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01introduzione

CREATIVI e 
creative

Quali sono le potenzialità che 
l’arte e la creatività hanno in un 
quartiere ricco di storia e cultura 
ma compromesso dalla crisi? 

22 creativi/e under 30 provenienti 
da Roma, Rotterdam e Melilla 
lo hanno sperimentato grazie al 
progetto europeo Youhood.Young 
artists in the hood supportato dai 
fondi dell’Erasmus+. 
Promosso dalle Municipalità di 
Melilla (ES) e Rotterdam (NL) 
insieme all’impresa culturale 
italiana Melting Pro, Youhood nasce 
dalla volontà di mettere al centro 
della rigenerazione urbana la 

a r t e  e  r i g e n e r a z i o n e  u r b a n a

PAESI europei

mesi

metri di murale

22 12

303

creatività e, in questo caso specifico, 
la Street art. 
L’obiettivo? Stimolare un processo 
di miglioramento della vita della 
comunità a partire dal basso, 
coinvolgendo gli abitanti e i giovani 
in uno scambio a più direzioni tra 
vari Paesi e culture.
Così, dal 16 al 23 settembre 2019 
il team internazionale Youhood ha 
invaso con una serie di interventi 
pittorici le vie della città di Melilla 
dopo aver realizzato l’opera 
principale: un murale lungo 30 
metri in cui stili e culture diverse si 
sono mescolate con il fine ultimo di 
creare un elemento di unione in un 
contesto dalle mille sfaccettature.



L o r e m  I p s u m  d o l o r
s i t  a m e t  

Ci troviamo in Africa settentrionale 
e per l’esattezza a Melilla, città 
spagnola di frontiera affacciata sul 
mar Mediterraneo. Melilla racconta 
attraverso le sue tracce una lunga 
storia. Attraversata dai fenici, dai 
romani e poi dagli arabi, nel 1497 
viene conquistata dai Re Cattolici di 
Spagna. Oltre alla cultura spagnola, 
Melilla diventa il cuore di quella 
rifeña, nata da un mix di cultura 
amazigh ed ebrea. 
Inoltre, dalla fine dell’'800 con i 
protettorati europei, si avvia quella 
stratificazione culturale che ha 
reso la città unica, connotando in 
particolare il nostro quartiere di 
lavoro, il Rastro. 
In cerca di fortuna, gli ebrei, 
la comunità gipsy, gli indiani 
e i peninsulari si uniscono alle 

comunità preesistenti trovando 
qui nuove opportunità soprattutto 
grazie al commercio. 
Assieme ai suoni delle loro attività 
e ai profumi dei piatti tradizionali, 
le cronache di quartiere si 
colorano soprattutto di racconti 
di magie e rituali per combattere 
il malaugurio. Pratiche segrete 
tuttora trasmesse plasmano il 
fascino multiculturale di questo 
luogo, alimentando in particolare 
l’immaginario della cultura 
rifeña. Custodita e trasmessa in 
primo luogo dalle donne, l’arte 
rifeña è stata al centro del lavoro 
degli artisti/e che hanno tratto 
ispirazione per le loro opere dai 
suoi simboli antichi, dai suoi colori 
unici e dalle antiche tecniche 
artigiane.
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Il murale realizzato nel quartiere 
del Rastro non è stato solo la messa 
in pratica delle abilità artistiche 
dei creativi/e ma il risultato di un 
lungo processo di esplorazione e 
conoscenza del territorio. 
L’approccio del progetto nasce 
dalle esperienze dei partner 
Oxígeno laboratorio cultural (ES), 
Rewriters010 (NL) e, in particolare, 
da un format ideato da Melting 
Pro (IT) denominato Space, che 
concepisce la rigenerazione urbana 
come un lungo processo che si 
articola in tre fasi successive: 
esplorazione del territorio, 

ideazione e realizzazione 
dell'intervento. 
L’approccio mira a creare e ad 
alimentare connessioni forti con il 
luogo e le comunità che lo abitano 
costruendo dinamiche relazionali 
e spaziali nuove e stimolanti. Un 
processo bottom-up che vuole 
rigenerare dal basso per far 
vivere e rivivere quei territori in 
maniera nuova dalle persone che 
li attraversano quotidianamente, 
ri-definendoli assieme a loro. 
Questo è quello che è successo con 
Youhood a Melilla.
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youhood

