STREET ART
Perché partecipare
Per conoscere e decifrare i nuovi linguaggi urbani e comprenderne il valore estetico e culturale.
Per esprimere le proprie idee e lavorare in squadra, valorizzando la propria capacità di espressione
artistica.
Per imparare a sfruttare le caratteristiche della creatività urbana per riqualificare spazi marginali.
Per collaborare a contenere il fenomeno del vandalismo valorizzando le aree urbane.
Per migliorare la vivibilità degli spazi urbani attraverso l’uso del linguaggio grafico della Street Art.
Cosa si fa in pratica
• Intraprenderemo un percorso progressivo e compartecipato che ci introdurrà alle tecniche espressive
proprie dell’Arte Urbana, facendo chiarezza sulla distinzione tra arte pubblica e azioni illegali o
irresponsabili.
• Ci impegneremo in attività teoriche e pratiche con approccio storico, artistico e tecnico alla Street
Art, approfondendone la storia, le correnti stilistiche, la terminologia, le tecniche base, le
attrezzature, le tecniche e le modalità di disegno collettivo, le questioni legislative e le evoluzioni
artistico-culturali.
• Progetteremo e realizzeremo un’opera su muro o su supporti temporanei, frutto di sessioni di coprogettazione stimolate da giochi di ruolo, costruzioni e metateatro.
Il tuo trainer
Il workshop è condotto da artisti ed esperti di Street Art con esperienza di laboratori rivolti ai giovani.
Quanto dura
L’attività ha una durata di 40 ore.
Chi può partecipare
Giovani di età compresa tra i diciotto anni compiuti e i trenta anni non compiuti, residenti o domiciliati in
regione, che non sono impegnati in attività lavorative e non frequentano un percorso di studio o di
formazione.
Info

EDILMASTER / FORMEDIL GORIZIA
Via del Monte Santo, 131/42 - Gorizia
Francesca Cosma – Tel. 0481-539883 – email: francesca.cosma@formedilgo.it
Marco Dal Bò – Tel. 040-2822461 – email: mdalbo@scuolaedilets.it

www.attivagiovani.fvg.it

info@attivagiovani.fvg.it

trieste@attivagiovani.fvg.it

ATTIVAGIOVANI 21/22_ATS – HUB GIULIANO
Attività realizzata nell’ambito del Programma Operativo Regionale FSE della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo

