
 
MI Street Souls II Ed. 
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Spazio Ansaldo Milano 
 
 
 
 
Cari genitori, bambini e insegnanti, 
 
“MI street souls”, una manifestazione organizzata con il patrocinio del Comune di Milano, torna il 28 
Febbraio, l’1 e  il 2 Marzo 2014 allo Spazio Ansaldo per presentare l’arte urbana, il mondo dei graffiti e 
nuovi entusiasmanti sport. 
 
Durate il giorno i nostri ospiti, piccoli e grandi, potranno osservare 20 giovani “street artist” e “writers” 
dipingere su supporti di vario genere, utilizzando pannelli o materiali di recupero come panche, tavoli, 
lavatrici e televisori, meravigliose opere di arte contemporanea.  
 
Un entusiasmante spunto di storia dell’arte del presente, dove bambini e adulti vedranno come i lavori 
di artisti quali Andy Warhol, Keith Haring e Kilroy abbiamo ispirato negli anni nuove correnti 
artistiche e come queste si siano sviluppate ai giorni nostri anche in Italia.  
Mi street souls è un’occasione da non perdere per imparare a rivalutare quei disegni che ogni tanto ci 
capita di trovare sui muri della città, per avvicinarci a quel mondo ed apprezzarne la bellezza. 
 
Al fine di aiutare le persone affette da SLA - Sclerosi Laterale Amiotrofica - le opere di street art 
saranno messe all’asta e il ricavato dell’incasso sarà devoluto interamente all’Associazione Aldo Perini 
Onlus. 
 
Nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 marzo saranno allestiti, poi, tanti workshop per bambini e 
adulti di musica e spot divertenti e spettacolari. 
 
Sabato 1  Marzo incontreremo i protagonisti della scuola italiana di Capoeira Sul Da Bahia, un’arte 
marziale brasiliana che si muove a tempo di musica tribale e i ragazzi dello Slackining, una nuova 
disciplina di funambolismo su fettuccia. 
 
Domenica 2 Marzo invece la compagnia di Phisical Theatre LiberiDI ci insegnerà come unire la 
tecnica delle arti circensi e l'armonia del movimento della danza. 
Secondo la scuola il corpo, staccando i piedi da terra, prova sensazioni incredibili e impara a reggersi e a 
muoversi utilizzando tessuti, cerchio, trapezio, imbrachi e corde.  
Ogni singolo muscolo del corpo viene utilizzato per creare una magia, sospesi nell'aria. 
I ragazzi di Chef Family si esibiranno poi nelle loro acrobazie sullo skatebord in uno spettacolo di street 
skateboarding emozionante.  
 
Infine, tutti i giorni, ci saranno corsi di strumenti musicali digitali per ragazzi fino ai 20 anni. 
 
Altri contenuti dell’evento saranno: un contest di grafica in favore del rinserimento sociale dei detenuti 
del carcere di Bollate, mostre di fotografia, arte, biciclette artigianali, stand di deliziose pietanze locali e 
una variata programmazione di musica diurna e notturna. 
Per maggiori info. sulla programmazione visitate la nostra pagina facebook: MI street souls 
 



 
 
 
 
PROGRAMMA DEI CORSI 
 
Tutti i corsi saranno tenuti dalle scuole di Capoeira, Slacklining, Phisical Theatre e skateboard 
gratuitamente. 
 
Sabato 1 Marzo 
Capoeira Sul Da Bahia – Corsi gratuiti aperti dalle 16:00 alle 19:00 info: 340-7212615 
Slackining a cura di Slack Passion – Corsi gratuiti e spettacolo dalle 19:00 alle 22:00 info: 335-1616489 
 
Domenica 2 Marzo 
Compagnia LiberiDI – Corsi gratuiti di danza circense dalle 15:00 - 16:00 per i bambini dai 6 anni ai 9 
anni dalle 16:00 - 17:00 per i ragazzi dai 10 anni ai 14 anni dalle 17:00 - 18:30  per ragazzi e adulti dai 
15 anni in su. 
  
Tutti i giorni: 
Corso di strumenti musicali digitali per ragazzi fino ai 20 anni dalle 16:00 alle 20:00 info: 
info@pianoroll.it 
 
 
L’ingresso per tutti i ragazzi fino ai 16 anni è gratuito, mentre il biglietto per gli adulti è di 5 Euro, che 
include una consumazione! 
 
L’appuntamento è quindi il 28 Febbraio/ 1 e 2 Marzo 2014 allo Spazio Ansaldo Milano, via 
Bergognone  20144 Milano (Zona Navigli). 
 
Non mancate! 
 
 
 
 
 
 
 
“MI street souls” e’ un evento realazzato con il patrocinio del Comune di Milano. 
Da un’idea di Modart , in collaborazione con  
per i contenuti espositivi: UpTown Market , Associazione Culturale Out, Dodicicicli, Eastplaza, Poppy Market, MostraMi 
per gli artisti: LiberiDi, Slackline Italia, Capoeira Sul Da Bahia, Chef Family, U-Zip, Nuclear1, Mood, The Fault Family, 
Venduto, Music Priority, Digital Genetic Pasta,  BNC Express, Bosconi Rec., 120bpm. 
per il food e beverage: Pizza & Mortazza, Orsoverde, Gasco, Cool Gelateria Naturale 
Social Partners: Unkode e Associazione Aldo Perini Onlus 
 


