
 

 

Guru e IGPDecaux colorano le strade di Milano 
con i tram dipinti dallo street artist Pao  

Milano 22 aprile 2010. Grazie alla collaborazione con IGPDecaux, il marchio Guru ha 
trasformato tre tram in circolazione a Milano in allegri murales dipinti dallo street artist Pao, 
noto per l’operazione di trasformazione dei grigi panettoni spartitraffico milanesi in pinguini 
colorati. 

 
I tre tram, tutti diversi fra loro, riprendono un’inedita scenografia d’ispirazione anni ‘ 60, 
popolata da piante, fiori e animali dove spicca il simbolo del brand, omaggio dell’arrivo 
della primavera: la margherita. 
 
Guru ha trovato in IGPDecaux il partner ideale per questa operazione in quanto 
IGPDecaux è da sempre una realtà attenta ad agevolare le operazioni di comunicazione 
che interpretano la città e i suoi componenti tra i quali i mezzi pubblici come medium di 
comunicazione ed elementi di arredo urbano.   
 
L’agenzia AB Crea che ha curato l’operazione con IGPDecaux non ha avuto dubbi nelle 
scelta del mezzo “tram” per la pianificazione in quanto medium dinamico, che permette di 
raggiungere ogni parte della città, sempre in mezzo alle persone.   
 
Progetto LOVE ART. LIVE GURU 

Il progetto LOVE ART. LIVE GURU, promuove l’arte di strada quale forma di 
comunicazione spontanea e anticonvenzionale, puntando sui concetti di divertimento e 
libertà. L’iniziativa conferma l’impegno di GURU nel voler sostenere giovani talenti 
promuovendo una forma di arte libera e accessibile,  avvicinando allo stesso tempo le 
nuove generazioni al mondo dell’arte. 
 
Paolo Bordino, in arte Pao, nato a Milano nel 1977, si forma in teatro come macchinista, 
fonico e tecnico di palcoscenico per la compagnia di Franca Rame e Dario Fo. Studia e 
lavora presso i laboratori del Teatro alla Scala di Milano e nel 2000 realizza uno tra i primi 
interventi urbani di Street Art in Italia, intraprendendo una carriera artistica che lo porta ad 
esporre in spazi pubblici, musei e gallerie private.  
Nel 2005 fonda Paopao Studio, come naturale sviluppo della sua attività artistica, e in 
breve tempo avvia numerose collaborazioni con diverse aziende. 
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