Benvenuti a Madrid
Il quartiere di Malasaña è tornato a essere l'epicentro dell'arte urbana grazie a questo
evento festivo a cui prendono parte oltre 50 artisti che hanno lasciato la loro impronta
nel Mercado de Los Mostenses. Godetevi questa mostra permanente con il meglio
dell’arte di strada!
Attraverso un concorso aperto, gli organizzatori di questa iniziativa (il quotidiano locale Somos
Malasaña e l'associazione Madrid Street Art Project) hanno selezionato gli artisti partecipanti che
hanno inviato le loro proposte artistiche, attratti dalla possibilità di mostrare il loro talento in spazi
urbani aperti nel centro di Madrid. In questa quinta edizione, lo spazio prescelto è stato il
Mercado de Los Mostensese alcuni bar del quartiere di Malasaña.
Gli artisti individuati sono figure di alto livello con una “carriera di strada”, ma anche illustratori,
grafici e pittori di studio, che potranno fare il loro debutto su queste nuove “tele” presso le
bancarelle e la terrazza del mercato. Tra questi figurano Fizt Licuado, Elena Sanmiguel,
elReina, StoolStreetArt, Alba Bla, Max501, Nuriatoll, Guillermo JBueno, Lázaro Tótem
e
Teje la araña.
Le proposte di De Tripas Aerosol, Yoshihito Suzuki ed En mitad del mediohanno vinto
rispettivamente il primo, il secondo e il terzo premio.

Godetevi le loro opere
Pinta Malasaña ha presentato un nuovo format nel 2020. Il festival dell'arte urbana è passato
dalle vie del quartiere di Malasaña a quelle del Mercado de los Mostensesper celebrare una
nuova edizione al sicuro da COVID. E adesso è giunto il momento di godersi le opere distribuite in
tutta l’area del mercato che, durante quattro domeniche di ottobre, sono state realizzate dai 50
artisti partecipanti (vedi gli orari sotto).
La visita è gratuita, senza date di scadenza. Tutte le opere dispongono di un codice QR che mostra
le relative informazioni complete. Prossimamente saranno disponibili le visite guidate (la domenica
mattina. Restate aggiornati sui social network!) che vi consentiranno di vedere le opere sulla
terrazza (chiusa al pubblico).
Consultare gli artisti e le loro opere

Dati di interesse

Quando

Dove

Mostra permanente. Da lunedì a sabato

Mercado de Los Mostenses

Indirizzo

Zona turistica

Plaza de los Mostenses, 1 28015

Conde Duque

Sito web

Metro

http://www.somosmalasana.com/pinta-

Bilbao (L1, L4), Plaza de España (L2, L3, L10),

malasana/

San Bernardo (L2, L4), Tribunal (L1, L10)

Bus

Tariffe

001, 002, 1, 2, 3, 25, 39, 44, 46, 62, 74, 75,
133, 138, 147, 148, M2, C2

Ingresso gratuito

Orario
Da lunedì a sabato: durante l’orario di
apertura del Mercado de los Mostenses, dalle
09:30 alle 20:30
Si consiglia la visita tra le 14:00 e le 17:30

Tipo
Eventos de ciudad, Arte

(pausa pranzo della maggior parte degli
esercizi non di ristorazione) per ammirare le
opere dipinte sulle serrande
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