


Abbiamo ideato
un’accademia di nuova generazione,

che porta le discipline sportive
e artistiche nella città.

Si tratta di un’accademia diffusa sostenibile
che dà libero sfogo alle energie individuali,
disegnando un nuovo modo di vivere la città

e contribuendo alla crescita personale
di ciascuno.

Il nostro obiettivo è arrivare
in ogni città, in ogni scuola,
riqualificandone i quartieri,

al motto di educare
divertendosi.

MISSION TASKS
Vogliamo un mondo nuovo. 
Vogliamo una scuola nuova. 
Vogliamo una città nuova.
Vogliamo insegnare a diventare persone 
nuove, a cambiare le scuola, la città, e 
forse anche il mondo partendo da ognuno 
di voi. Vogliamo riportare la scuola nella 
città,e vogliamo diffondere la cultura delle 
street arts nelle scuole. Siamo l ’unica 
accademia multidisciplinare in ital ia 
che vi insegna ad essere quel che 
sognate di essere, corpo e mente unit i 
in un nuovo metodo didattico capace 
di portare la scuola nel cuore degli 
studenti e di trasformare lo sport e l ’arte 
in un momento di r iqualif icazione 
umana e sostenibile della città.
Siamo Street Academy, un’accademia 
diffusa, urbana, in ogni scuola, fatta dai 
migliori e più premiati rappresentanti italiani 
e europei delle street art: parkour, 
skateboard, blading, bmx, break dance, 
graffiti, streetball, acrobatic yoga.

La affermata e crescente popolarità delle 
discipline di strada le rende un invito fatto 
su misura per i giovani al fine di 
socializzare e imparare in un ambiente 
sicuro e motivante.

- Istituzione di un’accademia multidisciplinare 
di sport e art definite street arts, volta 
all'insegnamento delle discipline artistiche e 
sportive in scuole e spazi urbani.

- Promuovere un nuovo modello didattico 
capace di coinvolgere in modo inclusivo e 
partecipativo le fasce giovanili in attività 
scolastiche ed extrascolastiche con un 
percorso esperienziale di nuova generazione.

- Riqualificare gli spazi urbani di ogni città 
attraverso l ’uso di strutture dedicate alla 
pratica sportiva e interventi artistici 
(pittorici e musicali).

- Disegnare un nuovo modello di mobilità 
sportiva urbana online e offline, con la 
definizione di percorsi individuali e di gruppo 
capaci di mostrare itinerari e luoghi della 
città trasformandoli in spazi di aggregazione 
pro-attiva ed inclusiva giovanile.

- Progettare eventi speciali sportivi ed 
artistici sia per committenti pubblici che 
privati, per promuove e spettacolarizzare 
le discipline street, con delle piattaforme 
modulabili di grande impatto, memorabili 
e di forte capacità aggregativa.



STREET ACADEMY

Street
Academy

Urban
Experience

In school

Street Academy è la prima 
accademia europea cross 
disciplinare, un hub di nuova 
generazione dove apprendere 
divertendosi in uno spazio urbano 
coperto di 1500 mtq con 
uno street park 
avveniristico realizzato 
con strutture modulabili 
ecosostenibili quali 
rampe, pareti 
verticali, ostacoli e 
percorsi training, 
adatti sia a 
principianti che
ai più avanzati
ed ad ospitare 
contest e 
masterclass di 
professionisti e 
campioni.

Il progetto in school vuole uno 
stile di vita sano e di crescita 
per i giovani grazie all’offerta 

accademica di corsi di durata 
trimestrale e annuale, degli street 

styles tra cui: parkour, breaking, 
blading, bmx, skateboarding. 

streetball e graffiti che saranno 
tenuti all’interno di scuole, 
come credito formativo e 

attività extrascolastica.

Next street academy - the urban experiece  - 
ovvero un progetto che vuole trasformare Milano 
nel palcoscenico perfetto per praticare  parkour, 
breakdance, blading, skateboard streetball e bmx.



Street Academy
Street Academy è il nostro centro 
dedicato alla “street culture” 
realizzata in collaborazione con le 
autorità locali quali: scuole, 
municipalità ed altre associazioni. 
Le discipline urbane sono 
utilizzate come materie per un 
programma annuale strutturato, 
educativo e ricreativo, che offre 
corsi, workshop, eventi e campus.

