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MAUA: cos’è?
MAUA è un museo di arte urbana 
aumentata, diffuso, a cielo aperto 
che conta più di 100 opere di street 
art tra Milano, Torino e Palermo. 
Ciascun murales si anima e “prende 
vita” offrendo un’esperienza di 
fruizione multisensoriale visiva e 
uditiva, grazie alle animazioni 
multimediali che vanno a integrarsi 
con le opere murarie. Il progetto 
nasce dall’idea di proporre itinerari 
culturali inediti, fuori dal centro e 
dai più tradizionali circuiti dell’arte.

   Giulio Pagani 
                                  Il Macan Music Wall è realizzato con una speciale vernice che si illumina al calar della sera. E’ un 

imponente progetto di wall art che si estende su 400 metri quadri rivestendo la facciata dell’edificio di 
via Conchetta, angolo via Troilo, realizzato dal collettivo di artisti urbani Orticanoodles e intitolato 
“Music is a never ending journey”. Raffigura un gigantesco cuore pulsante al centro di un cosmo 
musicale. Intorno al cuore ruotano, come in una mappa stellare, pianeti e intere costellazioni ispirati ai 
diversi generi e strumenti musicali.



Bepart

Bepart, Società Cooperativa Impresa Sociale, è una 
organizzazione non profit che riempie gli spazi di arte, 
di design, di video, di suoni e di parole, attraverso la 
realtà aumentata. Bepart è ideatore ed esecutore di 
MAUA. L’idea nasce nell’estate del 2013 dai tre soci 
fondatori, decisi a unire le proprie esperienze e 
intuizioni in un’unica idea dall’elevato impatto sociale. 
Oggi Bepart sviluppa e dispone delle migliori tecnologie 
nel campo della realtà aumentata e virtuale e vanta 
numerose collaborazioni con partner di prestigio.

                                                            Viola Pitturazzi Icona della società Bepart.



Cler

Posizione:  Via Paolo Segneri 2, Milano, Italia                                                          
Artista: Seacreative                                                                       
Tecnica: Pennelli                                                                            
Anno: 2013                                                                                    
Foto: Han Chen Zhao   

Ho scelto quest’opera perchè, secondo me, è il graffito 
con l’animazione più bella: i creatori hanno giocato 
con la parola FODERAMI, essendo il negozio in 
questione una merceria,  che diventa GUARDAMI, 
BACIAMI.                                                                            
Se si inquadra l’opera con il cellulare, sarà possibile 
vederne l’animazione.

         Niccolò Redaelli



Beat

Posizione: Via Manzano, 13, Milano, MI, Italia                                                              
Artista: Amina + Piger                                                                      
Tecnica: Pennelli                                                                              
Anno: 2015                                                                                    
Foto: Silvia Gramatica, Arianna Barra, Erwin 
Chumpitaz, Camilla Hetti  

Trovo che questa forma di arte contemporanea 
riconduca ai fasti artistici dell’antica Grecia.                                                    
Pur non trovando particolarmente interessante 
l’animazione associata a quest’opera, apprezzo il 
contrasto che si crea con l’arte classica che mi 
ricorda.

      Niccolò  Redaelli



Uroboro
Artista: Riccardo Copler                                                                        
Posizione: Via Pietro Giordani 7, Milano                           
Tecnica: Pennelli                                                              
Anno: 2015                                                                                    
Foto: Arianna Barra, Tommaso Calleri, Elisa De Ros

Ho scelto quest’opera perché mi è piaciuto 
particolarmente il fatto che, a differenza delle altre, la 
sua animazione comprendesse tutto il disegno e 
sfruttasse anche la grata che è in mezzo al muro.

           Allegra Corsi



Tappeto Nomade
Posizione: Piazza Tirana, Milano     
Artista: Guerrilla Spam                  
Tecnica: Mista                                
Anno: 2020                                       
Foto: 

Quest’opera mi è piaciuta veramente moltissimo, perchè, all’interno del campo da basket, c’erano tante figure 
con realtà aumentata.
Essendo un amante dello sport, è stato veramente interessante vedere come l’arte possa coniugarsi anche con lo 
sport. 
                                                                                                                                                 Luca Magaraci



Paradise within me
Posizione: Piazza Tirana, campo Basket, Milano  
Artistica: Paola Fiorido                                             
Tecnica: Spray                                                            
Anno: 2016                                                              
Foto:  

Ho scelto quest’opera perché mi ha colpito 
l’animazione che veniva inquadrandola: un 
bellissimo paesaggio con una giungla.

 Matteo Cadei



Sogna
Posizione: stazione San Cristoforo
Artista: Joker Street  
Tecnica: Spray
Anno: 2016
Foto: Tommaso Calleri

Quest’opera mostra il discorso di Martin Luther King, il leader che ha portato alla salvezza i neri d’America                                              
Laura Vaccari

Ho scelto quest’opera perchè mi porta a pensare che il protagonista sta sognando di vedere l’orizzonte 
Gabriele Rizzardi



Do you wanna drink!?
Posizione:Via Leone Tolstoi 1, Milano, Italia  
Artista: Sconosciuto
Artista realtà aumentata: Diletta Sanna                                                                                                  
Tecnica: Spray
Anno: Sconosciuto                                                            

Un polipo che beve e offre da bere, forse un 
po’ preso dai fumi dell’alcool, ma, comunque, 
un simbolo di giovialità e di vita fuori dagli 
schemi.

