
PRIMA OPERA PERCORSO MUSEO OUTDOOR: 

Sorrento loves Art

 AUTORE*: Tv Boy è lo pseudonimo dell'artista italiano Salvatore Benintende nato
a Palermo nel 1980. Ha vissuto a Milano dove dal 1996 è entrato a far parte della
scena artistica della "street art" italiana ed internazionale divenendone presto uno
dei maggiori esponenti. Dopo aver studiato pittura e illustrazione all'Università di
Bilbao si è laureato a Milano in "Industrial Design". Ha esposto le sue opere in
numerose gallerie e musei internazionali tra cui l'Iguapop Gallery a Barcellona nel
2007, il Padiglione di arte Contemporanea di Milano nel 2007, l'Auditorium Parco
della Musica di Roma nel 2008, la We Love Asbaek Gallery a Copenhagen nel
2008, il Progr Art Space a Berna (Svizzera) nel 2008, l'Aishiti Art Festival a Faqra
(Libano)  nel  2008  e  il  Museo  di  Storia  di  Saragossa  nel  2006  oltre  ad  aver
partecipato a diversi eventi di Arte Urbana in Spagna, Italia, Germania, Svizzera,
Cuba e Libano. Risiede a Barcellona, dove ha il suo studio ed è professore presso
lo  IDEP.  Ha  collaborato  come  artista-designer  con  prestigiosi  marchi  italiani  e
internazionali come Fiat, Seven, La Rinascente, Smart, Gioco del Lotto, Nescafé.

 INQUADRAMENTO STORICO-ARTISTICO: Parlare di Tvboy significa chiamare in
causa non solo la street art ma anche il movimento Neo Pop (corrente che nasce
negli anni Novanta), i comics americani ed i manga giapponesi. Rispetto alla Pop
Art gli  artisti  manifestano una forte influenza dovuta alla globalizzazione con un
importante commistione di diverse culture. Abbraccia l'urban art, il web design, con
l'impiego di molteplici materiali. La street art non deve essere confusa con i graffiti
in quanto è da considerarsi  una categoria a parte sostanzialmente differente. In
precedenza  l’arte  di  strada  veniva  vista  come  un’espressione  di  vandalismo
giovanile,  un  modo  di  imbrattare  gli  arredi  urbani  con  immagini,  forme inutili  e
antiestetiche; oggi la street art viene considerata una vera e propria forma d’arte. 

 LUOGO: ingresso Villa Comunale, Sorrento (Na), Italia.



 TECNICA: Stencil e bombolette spray come abitualmente è solito lavorare anche
Banksy. Lo Stencil permette una progettazione e realizzazione in studio, frutto di
ricerca e programmazione. Molto spesso gli street artists operano di notte, in luoghi
periferici  e  disagiati  e  devono  completare  l'intervento  in  tempo  utile,  lo  stencil
permette  di  accelerarne  la  realizzazione.  Lo  spray,  contrariamente  a  quanto  si
crede, richiede abilità tecnica ed esperienza, pensiamo, ad esempio, all'incidenza
del fattore vento. 

 UNICITÀ'  DI  QUESTO  INTERVENTO:  Rispetto  alla  clandestinità  in  cui
abitualmente l'artista di strada si ritrova ad operare, questo murale rappresenta un
evento  straordinario  poiché  realizzato  su  di  un  muro  di  pertinenza  privata  e
rientrante  nella  programmazione  del  SyArt  Sorrento  Festival  (all'epoca  dei  fatti
Sorrento Young Art).

 DATA DI REALIZZAZIONE: 7 MAGGIO 2018.
          In serata realizzerà una live painting a Villa Fiorentino.



 SOGGETTI RAPPRESENTATI: 
SOPHIA LOREN, LUCIO DALLA ED ENRICO CARUSO.
Naturalmente ogni personaggio è fortemente legato a Sorrento.
Da notare due elementi: la caratterizzazione dei personaggi (la Loren ad esempio è vestita
come una giovane ragazza spensierata) e il  come, nei dettagli, l'artista riesca anche a
portare l'attenzione su di lui, inserendo il suo logo e rimandi utili.



 STRUTTURA DELL'OPERA: L'idea di fondo è di comunicare l'amore di Sorrento,
da sempre, verso le più forme artistiche. Ciò avviene attraverso la dicitura “Sorrento
Loves Art”  che,  a caratteri  cubitali,  occupa una parte importante del  murale ma
anche attraverso la scelta dei singoli soggetti che hanno profondamente amato la
città,  conservandone nel  tempo un forte  legame e  che rappresentano il  mondo
musicale e cinematografico.



*approfondimento
Tvboy dichiara: La calle es mi museo!

Di seguito punti salienti estratti da una intervista all'artista.

 Qual è il  tuo rapporto con la tua Milano? Ti  sei trasferito lì  da piccolo da
Palermo.
Sì, la stampa a volte ha scritto erroneamente che sono un artista palermitano, ma è
solo  un  fatto  anagrafico.  Io  sono  cresciuto  a  Milano.  È  stata  la  città  dove  ho
scoperto la Street Art, già nel 1996, a 16 anni, ho cominciato a disegnare i primi
graffiti, quelli di matrice americana, quelli con le lettere giganti. Con altri colleghi mi
sono innamorato di questa forma di espressione. All’epoca era quella più libera, più
ribelle  e  sorprendente,  veniva  dall’America.  Sono  arrivato  a  Tvboy  attraverso  il
Politecnico di Milano dove ho studiato grafica e comunicazione e in quegli anni ho
iniziato a lavorare come grafico,  a fare i  primi  esperimenti  con gli  stencil.  Dagli
stencil delle televisioni con dentro le facce di volti noti o volti di amici, sono passato
a stilizzare il logo di Tvboy. Il mio messaggio voleva essere quello di spegnere la
televisione e di fare qualche cosa con le proprie mani. Noi siamo la generazione
cresciuta guardando la TV. Oggi i giovani stanno tutto il giorno sul cellulare perché
ormai la TV è lì dentro. In quegli anni mi piaceva molto il movimento punk, era un
modo  per  dire do  it  yourself. Basta  stare  seduti  passivamente,  spegnete  la
televisione, uscite di  casa, create un gruppo musicale, fate Street Art,  realizzate
qualcosa con le mani. Questo era il messaggio dietro a Tvboy, un bambino ribelle
intrappolato dentro la televisione. 

 Alcuni interventi di street artist non sono stati mai visti, sono stati rimossi, quindi i
social sono importanti perché veicolano qualcosa di “effimero” e fanno in modo che
un lavoro venga visto da chi non ha la possibilità di andare fisicamente a vederlo. 

 Il  potenziale  della  Street  Art  è  quello  di  toccare  qualche  nervo  scoperto  e
sensibilizzare  l’opinione  pubblica  e,  nel  mio  piccolo,  aiutare  anche  nelle  cause
sociali. 

(Di Alessia Tommasini per Artribune)
Intervista completa qui:
https://www.artribune.com/arti-visive/street-urban-art/2018/07/street-art-intervista-tvboy/

https://www.artribune.com/arti-visive/street-urban-art/2018/07/street-art-intervista-tvboy/