Un susseguirsi di emozioni hanno 
caratterizzato il viaggio dei 
creativi/e fin dai primi giorni. Dopo 
aver studiato nei mesi precedenti 
la cultura melillense da lontano, 
olandesi e italiani sono stati 
finalmenti introdotti de visu alla 
conoscenza e ai segreti del Rastro 
da Francesco Bondanini e dal 
suo team spagnolo. Il benvenuto 
più entusiasmante è venuto dai 
bambini/e del quartiere. Tanti, 
tantissimi sono accorsi durante le 
nostre passeggiate per le vie della 
città a scoprire incuriositi cosa 
eravamo venuti a fare. È così che si 
è avviata la Fase 1 di conoscenza 
del territorio ma anche di team 
building, durante la quale i creativi/e 
hanno iniziato a conoscersi di 

persona. 
Un mix explosivo di lingue, culture 
e abilità artistiche diverse a 
stretto contatto per 8 giorni uniti 
dalla missione di esprimere a pieno 
le potenzialità rigenerative della 
creatività attraverso la Street art.   
Un’immersione continua nel 
territorio e nella sua cultura 
arricchita dall'escursione 
in Marocco, tra mercati e 
antichi atelier di ceramisti, e 
dall’organizzazione di workshop di 
pittura, pensati dagli artisti/e per 
le scuole e il carcere femminile del 
Rastro, sempre nell’ottica di un 
approccio olistico e di un confronto 
ravvicinato con la comunità locale. 
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Carichi di suggestioni ed emozioni 
tutti i creativi/e con penne e fogli 
alla mano hanno iniziato a lavorare 
per mettere nero su bianco il 
concept del murale principale con 
la missione di creare visivamente un 
punto di incontro e di scambio con 
gli abitanti del quartiere.
Dopo vari confronti, è stata accolta 
la proposta del team italiano 
di realizzare lungo il muro una 

successione di porte e finestre 
dai profili arabeggianti in un 
continuo rimando con l’architettura 
circostante della città. 
L’elemento architettonico 
dipinto, oltre a volersi inserire 
armoniosamente nel contesto 
spaziale del quartiere, si carica, 
come raccontato dagli artisti/e 
stessi, di un forte significato 
simbolico: la porta/finestra come 

# PORTE

# FINESTRE

# apertura

# contaminazione

# dentro/fuori

# simbolismo 

# cultura locale

SKETCH

ponte, unione e passaggio tra il 
dentro e il fuori, il passato e il 
futuro, la realtà e la fantasia.  
Le porte sviluppate in profondità 
hanno infatti accolto al loro interno 
una serie di mondi immaginari che 
ribaltano la chiusura del muro e 
lo proiettano in un mondo altro, 
colorato e ricco di suggestioni per 
ogni persona che, passando, volga lo 
sguardo.

parole chiave
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Solo quattro giorni a disposizione 
per realizzare l’opera principale del 
progetto. Così la strada del murale 
si è trasformata d’improvviso in 
un cantiere a cielo aperto in cui 
olandesi, spagnoli e italiani hanno 
lavorato incessantemente per 
riuscire a dare il meglio in breve 
tempo.  
Dubbi, idee, paure ma anche 
tantissimi sorrisi e incoraggiamenti 
si sono alternati lungo quei trenta 
metri di strada. Con le mani 
sporche di pittura e la testa piena 
di idee i creativi/e, anche grazie al 
supporto dei coordinatori, hanno 
affrontato la sfida nel migliore 

f a s e  3
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dei modi e trasformato la strada 
in un punto di incontro con gli 
abitanti del quartiere. Grandi e 
bambini sono divenuti i principali 
portavoce delle storie di quartiere 
e ottimi supporter del team. In 
particolare, i più piccoli con la loro 
energia non hanno esitato a farsi 
avanti affiancando gli artisti/e nella 
realizzazione delle varie opere. 
Donne e bambini, gioielli amazigh, 
elementi naturalistici locali. Questo 
e molto altro ha popolato i mondi 
immaginari racchiusi nelle porte. 
Curiosi? Lasciamo la parola agli 
artisti/e stessi e ascoltiamo le loro 
storie al riguardo!
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Ciao, mi chiamo Sterric! Sono nata a Rotterdam e 
ho la passione per i fumetti e le storie.
Il mio murale prende spunto dalle strade di 
Melilla catapultandole però in una dimensione 
fantastica. 
Panni stesi ad asciugarsi al sole, bambini e 
bambine a giocare fino a tardi per le strade del 
quartiere, teneri micetti pronti a sorprenderti 
durante le passeggiate esplorative per la città. 
Ho deciso così di realizzare un tema che potesse 
raccontare il quartiere e al tempo stesso divertire 
i più piccoli invitandoli a fantasticare. 
I bambini e le bambine inoltre mi hanno aiutata 
a dipingere la parte finale del murale e a chiarire 
meglio alcune idee. 
Inizialmente non avevo pianificato di condividere 
il lavoro ma la loro energia mi ha travolta e il 
resto è venuto da sé! 
È stata la mia prima esperienza sotto tanti punti 
di vista e custodirò questo ricordo con grande 
amore. 

