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a magia della pittura
e quella dell’arte di
strada: vecchi ricordi
di tempi nemmeno
tanto lontani della

nostra cultura. Quella che i
nemici dell’espressione e della
creatività tentano, disperata-
mente, di uccidere negli angoli
di strada, nei viottoli antichi e
nelle strade lastricate di san-
pietrini. Ricordi di un tempo
che, quasi dispettosi, ritorna-
no. Con la prepotenza gioiosa
dell’arte e con le stesse emo-
zioni che solo la genuinità di
chi crea e trasmette emozioni,

con racconti o dipinti che sia-
no, riesce a dare. Le stesse che
Marina Girardi, 0 anni, ex
giocoliera di strada, nativa di
Belluno ma bolognese d’ado-
zione, trasmette con la stessa
semplicità con la quale se ne
sta seduta davanti al suo ca-
valletto a disegnare e spiegare i
suoi dipinti. Regalando un sor-
riso dolce e pulito a chiunque si
fermi davanti ai suoi disegni e
allo stesso tempo ridando vita
e colore all’antica via Oberdan.
Quel meraviglioso angolo dei
ricordi della splendida Bolo-
gna d’un tempo da molti, col-
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stesso tempo, abbelliscono le
pareti scolorite. Le civette sono
i suoi modelli preferiti. La
civetta è un essere notturno
legato ai misteri della notte
spiega Marina ma è anche un
essere molto femminile. È uno
dei miei emblemi preferiti .
Ma tra le sue passioni ci sono
anche gli elefanti. L’elefante è
un animale nobile e saggio
sorride è come se con la sua
grandezza rappresentasse la
grandezza della natura. È dol-
cissimo . Natura, regno ani-
male ma anche il regno dei
popoli. Come il martoriato po-
polo curdo, tanto caro a Ma-
rina. Per raccontarlo ha di-
segnato e pubblicato “Kurden
People”, un bellissimo libro a
fumetti con il quale ha vinto il
primo premio al festival Ko-
mikazen di Ravenna nel 200 .
Durante una vacanza in Gre-
cia - racconta prima dei saluti
nel porto di Patrasso vedevo
dei ragazzi che gironzolavano
senza una meta. Ma non era
così. In realtà aspettavano l’oc-
casione per intrufolarsi di na-
scosto dentro la nave

pevolmente, dimenticata. Or-
mai dal Natale di quattro anni
fa questa stradina è divenuta
un angolo bellissimo della mia
vita racconta Marina vengo
qui quasi tutti i sabati e di-
pingo, disegno, parlo con le
persone che si avvicinano . Un
angolo di Bologna che quattro
anni fa, quando ha deciso di
disegnare i suoi bigliettini di
Natale direttamente in strada e
venderli ai passanti, è diven-
tato il suo laboratorio e la sua
galleria d’arte a cielo aperto. Le
pareti dei vecchi palazzi sono
la sua vetrina espositiva e, allo
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