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FREESTYLE CONTEST

fuoriSTRADA

C'ENTRIAMO

m 19.00
Durante tutto il pomeriggio lungo via 
U. Rocchi si alterneranno diversi dj che 
mixeranno musica hip hop, funk, soul e 
reggae. A partire dalle 19:00 i “rapper” 
dell'Umbria occuperanno P.zza Ansidei per 
rilanciare con battute e rime a suon 
di musica, la lotta contro ogni forma di 
razzismo, sessismo e fascismo.  
I diversi MC si sfideranno in una gara 
ad eliminazione creando rime liberamente 
ispirate sulle note della musica hip hop.

m 15.00
Via Ulisse Rocchi cambia look! Durante la 
giornata e per tutto il mese i muri della via 
parleranno di antirazzismo, attraverso i graffiti 
dipinti da ragazzi che daranno prova delle 
loro capacità artistiche, portando nel pieno 
centro cittadino un modo di esprimersi spesso 
relegato nelle periferie della città.

m 17.00-19.00
Giochi di strada per vivere in pieno la città, 
giochi in strada per una città a misura di 
bambino, fuoriSTRADA è tutto questo e 
molto di più. Scoprendo nuovi giochi e nuovi 
amici si parteciperà ad una festa dove si 
potrà giocare e divertirsi liberamente in 
strada e in compagnia.

m 17.00-19.00
Una giornata di riappropriazione 
del centro storico, superando ogni 
“barriera architettonica” usando lo sport 
e i giochi come strumenti di interazione e 
divertimento.
Ragazz* con disabilità fisica e psichica, 
bambini, adulti parteciperanno a giochi 
popolari rivisitati, torneo di bocce e 
di basket... il tutto condito da una fresca 
merenda!

m 19.00
I breakers dell'Umbria parteciperanno 
all'evento con passi di danza hip hop, 
affiancando la loro performance a quella 
degli sfidanti del Freestyle contest.

GRAFFITI ED INSTALLAZIONI

STREET DANCE

MERCATINO DEL BARATTO

m 15.00
Un mercatino per scambiare con le regole 
del baratto vestiti e libri usati, un mercatino 
per offrire creazioni artigianali autoprodotte.
L'idea è di rivalorizzare l'usato per ridurre 
gli sprechi, ma anche quella di proporre 
spazi alla creatività offrendo bancarelle di 
prodotti artigianali, dal macramè, al sapone, 
alla ceramica...

m 19.00
Acquista a soli 7 euro la Magnarocchi card, 
potrai gustare i diversi prodotti e specialità 
eno-gastronomiche da tutto il mondo che i 
locali di via Ulisse Rocchi prepareranno per 

la serata. Mangia, bevi e goditi la serata 
in compagnia!
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