Le discipline proposte sono 
state riunite per la prima volta 
da street culture per trasformare 
le prospettive di crescita 
personale e sociale nello spazio 
urbano, con lo scopo di creare 
un ambiente stimolante e 
positivo basato su divertimento 
e condivisione.

L’academy sarà completa da 
spazi per il co-learning , un 
cloud bar, uno store che 
ospiterà progetti imprenditoriali 
dei giovani dell’accademia, 
una gallery artistica dotata di 
pannelli mobili per la pratica 
delle arti visive, degli studi di 
incisione e post produzione 
musicale per giovani dj e 
compositori.



In school
Vogliamo riportare la Scuola nella Città, e vogliamo 
diffondere la cultura delle Street Arts nelle scuole. 
Il progetto In-School propone un’offerta formativa di 
corsi di diversa durata e con un programma strutturato, 
educativo e ricreativo, oltre a workshop, eventi,
open day, boot-camps e competizioni all’interno dei 
centri scolastici e centri di aggregazione giovanile. 
Gli istruttori di Street is Culture sono riconosciuti non 
solo per le loro prestazioni atletiche a livello nazionale 
e internazionale, ma anche per la loro esperienza 
educativa, certificata dai maggiori enti sportivi. Per 
questo, sono dei modelli positivi, preparati ad allenare 
i ragazzi alla perseveranza e all'ascolto per seguire le 
proprie passioni, attraverso un lavoro di squadra con 
un approccio professionale, equo e coerente.



Educational
Il nostro programma educativo usa un approccio 
incentrato sulle soluzioni, fondato sui seguenti 
principi chiave: ogni individuo possiede le risorse 
necessarie a trovare soluzioni persino alle situazioni 
più complicate; perciò ciascuno ha l'abilità di 
raggiungere i risultati desiderati e di adempiere al 
proprio potenziale. Aiutare le persone ad 
individuare percorsi favorevoli per trasformare la 
propria vita e costruire una visione concreta del 
futuro che preferiscono per se. Supportare le 
persone a partecipare ai cambiamenti in corso 

che desiderano portare avanti e facilitare le azioni 
che favoriscono gli obiettivi e il futuro prediletto da 
esse individuato. Abbiamo strutturato un 
programma suddiviso in diversi moduli orientati e 
finalizzati ad uno sviluppo integrale dell’individuo. Il 
raggiungimento degli obiettivi sarà valutato 
attraverso un sistema di monitoraggio e di 
premiazione dei progressi concretizzati, sia da 
parte dell’istruttore e dalla comunità stessa. 



Urban
Experience

Il nostro obiettivo è arrivare in 
ogni città, riqualificandone 
le strade, forti del motto 
educare divertendosi”.

U rban Exper ience è una 
nuova mappa sport iva di 
Milano, veicolata dall ’app 
Youtopia , capace di tracciare 
in modo interattivo la città in un 
playgrouund mutlidisciplinare 
dove praticare e apprendere  
parkour, breaking, blading, 
skateboard, streetball e bmx.

Alla base dell ’iniziativa c’è il 
desiderio di riappropriarsi 
degli spazi urbani periferici, 
vivendoli in modo nuovo; ma 
c’è anche, e soprattutto, la 
volontà di aggregare i giovani 
nella pratica di sport capaci 
di veicolare modelli positivi.

“Un’accademia di nuova 
generazione, che porta le 
discipline sportive e artistiche 
nella città. Un’accademia 
diffusa,  sostenibile che dà 
libero sfogo alle energie 
individuali, disegnando un 
nuovo modo di vivere la città 
e contribuendo alla crescita 
personale di ciascuno.
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SKATEBOARD

PARKOUR

B M X
BLADING

DISCIPLINE

BREAKING
GRAFFITI

STREETBALL
DJING



PARKOUR

Parkour teaches you to be sure

of what you are able to do.

(David Belle)

Il parkour è la cosiddetta “arte dello spostamento”,

consiste nella capacità di adattare i propri movimenti

ad ostacoli urbani e non. Tale disciplina nasce

nelle periferie di Parigi sul finire degli anni ‘80,

grazie a David Belle, ed oggi è una delle

discipline urbane più praticate

a livello mondiale. 