STERRIC
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Ciao, mi chiamo Vince. 
Il soggetto della mia porta è una cerimonia 
tradizionale del tè. La bevanda viene versata 
dall’alto per diffondere la fragranza delle erbe 
i cui odori profumati invitano gli ospiti ad 
assaggiarlo. Si tratta di una rappresentazione 
che vuole esprimere una sorta di protesta nei 
confronti di quello che ho potuto vedere a Melilla, 
ossia la distruzione dei ritratti delle donne. 
Questo mi ha fatto provare una sensazione di 
disagio e come reazione ho deciso di oscurare 
il volto dell’uomo protagonista della scena che 
ho dipinto, esprimendo a modo mio l'interesse 
che ho nei confronti dell’uguaglianza di genere. 
Il dipinto l’ho realizzato in un paio d’ore. Lo stile 
è espressivo, giocoso, difficile da controllare e ha 
rappresentato una liberazione per la mia mente. 
Ho versato lì tutte le mie frustrazioni, la mia 
felicità e la fatica nel caldo torrido della città. Più 
che una sfida si è trattata di una danza avvenuta 
tra me e il pennello. Che emozione! 

VINCE
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Io sono Alejandro, sono nato a Melilla e ho da 
sempre la passione per l'arte. 
Il soggetto del mio dipinto è un paesaggio 
desertico, ispirato al Sahara che assurge a simbolo 
della cultura locale. 
Inizialmente avevo molte idee ma poi ho optato 
per questa poichè i colori caldi del paesaggio ben 
si accompagnavano allo sfondo blu intenso del 
murale. 
È stato meraviglioso e sfidante lavorare con 
artisti/e provenienti da Paesi differenti e 
confrontarsi con i loro punti di vista sulla mia 
città. 
L’interesse crescente e il supporto ricevuto 
dalle persone del quartiere mi ha lasciato a 
bocca aperta. Durante gli ultimi giorni della 
settimana gli abitanti del posto ci hanno chiesto 
continuamente di dipingere i loro spazi, dalle 
serrande dei negozi ai van fino alle piazze. 
Erano straordinariamente felici del progetto ed 
entusiasti del nostro lavoro, sembrava non ne 
potessero fare più a meno! 

ALEJANDRO
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Il mio nome è Xaviera, vengo da Rotterdam e 
sono un'illustratice professionista. Quello che 
potete vedere è un Magritte in versione “Marocco”. 
Ho voluto dare agli abitanti di Melilla qualcosa 
che li stimolasse a sognare e un lavoro di Magritte 
con il suo stile surrealista invita a farlo. 
I soggetti sono due donne, che indossano il 
niqab, con delle arance e il cielo sullo sfondo 
al posto dei volti, I volti coperti sono stati una 
rielaborazione personale dell'arte di Magritte 
che mi ha ispirato e che ben si è adattata alle 
esigenze della cultura locale musulmana che non 
vede di buon occhio la rappresenazione dei volti. 
Così, da questo mix di arte surrealista e cultura 
locale sono giunta alla definizione della mia 
opera. 
L'esperienza nel complesso è stata di grande 
insegnamento: ho imparato a collaborare meglio 
e ad ascoltare differenti prospettive. Questo 
dipinto inoltre è stato il mio primo murale 
e quindi è stata una grande sfida che mi ha 
permesso anche di entrare in contatto con altri 
colleghi e stringere nuove amicizie!

XAVIERA
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Sono Laura! Laureata in Mediazione linguistica, 
il disegno ha da sempre costituito la mia più 
grande passione. Prima di partire per Melilla nella 
mia testa c'era la voglia di realizzare qualcosa 
legato alla natura locale ma volevo lasciarmi 
ispirare dal posto per focalizzare bene il soggetto. 
All'arrivo, una vegetazione fatta di cactus, banani 
e palme ci circondava e la scelta sembrava 
piuttosto ardua. Molto vicino alla moschea dove 
solitamente ci incontravamo c’era un banano 
che fin da subito ha catturato la mia attenzione. 
Il giorno dopo era tutto molto chiaro e così ho 
iniziato a mettere in pratica il mio lavoro. È la 
prima volta che realizzo da sola un murale così 
grande ed è stata un'esperienza incredibile e 
stimolante, Ho avuto la possibilità di confrontarmi 
con artisti/e validi alimentando così la sensazione 
di fare arte anche quando non dipingevamo. La 
parte migliore di questa avventura sono state le 
persone. La nostra “missione” era realizzare opere 
che le persone potessero apprezzare e le loro 
reazioni ci hanno confermato di aver fatto un 
buon lavoro!

