
Mod. 05-02 –B   Rev. 0 del 03-12-2015 
 

 

 

 

 
 

EXECUTIVE OFFICE 
direzione@unirufa.it 

 

SCHEDA WORKSHOP – EXPERIENCING URBAN ART   
Anno Accademico 2017/2018 

 
EXPERIENCING URBAN ART  
Laboratorio di interventi artistici nello spazio pubblico 
 
A cura di:  
MP5 (con Nicolas Martino e Serena Soccio) 
 
Indirizzato a:  
Tutti gli studenti e particolarmente consigliato a Grafica, Pittura, Scultura, Fotografia 
 
Numero partecipanti:  
MIN 12/MAX30 
 
Requisiti richiesti:  
Nessuno 
 
Durata  e Crediti:  
25 ore – 2 crediti 
 
Periodo di svolgimento:  
16 – 20 luglio 
 
Giorni, orari ed aule di svolgimento:  
 
Lunedì 16 10.30/ 16.30 (1 ora di pausa) -  Rufa -Via Benaco 2 – Aule B06/B07 
Martedì  17 10.30/ 16.30 (1 ora di pausa) - Rufa -Via Benaco 2 – Aule B06/B07 
Mercoledì  18 10.30/ 16.30 (1 ora di pausa) - Rufa -Via Benaco 2 – Aule B06/B07 
Giovedì  19 10.30/ 16.30 (1 ora di pausa) - Rufa -Via Benaco 2 – Aule B06/B07 
Venerdì  20 10.30/ 16.30 (1 ora di pausa) – Rufa Space -Via degli Ausoni 7A  Mostra 
Finale 

 



 

 

Breve descrizione : 
Il workshop si propone come fine quello di introdurre i partecipanti alle metodologie di 
lavoro inerenti agli interventi artistici (murales, videoproiezioni, poster, installazioni) nello 
spazio pubblico. Il laboratorio si concluderà con un'esposizione finale dei progetti elaborati 
dagli studenti 
 

 
 

MP5, MP5 è un’artista italiana nota per il suo incisivo stile di disegno in bianco e nero che 
utilizza in numerosi e differenti media. Le sue immagini danno forma a miti contemporanei 
che sottendono una visione critica e politicamente impegnata della realtà. I suoi lavori 
murali sono visibili in numerose città europee. Le sue opere e installazioni sono state 
esposte in festival e musei nazionali ed internazionali tra cui la XII Biennale dei Giovani 
Artisti dell’Europa e del Mediterraneo, La Condition Publique di Roubaix, il Theatre 
National di Bruxelles, la Triennale di Milano e il Macro di Roma. Nel 2013 ha 
rappresentato l’Italia per il progetto ‘La Tour 13’ a Parigi e nel 2016 ha tenuto la sua 
prima mostra personale italiana presso la galleria Wunderkammern di Roma. Ha 
collaborato con la galleria Lazarides di Londra e con la designer e gallerista Agnes B a 
Parigi. Nel 2017 presso il Teatrino di Palazzo Grassi a Venezia ha presentato il progetto 
audiovisivo ‘Phantasmagorica’ in collaborazione con il musicista Teho Teardo ed il regista 
Abel Ferrara. MP5 ha pubblicato tre libri: Acqua storta (ed. Meridiano Zero 2010), 
Palindromi (ed. GRRRzetic 2012) e  Changes (ed. GRRRz 2016) 
www.mpcinque.com  
www.facebook.com/MP5art 
https://www.instagram.com/mp5art/



 

 

 


