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Il progetto de “Il Muro volante” (1976/77) consisteva nel coinvolgere persone presenti ed estranee all’evento, una sorta di 

performance interattiva oggi definibile come arte pubblica in contesto urbano, il cui obiettivo primario oltre quello della 

sensibilizzazione era la condivisione e la fruizione dell’arte su un piano diverso da quanto fino a quel momento sperimentato.  

Il muro pensato e progettato dai componenti del Gruppo Aura ma mai realizzato nella realtà, era formato da grandi blocchi cavi di 

polistirolo (a bassa densità dunque molto leggero) con all’interno palloni aerostatici gonfi di gas elio e messaggi scritti, palloni in 

grado di percorrere grandi distanze trasportati dal vento. L’intero muro costituito da blocchi di dimensioni variabili era ancorato a 

terra mediante corde e pesi che ne impedivano il decollo incontrollato. La grande muraglia di “pietra” alta dai quattro ai sei metri e 

lunga una ventina rappresentava per noi l’abbattimento del confine, il limite umano delle conoscenze e insieme ad esso il limite 

tangibile delle ideologie in primis, tutto ciò che rappresentava e separava le razze umane in uno spazio geopolitico ristretto, 

circoscritto e controllato, come le frontiere di uno Stato totalitario o lo stesso muro di Berlino che, tuttavia, grazie a queste volontà 

venne definitivamente demolito nel 1989.  

Un muro quindi da polverizzare e rimuovere, un gesto simbolico al servizio della libertà di movimento degli uomini e del rispetto 

delle loro diversità culturali.   

I blocchi di polistirolo che costituivano il “Muro volante” contenevano inoltre al loro interno tutte le informazioni relative alla 

descrizione del progetto, chiunque avesse recuperato uno di questi contenitori dopo il decollo era invitato a contattare il Gruppo 

Aura, fornendogli le coordinate, le caratteristiche e le circostanze del ritrovamento, al fine di monitorare e ricostruire oltre le 

dinamiche e l’estensione geografica della performance, anche quel grado di partecipazione casuale e spontanea che l’evento 

avrebbe di fatto prodotto attraverso sinergie inaspettate e sconosciute fino a quel momento. 
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