CORSI

- STEP VAULT

- PRECISION JUMP

- CAT LEAP

- LAZY VAULT

- RUNNING PRECISION

- DASH VAULT

- MONKEY PRECISION

- CAT TO CAT

- PRECISION RAIL TO RAIL

- CAT TO PRECISION

- KONG VAULT

- RUNNING STEP VAUL
PRINCIPIANTI

INTERMEDI
AVANZATI



SKATEBOARD

All skateboarding is,

is putting ideas into action.

(Marc Johnson)

Lo Skateboarding nasce negli anni 60 in California

per poter surfare anche senza mare mosso.

La forma della tavola da skate cambia nel tempo

passando dal penny al cruiser alla tavola che

conosciamo adesso. Si diffonde in Italia

negli anni 90 con la costruzione

dello skatepark Elbo

di Bologna.



- DROP

- GRIND/SLIDE

- FLIPS

- GRAB

- GAP 

- RAIL 

- AIR

- VERTPRINCIPIANTI
INTERMEDI

AVANZATICORSI 

- PUSHIG

- BS / FS 

- MANUAL

- OLLIE 

 



BMX

La vita è come andare in bicicletta.

Per mantenere l’equilibrio devi muoverti.

(Albert Einstein)

BMX è l’acronimo per “Bicycle Motocross”,

fa parte degli sport acrobatici estremi

ed è composta da cinque subdiscipline: street, park,

vert, racing, e flatland. La storia della BMX comincia

nel 1974 negli USA con David e Todd Bank

skatando nella prime rampe autocostruite

ed in piscine di case abbandonate.



- BUNNYHOP

- FAKIE

- MANUAL 

- 180

- HALF CAB

- 360

- NOSE 180

- FULLCAB

- FAKIE MANUAL

- BARSPIN

- TAILWHIP

- NOSE MANUAL

- BACKFLIP

- 540

- 720

È necessario approcciarsi per gradi alla bmx partendo dalle basi

per poi aumentare il livello pian piano che si fanno progressi,

a grandi linee questo iter può aiutarti a capire step by step 

u quali tricks incanalare la tua concentrazione di apprendimento.
CORSI

PRINCIPIANTI
INTERMEDI

AVANZATI



BLADING

Skate as if you can't

possibly fail and you won't.

Il blading nasce negli anni ‘90

negli USA usando l’ambiente urbano come scena

per eseguire i tricks. I bladers corrodono

i corrimano e le sporgenze di cemento, saltano

le scale e trasformano qualsiasi elemento della strada

in un ostacolo su cui giocare per migliorarsi.



CORSI

PRINCIPIANTI
INTERMEDI

AVANZATI

GRIND:

- SWITCH UP

- TOPSIDE

- ALLEY OOP/TRUESPIN/ZEROSPIN

GAP:

- ROTAZIONI (180)

- GRAB

GRIND:

-SWITCH UP

-ONE FOOT GRIND

-360 IN SPIN/OUT SPIN

-FULLCAB

GAP:

-ROTAZIONI (360, 540)

-GRAB

RAMPA:

-AIR

-ROTAZIONI

-FLIP

BASI DEL GRIND:

- GRIND CON SOUL PLATE

  (SOUL, ACID, MIZOU ECC..)

- GRIND CON GROOVE

  (FRONTSIDE, BACKSIDE, ROYALE, ECC..)

- ROTAZIONI IN FLAT: 180, 360

- FAKIE

 
 

CORSI 



BREAKING

We started breaking because

it fit o
ur personality, not because

we needed to find one.

(Mohammed Iro)

Il breaking è una danza di strada

che incorpora movimenti fisici intricati, coordinazione, stile

ed estetica. È uno stile di danza nato dalla cultura hip-hop

che si  è sviluppata nel Bronx, New York negli anni ‘70

come alternativa alle guerre tra bande

come via di  fuga dalla criminalità.