                           Lapo Battaglia



Bad hunting
Posizione:  San Cristoforo Fs, Milano, MI, Italia                                                                           
Artista:  Wiz Art                                             
Tecnica:  Spray                                            
Anno:  2016                                                  
Foto: Silvia Gramatica, Gaia Giovannelli                                                              
Artista:  Riccardo Cannella

Questo murales è il primo che abbiamo visto e 
mi è piaciuto molto per i colori che passano dal 
freddo al caldo e perchè sono due punti di vista 
diversi. Inoltre, porterò questo murales come 
argomento della tesina di terza media, in arte, 
perchè tratta la tematica del viaggio, che mi 
interessa molto.

                                           Carolina Fainardi



Sea you later Posizione:Viale Cassala, Milano MI, Italia
Artisti: Rosk ( ‘87, Caltanissetta) & Loste ( ‘88, 
Caltanissetta)
Tecnica: Spray
Anno: 2017
Foto: Greta Re
Artista digitale: FLPRX

Nel sangue dei due protagonisti scorre il fascino 
siciliano, tanto che le loro opere viaggiano addirittura in 
Brasile e Messico. Al centro del loro lavoro c’è la 
volontà di riqualificare e ridare bellezza ad angoli di 
mondo decadenti, dimenticati. Nel 2017, i loro spray 
colorano questo muro in occasione dell’Amazing Day, 
festival internazionale dedicato alla cultura hip hop.
Abbiamo apprezzato molto la simpatia e il carattere 
caricaturale dell’opera. Attraverso l’applicazione, è 
possibile vedere dei colorati disegni fuoriuscire dalle 
teste dei due divertenti protagonisti.                                        Paola Pompilio e Sara Catanzaro



Pani e pesci in fondo al Mar
Posizione: Via Gonin 9, MI
Artista: Mr. Blob
Tecnica: Spray
Anno: 2017

Non siamo riusciti a vedere bene quest’opera, 
per via di alcuni lavori all’edificio adiacente.
Abbiamo potuto però are uno scatto fotografico 
di questo murales.

                                                                     
                                            Lara Bacchetta



Escape of aliens
Posizione:10 Morrisson's Road, Waterford, Irlanda                   
Artista: Shane Sutton                                            
Tecnica: Spray + Pennelli                                      
Anno: 2019 
Foto: José Soares, Aishling e Alex Howard

Ho scelto quest’opera perché è un murales basato 
sulla ricerca di un qualcosa non ancora visto come 
un gruppo di Alieni che utilizzano una televisione 
come porta interstellare per entrare nel nostro 
mondo. Ho apprezzato particolarmente anche 
l’attenzione nei piccoli dettagli che rendono il tutto 
più “spaziale”.                                                      

                                                                                                                                              

                                                          Federico Cimino



All u can eat Posizione: Via Carlo Jannozzi, 14 - San Donato 
Milanese
Artista: Mate           
Tecnica: Spray
Anno: 2017
Foto: A.S. - B.K.

Mate, pittore e disegnatore milanese, sonda con 
aerografo e bomboletta la società contemporanea 
e traduce, con un linguaggio iperrealista, concetti 
complessi e controversi in messaggi semplici ed 
espliciti, che vanno direttamente al punto, senza 
se e senza ma. Quest’opera è stata realizzata in 
occasione del Festival internazionale della poesia 
di strada, che ha visto coinvolti street artist, 
pittori, poeti, non meno dei residenti della zona.

                                                Federico Daini



Allegro

Posizione: Via Diomede, 36, MI
Artista: Menade + Gaab           
Tecnica: Spray + Pennelli
Anno: 2015
Foto: Martina Di Molfetta, 
Melanie Alberca

              Thomas Vigorito

Ho apprezzato 
molto la cura nei 
dettagli dell’opera 
a realtà 
aumentata: 
soprattutto mi 
piace come il 
pittore sia riuscito 
a comporre questa 
coppia di cavalli 
mettendone in 
evidenza i 
muscoli. Molto 
gradita la base 
musicale 
dell’opera, dolce e 
leggera.



CHAINED
Posizione: Via Padre Gerardo Beccaro 1631, Milano                       
Artista: Tresoldi + Borondo                                                               
Tecnica: Mista                                                                                     
Anno: 2015                                                                                         
Foto: Antonio Martinez, Saad Karam, Greta Minci      

Ho visto quest’opera davanti all’Università Bicocca e 
sono rimasto impressionato dalla tecnica originale 
dello scultore. Infatti, attraverso l’intreccio di fili di 
ferro, l’uomo da lontano sembra uscire dalla 
composizione pittorica e prendere vita come un 
fantasma.                                                                       
Il senso dell’opera è quello che, con l’aiuto reciproco, 
si può superare qualsiasi ostacolo.

Luca Zanconato 



L’arrivo del treno a Milano

Posizione: Via Sesto S. Giovanni 149
Artista: Os Gemeos
Tecnica: Spray
Anno: 2016
Foto: Greta Minci, Antonio Martinez, Saad Karam

Ho scelto quest’opera perchè, secondo me, è molto bella 
e fantasiosa, ma mi è piaciuta soprattutto perchè ha 
colori molto vivaci e luminosi, a differenza della 
maggior parte dei murales che hanno sempre colori scuri 
e cupi. Quindi, questo può trasmettere allegria.

                Eleonora Guidi 



Sono parecchi i momenti in cui non 
abbiamo niente da fare nella vita, ma 
siamo troppo pigri per alzarci dal divano 
e uscire di casa. Grazie a MAUA, che 
offre tantissimi dipinti di Street Art, 
abbiamo avuto modo di alzare gli occhi 
da terra e guardarci intorno quando 
passeggiamo, perché, senza saperlo, 
potremmo capitare davanti a uno di 
questi. Il catalogo da noi proposto vi 
invita a visitare molti luoghi, anche poco 
conosciuti, scoprendo la bellezza della 
seconda città italiana: Milano.

M . Venturini e la terza I

“Il mondo non è altro che una tela per 
la nostra immaginazione” - Thoreau, 
filosofo.


