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ASSOCIAZIONE 232 

L'hip hop al servizio dell'educazione 

 

L’associazione 232 APS è un’associazione che nasce con l’obiettivo di sostenere e 
promuovere i laboratori artistici e musicali come canali di prevenzione, 

-educazione e rieducazione nei contesti difficili. Dopo diverse  

-esperienze nelle carceri minorili e per adulti Milanesi, nelle scuole, nelle 

comunità penali e civili e nei CAG,  

Per questo che Fabrizio Bruno, Ludovica Pirillo, Stefano Cesana, Mattia Lista e Lorenzo 
Carminati decidono di dare vita a una realtà propria, capace di far fronte ai cambiamenti 
politico-sociali, dove la musica e l’hip hop in particolare, guidano il l’agito educativo. 

Gli associati, tutti under 30, condividono i principi alla base della cultura 

Hip Hop, muovendosi nella direzione di creare spazi di sostegno sia per 

giovani in difficoltà, sia per enti e piccole realtà, consapevoli che uniti si 

è capaci di grandi imprese. 

Attualmente gli educatori di 232 gestiscono i laboratori rap all’interno delle carceri San Vittore 
e Cesare Beccaria di Milano, oltre che diversi laboratori all’interno di CAG e Comunità per 
minori di Milano e provincia, sui propri canali trovate gli aggiornamenti sulle attività in essere   
ed i possibili modi per sostenerli. 

 

Contatti: 

facebook/instagram: 232 aps 

mail: info@associazione232.org 

  

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oKl3mMszpDUJ:https://suonisonori232.org/chisiamo/+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it
mailto:info@associazione232.org


Qualcosa in più su di noi 
Dott.ssa Ludovica Pirillo  
DOCENTE (responsabile di progettazione per 232) 
 
 
Modulo formativo :laboratori R.a.p e Dai tempo alle tue scelte. 
Attività : co-conduzione del laboratorio 
Competenze professionali e/o artistiche : Educatrice professionale attiva dal 2013 nei servizi 
educativi quali centri di aggregazione giovanile, scuole di secondo grado superiore e inferiore, 
educativa di strada, coordinatrice di diverse tipologie di 
sevizi rivolti ai minori (c.a.g., comunità, educativa di strada, ecc) Gestione dei gruppi; 
progettazione, organizzazione e realizzazione di laboratori carattere educativo su tematiche 
quali dipendenze, orientamento in uscita scuole medie e superiori, 
bullismo 
 
Dott. Fabrizio Bruno 

Docente laboratorio  
Modulo formativo: Laboratorio R.A.P (rielaborazione autobiografica progettuale) 
Attività: conduzione del laboratorio 
Competenze professionali e/o artistiche: Educatore professionale e Consulente Pedagogico, 
attivo dal 2010 nei servizi educativi quali centri di aggregazione giovanile, scuole di secondo 
grado superiore e inferiore, educativa di strada, corsi di formazione  istituto penale minorile 
Cesare Beccaria di Milano, docente di laboratori di musica rivolti a minori e maggiorenni 
rientranti nei circuiti penali. Gestione dei gruppi; progettazione, organizzazione e 
realizzazione di laboratori artistici espressivi; promozione e realizzazione di eventi e spettacoli 
musicali; coordinamento di gruppi di lavoro. 
Competenze tecniche: Esperienza decennale nell’insegnamento di tecniche di scrittura 
creativa; conoscenza base e utilizzo della strumentazione per la registrazione audio, editing, 
mixing e mastering; realizzazione di 5 dischi fisici e di 4 dischi digitali, sotto il 
nome Otis from rigor monkeez ;conoscenza della strumentazione tecnica per performance 
musicali live; organizzazione e gestione dei performance dal vivo 
Dott. Stefano Cesana  
Docente laboratorio 
 
Modulo formativo: Laboratorio Dai tempo alle tue scelte 
Attività: Conduttore laboratorio 
Competenze professionali e/o artistiche: Psicologo iscritto all’albo da febbraio 2018, rapper e 
beat maker, educatore, 
conduttore di laboratori di musicoterapia per C.P.S. Aldini di Milano e all’interno di scuole di 
tutti i gradi dal 2012; Gestione dei gruppi; progettazione, organizzazione e realizzazione di 
laboratori artistici espressivi; membro attivo della crew rap-caverna posse;  



Docenti secondo modulo “Ciak si gira” orario extra scolastico mese 
febbraio-marzo 
 
Gianluca Messina 
Modulo formativo: Ciak si registra 
Attività: conduttore laboratorio 
Competenze professionali e/o artistiche: Gestione del laboratorio di musica all’interno del 
Carcere Minorile C. Beccaria di Milano, nelle comunità per l’accoglienza di 
minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria. 
Gestione di corsi di computer music rivolti a adolescenti segnalati dall’Ufficio di Servizio 
Sociale per Minorenni di Milano. Gestione di corsi di informatica e tecnologie multimediali 
rivolti a adolescenti affetti da sindrome Asperger 
presso CFP Enaip di Milano. Organizzazione di eventi e concerti musicali all’interno del 
Carcere Minorile C. Beccaria di Milano, 
nelle comunità per l’accoglienza di minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, 
c.a.g, oratori; 
Conoscenza delle piattaforme Microsoft e Apple, utilizzo del pacchetto Office, di software 
professionali per la registrazione, il mixaggio e l’editing di brani musicali (Steinberg Cubase, 
Apple Logic Pro X, Sony Soundforge, Sony Acid Pro, Image Line FL Studio, Apple Garage 
Band, Adobe Audition). 
Utilizzo di software professionali per il montaggio e l’editing video (Adobe Premiere, After 
Effects, Bridge,Media Encoder). 
Utilizzo di software consumer per il montaggio video (Apple iMovie). 
Utilizzo di software professionali per l’editing fotografico (Adobe Photoshop). 
Competenze nel campo della fonica applicata (utilizzo di mixer audio e video). 
Conoscenza delle periferiche hardware per la produzione di contenuti multimediali. 
Utilizzo di strumentazione per la produzione video (telecamere, macchine fotografiche DSRL). 
Capacità e competenze artistiche 
Realizzazione di locandine per spettacoli ed eventi musicali. 
Realizzazione di colonne sonore per spettacoli teatrali (Associazione Puntozero Teatro). 
Produzione (Riprese e montaggio video) di videoclip musicali. 
Produzione di basi musicali per la realizzazione di brani Pop, Hip-Hop, elettronici 
Realizzazione di album musicali all’interno del Carcere Minorile C. Beccaria di Milano e nelle 
comunità per minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria 


