
LO STREET ARTIST  FIJODOR BENZO IN AIUTO DEGLI STUDENTI DEL CELLINI

L’azienda simulata Valenza great again costituita  dagli studenti delle classi 4 dei licei
Carrà e Alberti   per  il  progetto alternanza scuola/lavoro ha finalmente riaperto i
battenti. 

Fedele al raggiungimento dei suoi principali obiettivi:

riattivare  circuiti  virtuosi  per  il  recupero  degli  spazi  e  dei  beni  della  città,
caratterizzati ora, da un alto grado di trascuratezza 

migliorare la qualità della vita e accrescere allo stesso tempo una cultura solidaristica
di cittadinanza responsabile 

incentivare i cittadini al fine di restaurare il benessere di Valenza 

far  risplendere  la  Valenza  dell’oro  prendendosi  cura  dei  luoghi  più  degradati  e
trascurati, l’azienda ha assoldato un famosissimo street artist FIJODOR BENZO e, con
la sua guida, ha iniziato il lavoro di riqualifica.

La carriera di Benzo inizia a quattordici  anni con l’ esigenza di esprimere la passione
per l’arte, sul cemento.

I suoi murales possono essere ammirati in buona parte delle città italiane, ed anche
ad Hong Kong,Parigi  e Monaco.  Dalle  sue opere si  può evincere quanto riesca a
sentirsi  in sintonia con i  propri  murales,  utilizzando uno stile  naturalistico basato
sulle linee: avvalendosi di colori in armonia con il luogo e delle sfumature circostanti.

Con l’ausilio di Benzo, l’ufficio creatività ha ridato vita alla cabina del gas posta in
viale Oliva.

Lo scopo è quello di  rielaborare e ridipingere le Cabine del Gas, ora trascurate, in
modo da destare interesse nei cittadini e suscitare senso di rispetto e, soprattutto,
orgoglio per il luogo in cui si trovano.

Questo il tema:

Un battello con uno strano equipaggio, abbandonato al suo destino e alle correnti
del maestoso fiume Po, privo di guida, non si degna della realtà e delle sue leggi ma
si  lascia  abbracciare  e  trascinare  dal  viaggio  stesso  per  non  contrastarne
l’evoluzione.  La  gioventù,  simbolo  di  speranza  consapevole  della  realtà  che  la



circonda riesce per qualche strana alchimia a giocare in un fragile equilibrio come
una farfalla

Le cabine da riqualificare sono 7 in tutto. Seguiteci nel nostro meraviglioso viaggio.
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