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IL 1° MURALE

DOVE SONO

Il primo murale è stato prodotto nel
2008, quindi, posso dire
ufficialmente di averlo visto
nascere! Il 2008 è stato infatti,
l’anno del mio primo viaggio Scozia!

In questo pdf, troverete alcune
informazioni su quali sono e dove
trovarli. Andando in giro per la città
potete trovarne molti altri più o
meno noti, quindi reflex alla mano e
via alla ricerca di nuovi angoli
nascosti ed artistici. Ce ne sono
davvero tanti di interessanti e
bellissimi e credo che di anno in
anno, crescano sempre!
I

scozia
on the
road

GEORGE STREET
Il “Wonderwall” dell’Università di
Strathclyde, è lungo quasi 200 metri
e presenta vari murales, che
celebrano i risultati degli studenti. Il
progetto è stato completato dagli
artisti Rogue-One ed Ejek. Vedrai
anche il telescopio equatoriale di
Dansken, usato una volta per
insegnare l’astronomia nautica e la
“Land-Ship”, usato per insegnare i
principi della regolazione della
bussola.
Troverai tanti interessanti murales
in questa area della città e, una volta
esplorati tutti, dirigendoti verso
George Street ed High Street,
troverai la Cattedrale medievale di
Glasgow, il Museo di vita e arte
religiosa di San Mungo e la Provand
Lordship, l’edificio più antico della
città.
Camminando ancora un po’,
raggiungerai la necropoli, il cimitero
vittoriano, che si trova su una
collina, dominando la città. E’ stato
l’ultimo luogo di riposo di ben
50.000 anime.

Ale Carini - 50
sfumature di viaggio scozia on the road

Puoi decidere se percorrerle tutte,
oppure scegliere l'area che più ti
incuriosisce. E' possibile scaricare
un app per cellulare che ti aiuterà a
trovare le strade ed i vari murales,
sparsi un pò per tutta la città. Dal
centro al West end.

VISITA IL
NOSTRO SITO
https://50sfumaturediviaggio.com
https://www.instagram.com/alec_5
0sfumaturediviaggio
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COSA NON
PERDERE

HIGH
STREET
ST
MUNGO

St Mungo
Aggiunto nel 2016 alla città è
diventato presto famosissimo. È
venerato come santo dalla Chiesa
cattolica, dalla Chiesa anglicana e
dalla Chiesa ortodossa; ed è il
leggendario fondatore della città di
Glasgow. Si pensa che Mungo abbia
avuto un ruolo molto importante
nella Cristianizzazione dello
Strathclyde e del Galloway, nel
periodo precedente all’arrivo in
Scozia di san Columba di Iona.

Hip Hop Marionette

Ale Carini - 50
sfumature di viaggio scozia on the road

Troverete sul blog diversi articoli
che descrivono Glasgow, cosa fare
in 3 giorni, musei, parchi e itinerari.

L’artista di strada di Glasgow,
Rogue-One, ha creato questo
murale di burattini hip-hop
ispirandosi alle band degli anni ’80 e
da un’immagine di D.M.C.
ideato e creato da Ale Carini
©50sfumature di viaggio - Scozia on
the road

INGRAM STREET
E LE 4 STAGIONI
IN UN GIORNO
DELLA SCOZIA

L’artista di Glasgow, Smug, ha
illuminato il parcheggio di Ingram
Street, creando un murale a tema
boschivo con tassi, volpi e scoiattoli
che passano attraverso quelli che
sembrano fori nel muro.

Queste creazioni stanno a
rappresentare le quattro stagioni in
una pittoresca scena scozzese, con
una serie di animali, tra cui un
educato cenno al famigerato
scoiattolo.

Quattro grandi murales nel centro
della città che rappresentano le 4
stagioni. Realizzati nel 2013 nel
cuore della popolare Merchant City,
chiamati “The Four seasons”
dell’artista australiano che vive a
Glasgow, Sam Bates, alias Smug.

