
1

PROGETT
O
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sfruttamento delle 
risorse 

del pianeta

inquinamento 
del suolo

inquinamento 
atmosferico

accaparramento 
delle terre

accumulo dei rifiuti e 
delle sostanze 

inquinanti 

surriscaldamento 
globale

inquinamento 
dei mari 
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danneggiamento 
degli ecosistemi

deforestazione e  
disboscamento

distruzione degli 
habitat  naturali 

riduzione della 
biodiversità

scioglimento 
dei  ghiacciai

acidificazione 
degli oceani
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Street Artists e 
Grafic Designer 
si aprono ad una 
produzione artistica a 
sostegno dell’ambiente e 
dello sviluppo sostenibile. 
Anonimi artisti delle 
proteste attraverso le loro 
opere danno voce a 
messaggi ben precisi, di 
denuncia, contro il 
surriscaldamento globale, 
l’inquinamento e lo 
sfruttamento del pianeta. 

Gli anonimi artisti 
delle proteste, con 

la loro arte ed 
i loro graffiti, 

lasciano le loro 
opere nelle fermate 

delle metropolitane, 
nelle strade e 

sui muri e
denunciano gli 

abusi dell’uomo, 
regalando momenti 

di riflessione 
per tutti.
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“
LAIKA MCMLIV è un’attacchina romana attiva dal 2019. 

Il suo nome è un omaggio al primo essere vivente              
nello spazio.

Usa la maschera per esprimere la propria arte senza filtri, 
preservando la sua vita privata. 

Non è importante sapere chi c’è dietro la maschera: davanti 
c’è una donna che con ironia interpreta la realtà. 

    Che sia attraverso poster, adesivi o quadri,  LAIKA      
affronta qualsiasi tematica, dalle più serie alle più leggere, 

in chiave ironica e disincantata.

Tra i personaggi oggetto delle opere della Street Artist 
troviamo Daniele De Rossi, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, 

Greta Thunberg e Sonia Hang Zhou, Patrick Zaki e Giulio 
Regeni, Boris Johnson e Fidel Castro.

Le sue opere sono spesso oggetto di pubblicazione da 
parte della stampa nazionale ed internazionale 

“
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Sailing on the Pacific Trash Vortex. 
Stop Plastic Pollution! – 
Terra Project #1
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Stop Global Warming or... Book Your 
Dive Now! Venice, Summer 2100 
- 
Terra Project #2
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Proteja A Amazonia 
Viva Chico Mendes! 
- 
Terra Project #3
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"Il Ruzzo Salverà Il Mondo!"
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le Lediesis, le eroine che fanno l’occhiolino, due anonime street artist                 
fiorentine, che utilizzando la tecnica del paste up, stanno tappezzando diversi          

centri cittadini italiani con eroine strabordanti di emancipazione, indipendenza               
e consapevolezza, culturale, creativa, politica, scientifica, civica.

Delle Lediesis non si sa molto ma poco importa, perché le loro opere 
parlano da sole e raccontano la storia delle protagoniste della cultura 

Moderna e Contemporanea che si sono fatte eroine, sfoggiando sul petto 
l’inconfondibile “S”, il simbolo di Superman e perché no di Superwoman, 

abbinato ad un “occhiolino” di intesa che cattura l’osservatore. 

La scelta di usare la S di Superwoman e non la W di Wonder Woman                                
è volutamente «a contrasto» con un simbolo di superpotenza 

«tradizionalmente maschile». Anche l’occhiolino ha un significato «politico»: 
sta a significare che «anche tu che guardi sei come me, hai dei superpoteri». 

Sono diventate street artist coltivando l’idea di un processo creativo 
«capace di risvegliare le potenzialità nascoste».

Da qui il progetto «Super 8 per 8 città»: 
fanno tutto moltiplicato per otto, perché l’otto marzo è la Festa della Donna, 
perché è il numero simbolo dell’infinito e dell’infinita potenzialità del mondo 
femminile. Otto ritratti di otto donne in otto città, Firenze, Bologna, Venezia, 

Milano, Roma, Napoli, Bari e L’Aquila.

   la Madonna, Frida Kahlo, Margherita Hack, Rita Levi Montalcini, 
Lina Wertmuller, Peggy Guggenheim, Marina Abramovic, Giovanna Botteri, 

Vanessa Incontrada, Beatrix Kiddo (Uma Thurman in Kill Bill), «Super Sora Lella», 
Sofia Loren, Anna Magnani, la Barbie, Lara Croft, Eva Kant, Morticia Adams, 

Nefertiti e la Principessa Leila, sono alcune delle loro realizzazioni, 
donne libere ed illuminate che danno un messaggio positivo, di crescita 

individuale che si riflette anche sulla crescita spirituale della società.

Tutte riconoscibili da due segni-firma di queste artiste: 
la S di Superwoman sul petto e l’occhiolino di complicità.
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Madre Terra
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NATURA MORTA
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La Regina delle api
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Artisti anonimi emergenti, Caino e Abele, 
sensibili alle tematiche ambientali e alle 

contraddizioni della nostra società rispetto 
alle società primitive: 

« I veri selvaggi siamo noi!. 
Le popolazioni cosiddette «primitive» 

vivono da sempre nel pieno rispetto della 
natura, senza depauperare l’ambiente, 
hanno sviluppato stili di vita sostenibili, 

adatti alle terre che abitano e hanno 
contribuito nei secoli all’alta diversità di 

specie che li circonda. 
Noi «civilizzati», in poche generazioni, 

abbiamo distrutto tutto! »

Le loro opere si caratterizzano per un forte 
impatto emotivo, con scenari sofferenti e 

inquietanti.
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OMAGGIO A MUNCH
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WHY?
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ENOLA GAY



Via Errico Petrella, 21
20124 Milano

Tel. +39  333 3180719
info@originalemultiplo.com

www.originalemultiplo.it