LAURA
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Io sono Claudia! Dopo varie esperienze che mi hanno 
portata a esplorare l'Europa sono momentaneamente 
tornata nella mia città di nascita, Melilla. 
Durante il progetto Youhood ho deciso di mettere su 
muro un'immagine cardine della cultura Amazigh. Ai lati 
due fibule che rappresentano un tradizionale gioiello 
berbero indossato dalle donne. Al centro una Croce del 
Sud che guida quando la stella polare del nord non è 
visibile. 
È la rappresentazione della forza delle donne che si 
prendono cura della casa e della famiglia. Le donne del 
Rif, la regione nord del Marocco, sono sempre state forti e 
ribelli combattendo per i loro diritti e ottenendo rispetto 
dagli uomini. 
Il murale si colloca al centro dell'intero muro e per 
questo ho voluto divenisse trait d'union con le altre 
rappresentazioni nel veicolare la cultura del Marocco 
che si respira nel Rastro. Il dipinto non è terminato e 
mi piacerebbe aggiungere ancora qualche dettaglio. 
Per questo molto probabilmente tornerò a dipingere 
mantendo le vibrazioni di Youhood accese! L’esperienza è 
stata fantastica e le persone che ne hanno preso 
parte anche. Grazie!

claudia
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Mi chiamo Chiara, vengo dalla Sicilia e sono sia grafica che 
pittrice. 
Fin da subito ho pensato che lasciare il segno in una città 
sconosciuta fosse una grande responsabilità, soprattutto se 
questa è inserita in un contesto multiculturale.
L'idea della scimmia berbera che stringe a sè una ceramica 
tradizionale nasce da una ricerca sulla natura e sulla cultura 
della città. Proveniente dal Nord Africa, la scimmia era un 
tempo un’abitante di Melilla mentre ora rischia l'estinzione 
a causa del commercio illegale, motivo per il quale il murale 
si carica di un significato apotropaico. 
La mia idea è stata subito accolta con entusiasmo da 
Virginia, una collega del team italiano, e abbiamo così 
iniziato a lavorarci insieme. Lei ha ideato l'albero di palme 
su cui la scimmia poggia e ha inserito nella parte sopra il 
simbolo YAZ. 
È stato fantastico lavorare insieme e vedere le espressioni 
entusiaste delle persone soprattutto dei bambini che 
venivano regolarmente a farci visita. 
Il murale è il frutto di un lavoro condiviso, ognuno con il suo 
indispensabile contributo umano e professionale. Che dire... 
Melilla è una città piccola con un grande cuore!

Chiara e Virginia
02youhood



Io sono Alejandra e sono nata a Melilla. Ho studiato 
Arte all'Università Europea di Madrid dove ho avuto 
la possibilità di maturare la mia ricerca artistica. 
In questo lavoro ho rappresentato una donna araba 
circondata da piccole silhouettes ridotte all'astratto 
che alludono a uno dei più bei villaggi del Marocco, 
Chefchaouen, noto anche come "villaggio blu".
Senza esitazione la mia testa ha pensato subito di 
mettere su muro l’immagine di una donna poiché 
la sua rappresentazione viene sempre messa ai 
margini o occultata. Per quanto riguarda i colori, il 
blu richiama il villaggio del Marocco, il bianco del 
volto la purezza mentre il giallo le luci accese che 
illuminano le case del villaggio di notte. Infine, ho 
usato il nero del contorno per dare maggior nitidezza 
all’immagine. Al mio fianco due artisti/e di Melilla, 
Carlos e Salima, mi hanno aiutata a finire il murale 
nel migliore dei modi, lavorando e divertendoci allo 
stesso tempo. 
Di queste esperienza mi resta la dolcezza e il 
desiderio di imparare e condividere, Grazie!

ALEJANDRA

02youhood



Il mio nome è Sofia e sono un'artista e un'artigiana. 
A Melilla ho avuto la possibilità di lavorare insieme 
a Stefano, in arte Seth, un mio collega del team 
italiano. Da quando ho messo piede a Melilla 
mi sono sentita subito catapultata in un mondo 
pastello dominato da colori caldi e da una natura 
accogliente. Durante l'escursione in Marocco, a 
Nador, ho visto terre incantevoli e selvagge anche 
se sfigurate dall'azione dell’uomo. La cosa che più 
mi ha colpita è stata la presenza di animali selvaggi 
nelle montagne del Rif. Carica di questo bagaglio 
figurativo, ho deciso di enfatizzare i colori locali 
scegliendo un fondo scuro e dipingendo sopra 
tipici elementi naturalistici della città includendo 
quello più emblematico, l'airone guardabuoi. I 
bambini di Melilla mi hanno aiutata a dipingere 
le parti basse del murale dandomi anche delle 
suggestioni su alcuni elementi da aggiungere al 
mio lavoro. Quello che vedete alla vostra destra è 
il risultato e mi piace pensare che sia una porta 
araba spalancata su una serena notte stellata del 
Rif.