L’uso delle stagioni è leggermente
ironico, poiché Glasgow vive spesso
queste quattro stagioni in un giorno
solo!

NEW WYND:

CAMMINARE
PER LE VIE
DELLA CITTA'

SPACEMAN
Questa installazione di
Recoat e dell’artista
Ali Wyllie, porta
un’esplosione di colore
in una via del centro
città.

AMMIRANDO
QUADRI SOTTO
IL CIELO

Il lavoro di Wyllie è
ispirato dal suo amore
per i paesaggi e i colori
scozzesi.
L’artista è anche
interessato alla cultura
pop, a quella
giapponese, ai fumetti
e alla grafica, che si
può vedere nei blocchi
di colori e motivi
geometrici del murale.

WILSON STREET:
BADMINTON
Le scene d’azione del giocatore
scozzese di badminton, Noir Kieran
Merrilees, abbelliscono le pareti
stanche su Wilson Street. Il pezzo è
stato creato dall’artista australiano
Guido Van Helten, in occasione dei
Giochi del Commonwealth del 2014
a Glasgow. Il suo progetto includeva
anche murales accanto alla stazione
ferroviaria di Partick.

I MURALES A
BILLY CONNOLLY

GLASGOW
MURAL
TRAIL

Creati per commemorare il 75°
compleanno di Billy Connolly. La
BBC Scotland ha commissionato tre
ritratti del comico ai migliori artisti
scozzesi.
In concomitanza con il Consiglio
comunale di Glasgow, le
rappresentazioni di queste opere
originali, furono poi installate nel
centro della città.

Due di questi lavori
sono stati dipinti da
Rogue One. Questa
particolare
installazione è basata
su “Billy Connolly” di
John Byrne. Ne
troveremo 3 in città,
che hanno dato il via al
percorso conosciuto
come Billy Connolly
mural trail.

©50 SFUMATURE DI
VIAGGIO - ALE
CARINI

ARTICOLO
COMPLETO
SUI MURALES
DI GLASGOW
https://50sfumaturediviaggio.com/
2018/02/26/glasgow-mural-trailalla-scoperta-della-street-art/

ideato e creato da Ale Carini
©50sfumature di viaggio - Scozia on
the road
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RIVER CLYDE
Seguendo la Clyde Walkway verso
ovest, vedrete altri tre murales sulla
strada, realizzati per alcuni dei più
iconici edifici e siti di Glasgow: il
Clyde Auditorium (o The Armadillo,
come lo chiamano i locali), l‘SSE
Hydro e la Finnieston Crane, tutti in
versione marina.

UN OMAGGIO A
STAN LEE
ULTIMO
MURALES DA
VEDERE

CLYDE STREET:
THE CLUTHA
Gli artisti Rogue-One,
Art Pistol ed Ejek si
sono combinati
sapientemente per
creare un murale che
rende omaggio alla
storia della zona, oltre
a celebrare una varietà
di personaggi, che
hanno visitato questo
luogo iconico, famoso
per la sua atmosfera e
la musica dal vivo.

Il proprietario del locale, Alan
Crossan, ha detto: “Il murale
installato presso il Clutha Bar ha
creato interesse a livello mondiale e
sta rapidamente diventando
un’attrazione turistica. Aumenterà
senza dubbio l’area locale,
illuminando un edificio altrimenti
derelitto”. Il pezzo è un omaggio alla
storia della zona e celebra alcune
delle personalità che hanno visitato
l’iconica sede di musica dal vivo, nel
corso degli anni.

THE WORLD’S
MOST
ECONOMIC TAXI

I3
MURALES
DI
MITCHELL
STREET

Questo colorato murale di un taxi
che fluttua all’estremità di un
gruppo di palloncini è così
dettagliato che l’artista Rogue-One
dipinse persino i mattoni sul muro,
anche se c’erano già. lo trovo
incantevole!

HONEY I SHRUNK
THE KIDS
Un enorme pezzo di
arte di strada
fotografica realistica,
decora il frontone di un
edificio su Mitchell
Street, appena fuori
Argyle Street.
L’immagine colossale di
Smug, raffigura una
ragazza con una lente
d’ingrandimento che
sembra raccogliere un
oggetto dalla strada.
Mettiti lì sotto ed alza
gli occhi al cielo, ti
sembrarà di essere una
piccola formichina, in
confronto!

WIND POWDER
Un’altra immagine di Rogue-One e
Art Pistol. Questo murale è stato
originariamente concepito come
un’installazione live e come parte
dell’evento “Doors Open Day 2014”.
Mostra una donna che soffia su un
dente di leone, con i semi che si
rivolgono alle turbine eoliche, il
tutto per celebrare la diversità della
produzione di energia sostenibile,
prodotta in Scozia. Un simile di
questo murale lo avete già visto
all’Università.
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ARGYLE STREET
CAFE

ARGYLE
STREET
MURALES

Questo divertente pezzo, si trova
sulla trafficata Argyle Street e
raffigura un numero di animali
selvatici, tra cui un elefante, un orso
e una zebra, che gustano un drink e
qualcosa da mangiare al bar.

THE GALLERY
L’esterno sbarrato di
un ex negozio di Argyle
Street, presenta le
interpretazioni di Smug
(Sam Bates) di famosi
dipinti come: la Notte
stellata di Van Gogh;
L’urlo di Munch; gli
orologi da sci di Dali e
Les Demoiselles
d’Avignon di Picasso e
immancabile un
immagine del Bardo
Scozzese.

CURIOSITÀ
La sua rappresentazione della Mona
Lisa di Da Vinci è stata
soprannominata “The Mona Lassie”
di Glaswegians. Rappresenta una
donna che tiene una lattina di IrnBru, di fronte a uno sfondo del Clyde
Auditorium e del Titan Crane.
vuoi maggiori info? contattaci:
scoziaontheroad@gmail.com

BROOMIELAW:
THE FIVE FACES

ST
VINCENT
STREET:
THE
MUSICIAN

Questo pezzo di Smug mostra le
espressioni comiche di cinque
persone che giocano con uno yoyo. È
pieno di dettagli e illumina i pilastri
sotto la Ferrovia Caledoniana, lungo
il Broomielaw. Un paio di
Glaswegiani presenti nel murale,
sono in realtà tatuatori, di uno dei
più importanti studi della città, il
Bath Street Tattoo Collective.

I nativi Glaswegiani, Allan Wright e
Des Dillon, acclamati per la loro
fotografia e scrittura, sono stati coautori di un nuovo straordinario
libro; 240 immagini di Glasgow, nel
quale troverete anche diverse
immagini di questi stupendi murales.

CURIOSTIÀ
Un’altra collaborazione di RogueOne con Art Pistol Projects, che
attinge alle influenze della scena
musicale locale e contribuisce ad
aggiungere un po’ di colore e
creatività alle vie della città.

ideato e creato da Ale Carini
©50sfumature di viaggio - Scozia on
the road

THE BARRAS
PIRATES

COLORI A
NON
FINIRE

Dirigendosi verso l’East End,
vedrete il nuovo murale della città
che è apparso come parte del lancio
dello spazio del cortile del “Barras
Art and Design”. “The Barras Pirate”,
creato da Rogue One. La
protagonista è in realtà una bambina
di Glasgow, Lola, di sei anni.

ESPLORARE LA
CITTÀ DIPINTO
DOPO
DIPINTO
siete pronti a
camminare? Per vedere
alcune attrazioni di
questa incredibile
zona, non avrete altre
opzioni!
https://www.instagram.com/alec_5
0sfumaturediviaggio

HOWARD
STREET/DUNLOP
STREET: BIG BIRD
Progettato per regalare un sorriso,
questo divertente murale raffigura
uccelli esotici in fuga dalla prigionia.
Ancora un altro dei pezzi di Rogue,
lo troverai adiacente al vivace St
Enoch Centre.

