
un'associazione o una scuola e vuoi

realizzare un'opera 
segui questi semplici passi:

CERCA UN MURO

tra quelli disponibili sulla mappa
che si trova sul sito del Comune

COMPILA IL MODULO

cliccando sul link che trovi tra le
informazioni sul muro

ASPETTA UNA RISPOSTA

se il muro è comunale verrai
ricontattato dall'Ufficio Cultura.

se il muro è di un privato, il
proprietario ti contatterà per

prendere accordi per l'eventuale
realizzazione dell'opera

REALIZZA LA TUA OPERA!

e invia le foto dei lavori al Comune
in modo da tenere sempre

aggiornata la mappa dei muri! 

Sei un privato cittadino e vorresti
mettere a disposizione un muro di

tua proprietà per la realizzazione di
opere di street art? 

Ecco come fare

compila E INVIA il modulo

per l'offerta di muri che trovi sulla pagina
dedicata alla street art sul sito del

Comune. Ricordati che se il muro è di
proprietà di più persone, ogni

proprietario dovrà firmare il modulo
prima di inviarlo a

cultura@comune.empoli.fi.it 

SCEGLIETE COSA DIPINGERE

e comunicate al Comune il soggetto
dell'opera, così da tenere sempre

aggiornata la mappa dei muri di Empoli
 


