DESCRIZIONE DEL PROGETTO

LO
TROVATE
NEL FONDO
N.

INDIRIZZO

Andrea Macchinelli

Bottega alimentare intende privilegiare la filiera corta, facendo
riscoprire gli antichi sapori e gli antichi stili di vendita di una
volta.
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Via santo stefano 5

Speziali Reborn

Associazione
Florentine

Speziali reborn può essere tradotto liberamente come rinascita
degli speziali e di un cosmetica naturale. La riscoperta delle
tradizioni profumiere che portarono Caterina dei Medici a
portare "seco" il suo profumiere personale.
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Via santo stefano 5

Il Natale dei sapori della Rocca

Sapori della Rocca

Oggettistica abbinata a prodotti enogastronomici ricercati ma
adatti a qualsiasi tipo di clientela.
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piazza Fra Ristoro / Via
Falcini 1

Associazione Re
Dancan

Un locale multifiiunzionale, nel quale sarà possibile sedersi per
degustare prodotti enogastronomici, partecipare attivamente ai
laboratori, acquistare prodotti di artigianato, abbigliamento
vintage, il tutto accompagnato da intrattenimento musicale e
teatrale eseguito dagli stessi camerieri e commessi.
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piazza Fra Ristoro / Via
Falcini 1

Il giardino delle zuppe

Associazione
InZuppa e
Associazione Il
giardino volante

Il giardino delle zuppe è uno spazio di condivisione,
aggregazione, degustazione: uno spazio olfattivo-degustativopercettivo.
L'intento è di creare un giardino domestico, riproducibile ed
ecosostenibile, all'interno del quale si cercherà di avviare una
discussione interattiva su tematiche legate all'alimentazione.
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via Primo Maggio 17a

Negozio di giochi prestigio e magia

Associazione
Culturale
Fantastika

Vendita di giochi di prestigio e lezioni di Magia e illusionismo
gratuite con Mattia Boschi (illusionista professionista e attore di
Disney Channel tv) e altri professionisti giovani del settore.
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Via santo stefano 36

Alessandra Paoli

Il progetto prevede l'apertura di un'attività legata all'arte della
ceramica: non un semplice esercizio commerciale di vendita al
pubblico, ma una vera e propria "bottega d'arte", dove,
utilizzando nuove e particolari tecniche di decorazione della
ceramica, si producono oggetti esclusivi e unici.
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Via santo stefano 96

NOME DEL PROGETTO

CHI LO
PROPONE

Come una volta

Re Dancan

CerAmìca

1

Un'idea di creazioni artigianali

Non solo riciclo

Il Centro super abile

Un'Idea creazioni artigianali vuole coinvolgere i cittadini di ogni
età ed estrazione sociale, facendo realizzare con le proprie
Veronica Falcini
mani, alcuni dei prodotti che vengono venduti (bigiotteria e
oggettistica) per riscoprire la gioia e la felicità che si prova nel
realizzare da soli i propri oggetti.
Perché non solo RICICLO
RIGENERARE la parola giusta!!! Dare vita nuova ad un abito,
Benedetta
giacca, borsa scarpa, bigiotteria ecc. Dare vita nuova
Cavalzani
riciclando ad un pubblico nuovo con prezzi sicuramente
accessibili a tutti.
Le persone con disabilità e le loro famiglie hanno spesso
difficoltà ad inserirsi nel tessuto sociale, nel nostro progetto
Associazione Cui i
sono previsti infatti incontri e laboratori di genitori, ragazzi e
ragazzi del sole
bambini legati alla disabilità ma che coinvolgono tutti i cittadini
onlus
interessati, senza nessuna distinzione. E' il partecipare
insieme, in un ambiente costruttivo e propositivo, che trasforma
un gruppo d'individui diversi in una comunità sociale.
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Via santo stefano 96

6

Galleria di vittorio 13

6

Galleria di vittorio 13
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Piazza Matteucci 3/5

Cucito Amore e fantasia

Irene Passalacqua

Maison Moderne è un laboratorio sartoriale nato 4 anni fa dal
progetto comune di due giovani ragazze che hanno sempre
studiato moda e che hanno voluto fare della loro passione un
lavoro.

Mary veste taglie forti

Morena Rialti

Il progetto prevede la realizzazione di abiti su nostri progetti
misura e vendita in tutte le taglie. Possibilità anche di
commercio con tutta italia avvalendosi dell' e - commerce.
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Piazza Matteucci 3/5

Stefano Beci

Il progetto intende proporsi come un luogo in cui le idee, una
passione, una motivazione condivisa, possano trovare una
forma definita. Il costo? Il baratto di oggetti (alimentari e non) e
servizi di prima necessità.
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Via Buozzi 24

Agnese Matteini

Temporary store di quaderni (formato A5, A6) prodotti
artigianalmente, cominciando dall'idea grafica alla
composizione della copertina con intagli di carta e cartoncino e
disegni originali su ogni pezzo, alla cucitura fatta a mano.
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Via Buozzi 24

