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Fuori APE è il nuovo format site specific per la Piscina Argelati - il primo impianto
balneare scoperto di Milano, nel cuore di Zona Tortona.
Tre giorni di festival ad ingresso libero, da mattina a notte fonda, per godersi a bordo vasca
musica, installazioni, laboratori per adulti e kids, arte, talk, food e moltissimo altro.
APE fa rivivere la piscina Argelati trasformando le vasche e l’area circostante in luogo di
condivisione. La piscina piccola verrà utilizzata per attività diurne e come dancefloor nelle
ore serali, la piscina grande ospiterà invece una maxi installazione sulla tematica
dell’ecologia: Balenò. Per tutta la durata dell’evento sarà possibile provare la Barefoot
Experience targata Nakefit, rilassarsi nelle aree Chill gentilmente offerte da Ombrellificio
Magnani e gustare drinks e birre di Aperol Spritz, Birrificio Artigianale La Buttiga, Birrificio
Angelo Poretti, Espolòn Tequila e altri, non dimenticando di bere responsabilmente l’acqua
WAMI e il caffè artigianale italiano Primo Amore di Spiga Coffee Trading. Sia a pranzo che
a cena sarà possibile assaggiare le delizie dai food truck di Bello & Buono, Ape Cesare ed El
Panchito.
Per tutta la durata dell’evento Radio Streaming in terrazza by AAC.live, in serata invece le
esibizioni dallo stage a bordo vasca di Damiano von Erckert(GER), Turbojazz, Jack Torsani
il venerdì, Virginia W. Ricci, Rosa Calix, Leone il sabato e lo speciale EST DYE party
con DJ GUERRERO domenica.
Durante i tre giorni si alterneranno diverse Art Exhibitions con i lavori di Marco Siciliano x
Apepak l'involucro per cibo 100% naturale, linEEtte x Apepak, Libri Finti Clandestini + 5X

Letterpress, Edoardo Mirabella Roberti e Giorgia Csti videoarte, oltre agli allestimenti curati
dai giovani architetti di Atelier Chile.
Durante la giornata sarà possibile partecipare a diversi workshop, come quello di Liter Of
Light Italia, RECUP, Core Lab ed Eco Rebel ed assistere alle performances di live painting di
Alan Borguet X Artoday, FRA design, Andrea Cancellieri e Beatrice Barros Castro
MiMoto - escooter Sharing è l’official mobility partner e l’evento è reso possibile anche
grazie al contributo di Milanosport, Pablo, Ostello Bello Milan Hostel, Aerre Milano, Jannelli
& Volpi, Satispay, Spotlime, Mondovisione.

Da Venerdì 12 a Domenica 14 Aprile 2019
Fuori APE | Bagni Argelati, Tortona - Milano
Tre giorni da mattina a notte fonda con musica, installazioni, laboratori per adulti e kids, talk,
food truck e moltissimo altro.
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PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO
Venerdì 12 Aprile
Venerdì si apre alle 12.00 si inizia con il laboratorio di Liter Of Light Italia per la
realizzazione di 4 lampade a pannelli solari. L’obiettivo del progetto “Liter Of Light At
Night” è quello di diffondere l’illuminazione eco-sostenibile e socialmente sostenibile in tutte
le zone del mondo energicamente svantaggiate.
Sabato 13 Aprile
Sabato si apre alle 06 con un bellissimo matinée terrace (nella terrazza) prenotazione su
accredito per poi riaprire alle 10.
Dalle 12 ci sarà il Vinyl Market Urbano in occasione di Record Store Day Italia e dalle 14
inizierà il workshop CORE-lab + Ecorebel (Il Core Lab di Greenpowerment è un progetto
che invita cittadini, associazioni, negozianti e aziende ad adottare le aiuole abbandonate della

città, sostenendoli e fornendo loro aiuto e supporto per la gestione delle stesse. Ecorebel è un
laboratorio per la creazione di saponi a partire da ingredienti naturali e di recupero. A seguire
Cafè Scientifique).
Alle 17 invece si terrà il workshop/mostra RECUP (un progetto che vuole combattere lo
spreco alimentare e l’esclusione sociale: si recupera il cibo prima che venga buttato via, lo si
divide tra buono e non, lo si redistribuisce a chiunque voglia prenderlo. I beneficiari sono gli
stessi esecutori del lavoro: in questo modo si crea un concetto di collaborazione e comunità
tra persone diverse,un contatto interculturale e intergenerazionale che prima mancava. Ciò
che ha perso valore economico, può ritrovare valore sociale).
Domenica 14 Aprile
Domenica si apre alle 10 ed alle 11 si terrà un workshop curato da API LOMBARDIA
per avvicinare i più piccoli alla storia di questi importantissimi insetti.
Alle 14 si terrà il workshop/mostra RECUP e alle 16 il workshop TIE DYE curato da Est
clothing (i partecipanti potranno tingere una t shirt tramite una tra le tecniche tie dye a scelta,
assistiti dai mastri tintori che li guideranno attraverso le varie tecniche e i diversi passaggi da
seguire. A seguire live painting di Pietro Fachini su tessuto trattato tie dye. Dalle 18 visuals
projections by Pezzodistudio
WATER PROOF by WAMI
intende mostrare il cambiamento portato dalla presenza dell’acqua potabile in villaggi del
Senegal che prima non vi avevano accesso. Una testimonianza resa concreta dalla presenza
degli oggetti del vivere quotidiano esposti.
WATER FACES by WAMI
è la serie di fotografie realizzata in Tanzania da Simone Bramante, in arte Brahmino, in
collaborazione con WAMI, per ricordare quanto l’acqua, bene comune ai nostri occhi, sia in
realtà fonte preziosa di vita e cambiamento nei paesi in cui l’accesso diretto a essa è ancora
oggi una questione risolta solo in parte.