Sofia e Stefano
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Ciao a tutti! Sono Edoardo, romano di nascita 
vivo a Rotterdam dove lavoro come street artist e 
illustratore.
L'opera realizzata a Melilla è un tributo alla donna 
e alla maternità rappresentata per mezzo di una 
scena di vita comune nella quale ogni donna di 
qualsiasi età, razza e religione possa rispecchiarsi. 
La mia più grande sfida è stata quella di trovare un 
tema che potesse unire le persone con un sorriso 
senza cadere in implicazioni politiche o religiose. 
L'immagine finale è venuta fuori d'imprvviso: 
colpito dal numero di donne che passeggiavano 
per il quartiere con i loro bambini, ero rimasto 
l’ultimo a dover realizzare la bozza. Seduto di 
fronte al grande muro, in ansia nel non essere in 
grado di trovare una buona idea, una donna con 
sua figlia mi passa accanto, sorridendomi. Quello 
sguardo è stata la scintilla del mio concept. 
L'esperienza mi ha decisamente aperto la mente: è 
stato fantastico condividere punti di vista con altri 
artisti/e, conoscere le usanze di un nuovo luogo e 
vivere tutto al massimo!

EDOARDO
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Il mio nome è Carlos e ho avuto il piacere di 
condividere il lavoro con la mia collega di Melilla. 
Salima. 
L’idea base del progetto del murale era quella di 
dipingere qualcosa che raccontasse il quartiere 
e io e Salima abbiamo deciso di realizzare una 
lampada a olio che richiamasse, attraverso i suoi 
colori e le sue forme, lo stile modernista presente 
in città. Al soggetto principale abbiamo aggiunto 
alcune rose rosse e rosa che bilanciano la 
composizione e uno sfondo blu notte usando toni 
in accordo con lo sfondo del murale. 
Passeggiando per le strade del Rastro, è facile 
trovare lampade a olio simili e il dipinto vuole 
essere un piccolo omaggio all'archiettura 
modernista di questo quartiere che è il più antico 
della città.
Infine, l'immagine si carica anche di un forte 
significato simbolico: la lampada illumina la notte 
così come l’arte sta illuminando il quartiere...e noi 
speriamo possa continuare a essere così!

CARLOS E SALIMA
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Ciao sono Niel, nato e cresciuto a Rotterdam, mi 
dedico principalmente all'arte astratta.
L’ispirazione per la mia porta è arrivata dalle 
persone del posto. Mi sono chiesto cosa potesse 
portare loro a stare insieme e uno degli elementi 
emersi è stato lo spazio fisico. Così ho basato il mio 
lavoro sulla geografia del Rastro. Le linee indicano 
l’altezza del quarteire mentre per il resto ho 
sperimentato texture e colori. 
C’è un segnale della strada a destra vicino al lavoro; 
durante la notte l’ombra cade nelle forme dipinte 
e questo si pone come ulteriore elemento di 
connessione con l’ambiente. Ciò che mi ha messo 
maggiormente alla prova è stata la consapevolezza 
di dovermi prendere dei rischi nel processo di 
pittura, accettando “errori” e continuando a 
sviluppare le forme che emergevano. 
L'esperienza a Melilla mi ha insegnato che si può 
avere un impatto facendo ciò che si ama. Non 
abbiamo risolto le problematiche che affliggono 
il quartiere ma abbiamo cercato a nostro modo di 
renderlo più bello attraverso i colori e la nostra arte 
e questo mi rende orgoglioso

NIEL
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youhood

Gli ultimi giorni sono stati una vera liberazione 

per i creativi/e. Terminato il murale principale, 

dopo l'esperienza in Marocco e i workshop, il 

quartiere del Rastro è stato 

letteralmente invaso dalla loro arte. 

Ormai noti al quartiere, gli artisti/e sono stati 

continuamente richiesti dagli abitanti che 

desideravano vedere rigenerati i loro spazi 

attraverso interventi di Street art. 

Dalle piazze principali alle serrande dei 

negozi fino ai van. 

Un contagio continuo, quello della bellezza. 

La bellezza che ha avuto la meglio e che ci 

auguriamo possa continuare a contaminare 

il territorio. 

02
interventi liberi di STREET art 

WORKSHOP con la comunità

I M M E R S I O N E  N E L  R A S T R O

La conoscenza del territorio non si è limitata 

a una semplice passeggiata esplorativa. 

Per questo motivo, nel corso della 

settimana, i creativi/e sono stati coinvoilti 

nell'organizzazione di tre workshop di 

pittura che hanno avuto luogo in due 

scuole primarie e secondarie e nel carcere 

femminile della città. Uno scambio di 

conoscenza a doppio senso: da una parte i 

mellilensi hanno 

appreso, abbellendo i loro spazi con opere di 

Street art, le tecniche pittoriche e i metodi di 

creazione dei colori, dall'altra gli artisti/e 

hanno potuto immergersi ancora di più 

nella vita quotidiana del quartiere. Ricordi 

memorabili di condivisione e divertimento. 

workshop con la comunità 
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03Conclusioni

.