CORSI

PRINCIPIANTI
INTERMEDI

AVANZATI

L'obiettivo del corso è quello di 

introdurre l'allievo alle nozioni 

fondamentali degli elementi 

chiave del Breaking quali, toprock, 

go down, footwork, freeze e 

powermove. Trasmettere i valori e 

la storia della cultura Hip Hop.

Questo corso è rivolto a tutti coloro 

che hanno già una discreta 

conoscenza del Breaking e che 

vogliono consolidare il proprio stile 

imparando a strutturare il proprio 

breaking. Trasmettere le nozioni 

sull'atteggiamento adeguato in 

diversi ambiti (Cypher, Battle).

Questo corso è destinato a chi ha 

una buona conoscenza di tutti gli 

elementi e vuole perfezionarsi, 

lavorando sui concetti di freestyle, 

musicalità, originalità.

Panoramica su esercizi di 

potenziamento ed equilibrio. 

Condivisione delle esperienze in 

competizioni internazionali e in 

campo professionale. 



GRAFFITI

Some people want to make the world

a better place. Some people want

to make the world a better looking place.

(Banksy)

I graffiti nascono dai giovani all'inizio degli anni 70 a

New York come mezzo di comunicazione del disagio dei

quartieri poveri. Oggi la street art, più che il graffitismo,

è oggetto d’interesse per gallerie e musei. Gli strumenti

del mestiere sono spray, poster, stencil,

rullo, stickers, mix media,

tagging, writing. 



CORSI

- STREET NAME 

- EXTERIOR TESTE

   (gusto estetico)

- GRAFFITI HISTORY

- SKETCH 

- CHROMATOLOGY

   (color study)

- PAINTING TECHNIQUES

- BOMBING 

- WILD STYLE 

- 3D STYLE

- ORGANIC

- SKETCH FOR THE WALL

- STUDY OF CAPS

- SURFACE STUDY

   (tipologie di muro)

- PUPPET 

- ANATOMY 

- FIGURATIVE ELEMENTS 

- BACKGROUND

- REALISM

- HARMONY OF THE IMAGE 

- COLLECTIVE PROJECT 

- PROJECT REALIZATION

  ON THE WALL

PRINCIPIANTI
INTERMEDI

AVANZATI



STREETBALL

“Non chiederti cosa i tuoi compagni

di squadra possono fare per te. Chiediti cosa

tu puoi fare per i tuoi compagni di squadra”

(Magic Johnson)

Lo Streetball è la versione urbana della pallacanestro, 

è nato nei quartieri poveri degli U.S.A. come passatempo 

dei giocatori che non volevano o non potevano 

entrare nelle squadre ufficiali della pallacanestro. 

Lo Streetball è diventato rapidamente uno sport riconosciuto 

a livello mondiale e supportato dagli appassionati 

della Street Culture. La sua versione più conosciuta

è il 3x3 (3 contro 3) che vedremo giocare nelle

prossime Olimpiadi del 2020 a Tokyo.



CORSI

PRINCIPIANTI
INTERMEDI

AVANZATI

Il primo passo è conoscere le regole 

di base della pallacanestro ed 

incorporarle sia nel ruolo di attacco 

che di difesa poiché sono essenziali 

per divertirsi in un gioco corretto. In 

questo corso introduciamo le 

nozioni tecniche necessarie per 

migliorare il proprio gioco sul 

campo (tiro, passaggio, dribbling).

Indirizzato a giocatori che già 

hanno una minima esperienza 

nella pallacanestro incentrato sul 

regolamento FIBA del gioco 3x3 e 

sulle sue varianti. 

La preparazione atletica e tecnica 

che proponiamo è una base solida 

per poter giocare sia in partite 

competitive, che amichevoli. 

Indirizzato a giocatori esperti, si 

concentra sul “QI basket” fornendo 

tecniche e tattiche avanzate del 

basket 3x3. Offriamo un 

programma personalizzato per 

migliorare le prestazioni atletiche 

di ogni giocatore e promuoviamo 

la creazione di nuovi team di 

gioco pronti ad entrare in campo.



DJING

Questo corso ha come obbiettivo l’isegnamento dell’arte del Djing.

Attraverso diversi fasi di appredimento, dalla messa a tempo

di due brani fino ai virtuisismi dello Scratch, il fine è formare

Disc Jockey in grado di esibirsi in qualsiasi tipo di situazione.

