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DIVENTA SOCIO ANCHE TU!
Diventare socio di streetartpiu significa dare sostegno e contribuire attivamente allo sviluppo delle attività dell’Associazione Culturale, aiutarci a crescere
in qualità e potenzialità organizzative, stimolare a
produrre innovazione culturale nel campo dell’arte,
della moda, del design, della letteratura, della musica, dell’architettura, dei nuovi linguaggi espressivi,
favorire l’attività di ricerca, sperimentazione di nuove
forme di creatività artistica, specialmente delle generazioni più giovani, sul nostro territorio e non solo.
I soci di streetartpiu possono divenire parte attiva dell’Associazione proponendo progetti, idee
e iniziative... e molto +.

PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

Una Associazione alla ricerca di nuovi TALENTI delle generazioni più giovani
L’Associazione Culturale streetartpiu, con sede a Monza, svolge la sua attività nei
settori di cultura, ambiente e territorio.
Obiettivi dell’ Associazione
PROMUOVERE eventi culturali legati al territorio con l’uso delle tecnologie tradizionali e non
convenzionali.
PRODURRE innovazione culturale nel campo dell’arte contemporanea, della moda, del
design, della letteratura, della musica, dell’architettura, dei nuovi linguaggi espressivi.
FAVORIRE l’attività di ricerca, sperimentare nuove forme di creatività artistica, sempre alla
ricerca dell’eccellenza creativa, specialmente tra le generazioni più giovani, in un confronto
aperto con il mondo anche attraverso nuovi linguaggi.
RICERCARE nuovi soggetti artistici attraverso anche un collegamento con iniziative nazionali
ed internazionali.
COLLABORARE con le istituzioni e altri enti (anche quelli al di fuori dei circuiti internazionali
tradizionali) che operano a favore del territorio per un servizio di crescita sociale ed educativa
al servizio della comunità di appartenenza.
streetartpiu è nata nell’ottobre 2011 con un gruppo di amici e amiche, con la voglia e il
bisogno di mostrare agli altri il mondo che hanno dentro, che sentono. Con Felice Terrabuio
e Roberto Spadea, anima ed ideatori del progetto, via via si sono aggregati Stefano Giussani,
Luca Acquati, Andrea Ebbi, Luca Onniboni, Paola Aromando, Daniela Lusardi, Angelica Fossati Bellani, Andrea Zago, Silvia Vago, Marco Spilimbergo e... dulcis in fundo Giulia Meregalli,
Davide Tognali e Carlo Banfi.

CONDIVISIONE DI IDEE
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EVENTI FUTURI

PROGETTI
Tra gli intenti di streetartpiu ora non c’è più solo la promozione dei talenti di
domani, ma anche il recupero e la valorizzazione del territorio, a partire dal
rispetto della città.
Alcuni cantieri, in particolare le palizzate di recinzione, sono state le prime
opere di giovani artisti come Marco la Rocca, Andrea Ebbi con Luca Onniboni,
Daniele Misani, Giulia Meregalli con Chiara Peyronel. Una trovata che ha p
ermesso e permetterà di individuare , grazie anche la collaborazione di alcune
realtà imprenditoriali, anche monzesi, consapevoli del valore del fare della
cultura attraverso impresa, spazi su cui... mostrarsi
Per la verità di progetti in cantiere ce ne sono già tantissimi dall’utilizzo dei
manifesti 6x3, che vengono solitamente adibiti alla pubblicità come tele su cui
“dipingere”, fino al creazione di un temporary show in un capannone, nuovo,
in cui organizzare open day di fine settimana dedicati all’arte in tutte le sue
forme... live.
Ma... è nostra intenzione adottare un palazzo o una strada del centro storico
per ripulirla dalle orrende imbrattature, anche in collaborazione con i Club di
Servizio di Monza “FIGHT THE false WRITERS”.
Il progetto “FIGHT THE false WRITERS” nasce per proteggere la nostra
bella Città dal fenomeno dell’imbrattamento. Aiutare gli artisti, combattere i
VANDALI.
http://www.facebook.com/fightthewriters
Ci piacerebbe inoltre occuparci magari anche dell’area dietro il Nei, un altro
scempio per Monza, un’area degradata e abbandonata che così riavrebbe la
dignità che merita.
Tra i progetti + curiosi&intriganti, c’è inoltre quello dell’ utilizzo dell’ingresso/vetrina dell’edificio ”Casa della luna rossa” in via Lambro 1, Monza,
per installazioni temporanee: una micro galleria d’arte!
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