Uno degli scopi principali del 
progetto Youhood, è stato di 
migliorare la qualità della vita 
della comunità locale fornendo 
le basi per nuove dinamiche 
socio-economiche di crescita e 
sviluppo attraverso una diversa 
definizione degli spazi cittadini. 
Con Youhood abbiamo cercato 
di riconfigurare la percezione 
del contesto urbano, rendendolo 
un luogo con un valore culturale 
e artistico che riceve e merita 
attenzione e formule di tutela e 
promozione da parte degli stessi 

cittadini. L’esperienza di Youhood 
ha dato la possibilità a giovani 
artisti/e di aprirsi al confronto 
con colleghi provenienti da Paesi 
differenti e di dialogare con Melilla 
e con i suoi abitanti in un continuo 
scambio culturale e creativo. Non 
un semplice progetto, dunque, 

o l t r e  y o u h o o d

ma un’esperienza di crescita 
umana e professionale. Appare 
evidente però che l’intervento 
artistico non può essere il solo 
attivatore del cambiamento. In una 
visione integrata e interconnessa 
la rigenerazione è un’azione che 
si svolge su più livelli secondo un 
metodo inclusivo che attraverso 
interventi di riqualificazione urbana, 
ambientale, sociale, economica e 
culturale mira a ridefinire il tessuto, 
i ruoli e le relazioni fra abitanti 
e città. Ascoltare i bisogni delle 
comunità che vivono un territorio 

è fondamentale e ci auguriamo 
che l’esperienza di Youhood sia il 
punto di partenza di una nuova 
rivitalizzazione del Rastro e della 
città di Melilla a partire dai suoi 
abitanti e dai suoi numerosi 
patrimoni. 
                                                                                
-Laura Bove



i  C O O R D I N A T O R I

Youhood è un progetto che abbiamo sognato per molto 

tempo a Melilla e la sua realizzazione ha significato il 

raggiungimento di un importante traguardo. Youhood ha 

messo in evidenza l’importanza della promozione delle 

attività culturali nel quartiere della città, ha significato una 

settimana di scambi, un arricchimento dell’esperienza degli 

artisti/e e soprattutto una settimana di movimento artistico e 

culturale nel Rastro. Il coinvolgimento è stato completo: dai 

bambini agli adolescenti fino ai negozianti del posto. 

Anche se il team internazionale di Youhood ha lasciato la 

città, in giro le persone ancora ne parlano con entusiasmo 

mentre  le loro creazioni artistiche continuano ad abbellire i 

muri.

Ciò che Youhood ha dimostrato è soprattutto l’importanza di 

generare arte nel quartiere, il bisogno di creare cultura per e 

assieme alle persone e l’importanza dell’arte come fattore di 

cambiamento. 

FRANCESCO

03conclusioni

Una collaborazione internazionale come questa permette 

di allargare l’orizzonte culturale dei giovani creativi/e ed 

espandere il loro network professionale. 

Visitando un Paese differente, immergendosi in una lingua 

e in una cultura totalmente diverse, gli artisti/e hanno 

maturato nuove prospettive sul proprio lavoro e su quello 

degli altri. Hanno potuto interiorizzare varie influenze 

e mettere a frutto nuove idee. Progetti come questi 

permettono anche di stimolare nuove collaborazioni tra 

artisti/e e favorire lo scambio tra stili e tecniche, spingendo 

le idee in una direzione inaspettata. Oltre a ciò gli artisti/e 

hanno anche la possibilità di sviluppare nuovi progetti, 

di affermarsi pubblicamente, includendo nuovi clienti e 

muovendosi verso scenari internazionale. 

Che dire? In questo modo, attraverso lo scambio, possiamo 

solo imparare l’uno dall’altro ed essere migliori per noi stessi 

e per il gruppo. 

ludovica e laura daniel e marthe

Il team di Melting Pro crede nella ricchezza della 

diversità e nello scambio interculturale e ha sempre 

lavorato promuovendo i valori europei e prendendo 

ispirazione da questi per le numerose attività che porta 

quotidianamente avanti. La partecipazione ai partenariati 

europei ci permette di aggiornare la nostra formazione 

professionale e di crescere come cittadini europei. Per 

noi rappresenta un’importante opportunità per garantire 

un'offerta culturale sempre rinnovata.

L’arte e la creatività sono importanti leve per lo sviluppo 

culturale e sociale dei territori. Con Youhood abbiamo 

riattivato le energie presenti nella città di Melilla e 

coinvolto le comunità locali in un percorso teso a 

intercettare i sentimenti dei cittadini e a trasportali 

in arte. Abbiamo provato a trasformare le strade nel 

racconto delle persone che le vivono quotidianamente.
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Alejandra Martinez Aldeguer

Dalla tenera età le arti plastiche hanno attirato la mia 

attenzione. All’Università Europea di Madrid ho imparato come 

esprimermi e sperimentare l'arte. Qui mi sono interessata al 

femminismo e alla rappresentazione della donna attraverso 

la pittura, la fotografia, la scultura, i video e le performance. 