Verranno affrontati nel dettaglio tutti gli aspetti della professione,

attraverso tanta pratica e un po’ di teoria su storia e strumentazione.

Il tutto arricchito da numerosi contenuti multimediali

a disposizione degli alunni, oltre che dai consiglio

del 4 volte campione italiano DJ Ghost



START
GOOD DJING

SCRATCH BASICS

RUTTO
LIBERO

SCOPRI TUTTE LE CATEGORIE

Questa sezione del corso è 

dedicata a chi vuole affacciarsi al 

mondo del Djiing. Verranno 

approfonditi diversi punti come il 

corretto 
settaggio 

della 

strumentazione, nozioni di ritmica, 

la messa a tempo e altri aspetti 

che forniscono le basi sulle quali 

iniziare ad esercitarsi.

La storia del Djiing è piena di grandi artisti dello Scratch, in grado di 

arricchire le proprie performance con passaggi tecnici e stilosi, in grado 

di far esaltare lo spettatore! Dietro a questo c’è tanta pratica, questo è 

quello a cui ci dedicheremo durante questa fase scoprendo tutte le 

tecniche fondamentali del turntablism, l’arte di suonare con il giradischi. 

Attraverso il turntablism, la disciplina del Dj ha raggiunto i suoi massimi 

livelli di espressione in stile e tecnica.  Considerate questa sezione come 

un vero e proprio master, dove l’obbiettivo è quello di portare il DJ ad 

essere in grado di essere competitivo in una battle, o di esibirsi con uno 

stile assolutamente unico.

Un buon DJ non si limita a mettere a 

tempo due brani, ma elabora il suo stile 

attraverso lo studio della tecnica e della 

musica, che poi selezionerà durante le 

sue esibizioni. Questo fa capire quanto 

possa essere importante questa sezione 

del corso, dedicata a tutti coloro che 

vogliono migliorare le proprie già buone 

basi di mixaggio.

Quest’area del corso è praticamente 

fondamentale per chi vuole imparare a suonare 

con i giradischi, sia usando il vinile che 

attraverso DVS come Serato o Traktor. Le 

fondamenta di Scratch sono alla base di 

qualsiasi azione fin dalla messa a tempo. Da qui 

inizia inoltre il percorso per arrivare ad essere dei 

funamboli del giradischi, sulle orme dei grandi 

DJ nostrani e internazionali.

TURNTABLISM

TURNTABLISM MASTER



EVENTI STREET MASTER TOUR

Progettiamo eventi speciali sportivi

ed artistici sia per committenti pubblici

che privati, per promuovere

e spettacolarizzare le discipline street,

con delle piattaforme modulabili di grande

impatto, memorabili e di forte

capacità aggregativa.









DICONO DI NOI

STUDIO APERTO

REPUBBLICA.IT



GAZZETTA DELLO SPORT

SORGENIA

TUTTO MILANO



TGR

AFFARI ITALIANI



SICOM LA
B Un laboratorio di comunicazione 

360  open source, formato dai 
migliori giovani talenti italiani ed 
europei di graphic design, film and 
video making, editing, 3d 
computer graphic,  talenti che 
sono nati nella cultura street e che 
vengono coordinati e guidati nel 
processo del image thinking , da 
una direzione creativa e un 
management senior.

SIC Comunication è un 
cryptogency creativa che 
collega ogni brand che voglia 
confrontarsi con il linguaggio 
street a tutti gli output 
comunicazionali richiesti .
Advertising, eventi, esperential 
marketing, brand identity, 
visual design, street is 
communication. 

La soluzione ideale per un 
endorsment con i nuovi stili 
espressivi ed un contatto diretto 
con il target. 



CONTATTI

www.streetisculture.com

Magid Motamedian
President
t. +39 351 853 107
magid@streetisculture.com

Caterina Donnini
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t. +39 347 444 6462
caterina.donnini@streetisculture.com

Alessandra Barabaschi
Finance Manager
t. +39 339 751 0878
alessandra.barabaschi@streetisculture.com

Angelo Iurilli
International Project Developer
t. +34 603 144 142
angelo.iurilli@streetisculture.com


