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STREET ARTS ACADEMY

MODULO RIASSUNTIVO ATTIVITA'

NIGHT JAM SESSION
Animazione della serata

Una serata scandita dalla selezione musicale dei Djs di Street Arts Academy, spaziando tra i generi della Black Music 
dalle origini alla contemporaneità dal Funk, al Soul, al Reggae, al Jazz, al Rap, ecc... I nostri Maestri di Cerimonia si 
alternano al microfono coinvolgendo i presenti nella danza e presentando i vari passaggi della selezione musicale per 
permettere al pubblico di ampliare la propria cultura musicale divertendosi.

EVENTO
Animazione della giornata

Una Jam in classico Hip Hop Style. Un momento per celebrare la partecipazione attraverso le arti classiche della Cultura 
Hip Hop, messe a disposizione di un ampio pubblico ed agite con l'intento di coinvolgerlo attraverso musica, ballo e arte 
visiva con l'impiego di performance come dj set, cerchi di danza, opere parietali, microfono aperto, concerti e showcase.

EVENTO + WORKSHOP
Animazione partecipata

Una giornata i cui momenti salienti sono scanditi dalla console del Dj che accompagnerà l'accendersi delle varie aree 
disciplinari, organizzate come vere e proprie “isole” a disposizione di chi desidera fare esperienza delle fondamenta della 
cultura Hip Hop ed approfondire la loro applicazione. Il momento di sperimentazione si traduce gradualmente in quello di 
pura performance artistica e di Jam condivisa.

WORKSHOP
Attività partecipata

Un laboratorio per sperimentare i mezzi di espressione propri delle discipline classiche dell'Hip Hop (Rap / DJing / 
Breakdance / Writing). Aiutati dai tecnici di Street Arts Academy che coordinano le attività, i partecipanti vengono 
coinvolti nell'apprendimento attraverso una parte teorica ed esercitazioni pratiche. All'attività vengono assegnati 
obiettivi specifici in base al tipo di utenza che vi prende parte, come ad esempio il compimento di opere / performance 
artistiche (Canzone / Graffito / Ballo), allo scopo di rendere protagonisti il maggior numero di fruitori.


LABORATORI
Percorso coordinato su più appuntamenti

Si tratta di attività appositamente studiate sull'utenza in base ad età, condizioni particolari e set d'attività. Gli obiettivi
sono commisurati alle possibilità di azione ed i tecnici si fanno garanti dell'intero percorso, mettendo a disposizione le
loro competenze tecnico/formative. I principali refererenti sono i giovani all'interno di strutture come scuole, centri
giovani, case famiglia ecc.

CONFERENZE/TAVOLE ROTONDE
I nostri tecnici sono a disposizione per conferenze sulle diverse aree tematiche coinvolte nella riflessione sulla Cultura
Hip Hop e la sua trasmissione.

Le durate e le location sono da intendersi in maniera puramente indicativa. Le attività sono strutturate in base alle 
possibilità e alle esigenze specifiche concordate con l'ente ospitante.

TABELLA RIASSUNTIVA ATTIVITÀ

Tipologia Durata Location

NIGHT JAM SESSION 6h circa + progettazione Locale

EVENTO 12h circa + progettazione All’ aperto

EVENTO + LABS 12h circa + progettazione All’ aperto

WORKSHOP 4h circa + progettazione All’ aperto

LABORATORI In base al percorso Centri, Scuole

CONFERENZA 2 ore circa Aula Magna