In questo modo esprimo la mia visione e la mia sensibilità 

artistica. 

CLASSE 1993

carlos nunez alonso

Ciao, mi chiamo Carlos e dipingo da quando sono bambino. 

Mi piace tutto ciò che ha a che fare con l’arte. Ciò che mi 

appassiona di più è la pittura e in particolar modo la tecnica 

dei graffiti. Mi dedico a questo durante il tempo libero cercando 

di imparare da altri artisti/e. Mi piacerebbe dipingere in diverse 

città europee e vedere stili differenti.

CLASSE 1993

Alejandro cuesta

Ciao mi chiamo Alejandro ma molti mi conoscono come 

Ardi. Durante i miei studi in interior design ho avuto modo di 

imparare tecniche e approcci interessanti. Dal 2004 un mio 

amico mi ha introdotto al mondo dei graffiti e da lì ho iniziato 

a conoscere gli artisti/e della mia città. Adoro imparare da 

persone con un un bagaglio culturale differente e con differenti 

stili artistici.

CLASSE 1988

chiara abramo

Sono Chiara, lavoro con le illustrazioni e la pittura. Sono 

laureata in Storia dell’arte e ho sempre avuto una passione 

per l’arte in tutte le sue forme. Mi piace mettermi alla prova e 

sperimentare nuove tecniche e supporti. Le mie origini siciliane, 

l’esplorazione della natura e le differenti culture sono la miglior 

ispirazione per la mia creatività. 

CLASSE 1989



claudia sosa

Sono sempre stata attratta dalle fotografie antiche e dagli 

album di famiglia convinta del fatto che tutti condividiamo 

una memoria collettiva che definisce le nostre identità. 

Decostruendo queste immagini, ho scoperto la bellezza degli 

strati del tempo. Questa rivelazione è avvenuta ad Anversa (BE) 

dove ho lavorato in una litografia per 5 anni dopo una laurea in 

Belle Arti.

CLASSE 1987

emanuela giovannoni

In equilibrio tra libera creatività e pensiero critico, sono fatta 

di numeri grazie alla progettazione informatica. Mi chiamo 

Emanuela e sono una graphic designer. Elaboro storie dai dati, 

creo identità visive e lavoro con il codice web. Per purificare la 

mia mente viaggio da sola verso posti esotici, per purificare il 

mio corpo mi dedico alla corsa!

CLASSE 1989

edoardo trionfera

Sono un illustratore italiano, romano di nascita e olandese 

di adozione. Mi sono trasferito da qualche anno a Rotterdam 

per mettermi alla prova e cercare di promuovere la mia arte. 

Mi piace sperimentare nuovi materiali e ambienti, dagli 

interni ai muri di strada fino alle sculture. Considero il mio 

stile minimalista e di solito esprimo l'essenza della mia arte 

lavorando in bianco e nero. 

CLASSE 1991

joshua dos santos

Ho Iniziato per gioco e posso dirmi oggi regista a tempo 

pieno. Mi piace ogni aspetto del mio lavoro, dal concept 

fino al montaggio. Mi piacerebbe far parte di una troupe 

cinematografica in cui ho la possibilità di dirigere ogni aspetto 

del set. La mia più grande ispirazione sono le persone intorno a 

me e ciò che mi circonda.

CLASSE 1996
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laura zampieri

Sono Laura e amo l’arte in tutte le sue forme. Laureata in 

mediazione linguistica, sono un’artista autodidatta e mi piace 

sperimentare nuovi modi di disegnare come acrilici e matite 

su carta e su muro o qualsiasi altro materiale. L’importante è 

liberare la creatività!

CLASSE 1996

niel de vries

Sono un artista autodidatta alle prese soprattutto con la pittura 

astratta e a serigrafia. Amo studiare il comportamento dei 

materiali per questo in genere mescolo i mie colori e realizzo 

da me i supporti sperimentando liberamente. Il mio il lavoro a 

volte appare intenso e stratificato, altre volte minimale e calmo.

CLASSE 1994

mohamed abdelkader

Ciao Sono Mohamed e sono nato a Melilla. Mi piace viaggiare e 

scoprire i luoghi più remoti del Marocco. Sono un appassionato 

della cultura rifeña e un conoscitore del quartiere del Rastro 

e delle persone che lo abitano. Nella fotografia ho trovato la 

libertà che molti artisti/e trovano nella pittura.

CLASSE 2000

roberto solisa

I miei interessi sono legati alle varie forme libere dell’arte, 

sia nella fotografia che nella danza. È bella la sensazione 

della consapevolezza della conoscenza e della saggezza che 

hai guadagnato dal passato e che istintivamente liberi in un 

momento. Adoro i paesaggi urbani e le persone che li abitano.