Mònica Pèrez

Il progetto intende ricreare uno studio d’arte stile “show room”
dove si possono ammirare opere d’arte varie. L’attività va
oltre, invitando a un coinvolgimento attivo con corsi di pittura a
diversi livelli e per ogni fascia d’età.
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Via Buozzi 24

Baratta una consulenza

cArte

Lostudio di Aras

2

Brunella Baldi,
Luna Colombini,
Daniele Nannini

Il progetto Make-Art unisce tre illustratori in una proposta
multipla che racchiude diversi aspetti del mondo
dell'illustrazione e prevede una mostra degli originali creati
dagli artisti e pubblicati in numerosi libri per bambini, laboratori
artistico creativi e letture, produzione di manufatti collegati al
lavoro dei singoli artisti e alle storie lette, vendita di prodotti
artistico artigianali prodotti in loco.
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Via Buozzi 24

Piera Baldelli

Area coworking “diffusa tra gli interstizi” presenti sul territorio.
Spazi “rigenerati” attraverso la Sharing Economy.
Organizzazione di incontri e laboratori per la creazione di un
Coworking.
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Via Buozzi 24

Orizzonti AltRi

Associazione
DiSoleMani

Il progetto Orizzonti Alt(r)i nasce dalla coesione tra differenti
gruppi di lavoro e ricerca sul movimento in cui convergono
persone con storie,formazioni e percorsi molto diversi tra loro.
La giornata tipo sarà suddivisa in più momenti di incontro e
lavoro. Saranno proposti dei laboratori di studio, ma anche
happening, aperitivi e momenti musicali, volti all'aggregazione
e allo scambio delle esperienze maturate durante i laboratori.
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Via Buozzi 24

Pixxi

Silvia Labanti

PiXXI opera nel campo del design tessile, inventa soluzioni
nuove al ritmo di uno strumento antico: la macchina da cucire
Ogni pezzo è unico e fatto a mano.
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Via Buozzi 24

Pietro Desirò e
Rosita D'Agrosa

Il progetto si pone l'obbiettivo di attirare la curiosità
sull'incisione e la grafica d'arte, attraverso una mostra ed un
laboratorio. Verranno esposte opere di due giovani incisori,
Rosita D'Agrosa e Pietro Desirò, i quali mostreranno le stampe
e le matrici dalle quali i loro lavori nascono.
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Via Buozzi 24

La Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio ha voluto aprire un
Pubblica Assistena negozio temporaneo di vendita di prodotti artigianali di diversa
Campi Bisenzio
provenienza: dal mercato equo e solidale globale, agli artigiani
che presenteranno le proprie creazioni.
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via Santo Stefano 60

Ideazione e realizzazione propria di un nuovo marchio di borse
artigianali.
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via santo stefano 11

Make art

Officina Diffusa Cantiere Aperto (OD)

Stamparte

La bottega del sole

Shanira borse

Lorenzo Piscione

3

Tutti i volti di una comunità

Ambra Colacione

Il progetto nasce come l’idea di rappresentare fotograficamente
chiunque si senta parte della comunità campigiana. Un invito a
posare per un ritratto fotografico , aperto a tutti: dal Sindaco
all’operaio, dal pensionato all’adolescente.

Pedalando

Associazione My
Club

Un progetto per insegnare a tutti il valore dell energia che ogni
giorno consumiamo. Pedalando su bike collegate ad una
dinamo e producendo energia subito spendibile!
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Tensostruttura- Piazza
Fra Ristoro

Un cielo azzurro

Centro Aiuto alla
Vita Campi
Bisenzio

Spazio allestito dal CAV ONLUS di Campi Bisenzio con mostra
fotografica, mercatino di beneficenza e tanto altro.
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Tensostruttura- Piazza
Fra Ristoro

Presepe e manufatti artistici

Giuseppe Landi

Esposizione e laboratorio artigiano per riportare un alla luce le
vecchie tradizioni e le varie tecniche di lavorazione.
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Tensostruttura- Piazza
Fra Ristoro

Tradizione culinaria del territorio

Sergio Ballerini

Un progetto per far rivivere gli antichi sapori della cucina tipica
campigina, ormai scomparsi sul terrirorio.
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Tensostruttura- Piazza
Fra Ristoro

Pop Up gallery mani

Spazio B&N! aps

PoP-Up Gallery "Mani" è un progetto di galleria d'arte
temporanea.
L'associazione Spazio B&N! in linea con le proprie modalità ha
deciso di proporre l'arte contemporanea in modo che sia
fruibile ad un vasto ed eterogeneo pubblico adottando la
temporaneità come metodo di divulgazione dell'arte.
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Villa Rucellai

Il sole in classe

Associazione
ANTER

Proiezioni e laboratori per bambini sulla valorizzazione della
natura e dell’ambiente e sulle opportunità ambientali generate
dalla diffusione delle energie rinnovabili.
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Teatro Piazza Dante

Jacopo Belli

Spettacoli, laboratori per grandi e bambini, street art e
intrattenimento
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Atrio del Palazzo
Comunale tra Piazza
Dante e Piazza della
Resistenza

Walking Soundz

11

Proloco via Roma 2
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