
Lascia il segno in città. Workshop di Street Art per il progetto Ci 
vivo!
Il 17, 18 e 19 giugno 2022, dalle 15 alle 18, si svolge il

workshop di street art condotto da Ivan Tresoldi.

La street art di Ivan Tresoldi andrà a caratterizzare uno spazio

pubblico di Brugherio, anche grazie all'aiuto dei partecipanti

al workshop, che potranno così muovere i primi passi nel

campo dell'arte di strada guidati dall'esperienza pluriennale

dell'artista.

L'iscrizione è obbligatoria, compilando il modulo online.

Gli iscritti verranno ricontattati per la conferma

della partecipazione, che è gratuita e riservata a 15 ragazze

e ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

Se i partecipanti sono studenti degli istituti scolastici ITSOS

di Cernusco sul Naviglio, Giordano Bruno di

Melzo e Leonardo di Cologno Monzese possono far rientrare

le ore del workshop come PCTO.

Il workshop sarà un ponte gettato tra le giovani e i giovani che realizzeranno il murale e i cittadini. Come ha 

dichiarato Ivan Tresoldi: “Il mio lavoro da artista e poeta di strada è solamente la metà del discorso, l’altra

metà è fatta da chi quelle strade le frequenta, le vive, le ha costruite, le rinnoverà e le vivrà”.

Una dichiarazione che sposa in pieno l’intento dell’amministrazione comunale, come ha specificato 

l’assessora Laura Valli: “Un’occasione speciale per una fascia di età così pesantemente colpita in queste 

ultimi due anni: poter lavorare assieme, da protagonisti creativi e contemporaneamente rendere più bello e 

vivibile uno spazio che è di tutti, con uno sguardo di speranza verso il futuro, come dice efficacemente una 

delle più belle opere murali dell’artista e poeta Tresoldi ‘Chi getta semi al vento farà fiorire il cielo’”.

Il progetto Ci Vivo! Giovani in città è un'iniziativa delle biblioteche del Sistema Bibliotecario Nord Est 

Milano, realizzata con il contributo di Regione Lombardia: il progetto è infatti finanziato nell'ambito del 

bando regionale "Invito alla presentazione di progetti per la valorizzazione, promozione di istituti e luoghi 

della cultura, patrimonio immateriale, siti Unesco e itinerari culturali, catalogazione del patrimonio culturale.

Anni 2021-2022".

Scarica

• Il volantino dell'iniziativa

• Il volantino di tutti i workshop Ci Vivo!

https://it.wikipedia.org/wiki/Ivan_Tresoldi
https://www.comune.brugherio.mb.it/moduli/ModuliBiblioteca/moduliarchivioiniziative/Ci-vivo.pdf
https://www.comune.brugherio.mb.it/moduli/ModuliBiblioteca/moduliarchivioiniziative/ci-vivo-pdf.pdf
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/aree-tematiche/pcto-percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-lorientamento/
https://tally.so/r/mDAAl3
https://www.comune.brugherio.mb.it/img/ImmaginiBiblioteca/20.png
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