CLASSE 1992
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rosa quist

Sono una fotografa di ritratti, eventi e documentari. Adoro 

fotografare le persone, catturare la bellezza in ogni sua essenza. 

Considero la mia fotografia cruda. La musica, i video musicali, 

una bella strada, un'architettura o solo una vecchia signora con 

un cane è ciò che mi ispira.

CLASSE 1993

samia al lal mohamed

Ciao, sono Samia. Sono un’educatrice sociale e lavoro per 

Save the children nell’ambito della protezione internazionale 

dei bambini migranti. Ho lavorato anche per Oxigeno, 

un’associazione che lavora per il miglioramento dei quartieri 

più marginalizzati di Melila attraverso l’arte.

CLASSE 1992

salima baghoudan aissa

Sono un’artista spagnola e vivo a Melilla. Un anno fa ho iniziato 

i mie studi presso la Scuola d’Arte e adoro dedicarmi alla Street 

art e in particolare ai graffiti che costituisce uno dei mie hobby 

preferiti. Per il momento ho realizzato otto graffiti in città e 

spero di poterne fare di nuovi!

CLASSE 2000

sheyma mohamed mimon

Mi chiamo Sheyma. Ho sempre amato la creazione artistica 

soprattutto se ha a che fare con le problematiche sociali, con 

il supporto alle persone bisognose per fargli scoprire il loro 

lato migliore. Insomma, attraverso il mio lavoro mi piace fare 

dell’arte uno stile di vita.

CLASSE 1991
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sofia bonelli

Sono un’artista e un’artigiana. Mi piace tutto ciò che è fatto 

a mano ed è rude. Progetto soprattutto superfici su materiali 

quali legno e tessuti e cerco di usare più tecniche possibili per 

il mio lavoro come xilografie, pittura a mano e serigrafia.

CLASSE 1993

sterric

Sono Sterric, illustratrice e fumettista. Sono una narratrice 

più che una semplice artista. Raramente mi troverai a fare la 

stessa cosa a lungo perché il mio stile cambia per adattarsi 

continuamente alla storia che sto raccontando. A volte pubblico 

le mie storie online, altre volte le troverai dipinte sui muri.

CLASSE 1993

stefano squillace

Da anni mi interessato al mondo dei graffiti e ho iniziato a 

dipingere muri. Ora faccio illustrazioni e sono appassionato di 

Street art. Mi eccita moltissimo lavorare su grandi superfici e 

sperimentare nuove tecniche.

CLASSE 1993

vince blok

Il disegno è iniziato come un'avventura, ecco perché mi piace 

sperimentare stili e metodi diversi, Creare significa affrontare le 

battute d'arresto e lottare consapevoli delle proprie debolezze. 

Mi piace lasciarmi guidare dall'esperienza e dalla curiosità 

durante il processo artistico e andare oltre un'idea di bellezza 

stereotipata. 

CLASSE 1991
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virginia volpe

Ciao, sono Virginia e sono una pittrice autodidatta. Ho iniziato 

a dipingere su muro, cartone, legno e altri supporti in grado 

di assorbire la pittura. Mi piace scoprire come la pittura possa 

combinarsi con le varie superfici. Quando posso scegliere la 

superficie il mio motto è: “Più grande è, meglio è!”

CLASSE 1996

xaviera altena

I miei interessi includono la cultura pop, il cibo e la moda degli 

anni '90, ma soprattutto ho una forte passione per le questioni 

sociali. Le illustro usando linee audaci e un'ampia varietà 

di colori vivaci. Quando non accarezzo i cani, lavoro per vari 

marchi e pubblicazioni, principalmente dal mio studio di casa.

CLASSE 1991
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12 mesi di progetto e 8 giorni di intense emozioni e scoperte. 

Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo meravigliso 

progetto. 

Grazie al Comune di Melilla e a Oxígeno Laboratorio Cultural che 

ci ha accolto con calore e guidati nella storia millenaria della 

città. 

Grazie a Melting Pro, al Comune di Rotterdam e a Rewriters010 

che hanno lavorato sodo per rendere straordinario ogni minimo 

dettaglio. 

Grazie alla Commissione Europea che ne ha reso possibile la 

realizzazione. 

Grazie di cuore agli abitanti del Rastro che hanno saputo 

raccogliere la nostra energia e alimentarla con la loro gentilezza 

e, soprattutto, ai più piccini del quartiere che, fin da subito, ci 

hanno travolti con la loro curiosità e trascinati nei loro mondi 

fantastici, rendendo ogni momento incredibilmente speciale. 

Lasciando Melilla con nostalgia ci portiamo dietro  i nostri 

indelebili ricordi. Grazie!

-Silvia Punzo
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