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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Zer0971 e Fresco Flavor presentano: “LOVE ART, DEFEND STREETS” 
Rassegna  cinematografica dedicata alla street art 

 
 
Love art Defend streets è il titolo della rassegna di docu-film dedicati alla street 
art organizzata da Zer0971, associazione di promozione sociale e Fresco Flavor, 
una nuova associazione culturale giovanile che promuove la street art attraverso 
eventi e rassegne ma che, avendo al suo interno diverse anime, abbraccia anche 
altri campi artistici quali la musica, la breakdance e l’artigianato artistico. 
Zer0971, fuori dagli usuali temi trattati attraverso il cinema, la letteratura, il 
teatro, dedicati alla promozione e al rispetto dei diritti umani e dell’inclusione 
sociale, s’immerge questa volta in un mondo nuovo, più vicino ai giovani.  
In comune con gli ideali alla base della street art condivide l’importanza della 
libertà di esprimere se stessi, di ribellarsi, di non omologarsi. 
Nell’ottica di partenariato con altre associazioni presenti sul territorio e dello 
spazio da dedicare a realtà creative ed originali nasce “Love art Defends 
streets”. 
La rassegna si terrà presso il ridotto del teatro “F. Stabile” a Potenza.  
Si aprirà mercoledi 9 aprile con “Exit Through the gift shop”, documentario del 
2010 basato parzialmente sulla vita di Banksy, uno dei maggiori esponenti della 
street art. 
Secondo appuntamento mercoledi 16 aprile con “Dowtown 81” un film del 1981 
diretto dal regista italo svizzero Edo Bertoglio e basato sulla vita del pittore 
americano Jean-Michel Basquiat. 
Chiuderà la rassegna, mercoledi 30 aprile, “Blu”, raccolta di video realizzata da 
Blu, un artista bolognese che nel 2011 il periodico britannico”The Observer” ha 
segnalato come uno dei dieci migliori street artist in circolazione. 
Per assistere alle proiezioni occorre acquistare la “streetcard” a un costo di 7 
euro presso Unaterra-bottega del commercio equo e solidale in via Plebiscito e 
presso il bar Peke & Snack in via Vaccaro di Potenza. 
Per informazioni: ass.frescoflavor@gmail.com e info@zer0971.org  
 


