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COMUNICATO STAMPA 

Sommacampagna, lì  01/10/2018 

Un murale per l’isola ecologica 
Il prossimo 4 ottobre sarà inaugurata l’opera dei ragazzi del MU.LA 

Il prossimo 4 ottobre, in occasione del Convegno “Da vent’anni facciamo la differenza”, sarà inau-
gurato, presso l’Isola ecologica di Sommacampagna, il murale realizzato dai ragazzi del MU.LA. 

Il MUrales LAb, è un progetto nato negli ultimi mesi del 2016, per volere dell’Assessore alle politi-
che Sociali, Educative e giovanili Alessandra Truncali, in collaborazione con il Servizio Educativo 
Territoriale. Si tratta di un gruppo di 15-20 ragazzi, dai 15 ai 20 anni, accumunati dalla passione per 
l’arte (in particolare street art) e dalla volontà di valorizzare e riqualificare la bellezza intrinseca del 
territorio. 

Nell’autunno 2017 l’Assessore all’Ecologia Fabrizio Bertolaso ha chiesto ai ragazzi un contributo 
in occasione del ventennale della Raccolta differenziata a Sommacampagna. 
L’obiettivo era quello di rivitalizzare l’Isola Ecologica di Via Cesarina, riqualificando la vasca cen-
trale, il cui muro perimetrale è alto circa 1,30 metri e lungo più di 60.  
Accettata la sfida, i ragazzi hanno scelto per l’opera un tema particolare, la giungla, soggetto ripeti-
tivo ma non monotono, uniforme ma vario e dal forte legame con il rispetto della natura e del nostro 
Pianeta. 

Il gruppo ha così cominciato a lavorare al progetto, preparando nel periodo gennaio maggio diversi 
bozzetti, partendo dai disegni fino alla realizzazione di interi pannelli preparatori. Con l’arrivo del-
l’estate ha preso il via il lavoro vero e proprio sul muro della vasca, che grazie al lavoro costante, 
tempo e sacrificio è oggi in fase di ultimazione. 

Il prossimo 4 ottobre, a completamento della giornata del convegno, sarà svelato l’importante lavo-
ro svolto dai ragazzi. Il murale ha raccolto in se, mescolate ai colori, passioni ispirazioni e legami 
nate in questi mesi ed è grazie a ciò che l’isola ecologica di Sommacampagna diventerà a tutti gli 
effetti celebrazione di natura, di vita e di umanità. 
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