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Siamo in Viale montalbano 240 A QUARRATA

PROGRAMMA LABORATORI INCONTRI INIZIATIVE 27 28 29 marzo
VENERDI' 27 MARZO

DOMENICA 29 MARZO

Apertura al pubblico

Collage di stoffe da creare insieme (spazio#17)
Pappa Reale: Sai cos'è?Sai come si produce?Conosci i suoi benefici? (spazio#11)
Laboratorio "Uncinetto milleusi" Silvia Beneforti (spazio#18)

Ore 16.00
Ore 16.30

Presentazione e prove dei nostri strumenti musicali (spazio#2)
Lezione aperta di Clarinetto con Matilde Niccolai (spazio#3)
Incontro per chi si vuole avvicinare al mondo dell'apicoltura (spazio#11)
Laboratorio di riciclo 6/10 anni "Creando con la carta!" (spazio#18)
Pic knit: laboratorio aperto per yarn bombing (spazio#6)
Presentazione e prove dei nostri prodotti, lavorazioni e servizi (spazio#2)

Ore 18.30
Taglio del nastro alla presenza del Sindaco e delle Autorità
Ore 19.30
Inaugurazione della mostra #Community
SABATO 28 MARZO

Ore 10.00

Lezione aperta di Chitarra Classica (spazio#3)
Collage di stoffe da creare insieme (spazio#17)
Craft Party – laboratorio di fiori di carta (spazio#7)

Ore 10.30

Laboratorio di riciclo "Crea il tuo bijoux!" (spazio#18)
Gli attrezzi del mestiere: esposizione e spiegazione degli attrezzi utili per
l'apicoltura (spazio#11)

Ore 11.00

Nozioni basilari di cambio corde e manutenzione della Chitarra Elettrica (spazio#3)
Minicorso di maglia I parte (spazio#6)
Proiezione del cartone animato sulle energie rinnovabili “Il sole in classe”
(spazio#3)

Ore 14.30 -18.30

Esibizione di Tai Chi Chuan (spazio esterno)

Ore 15.00

Pic knit: laboratorio aperto per yarn bombing (spazio#6)
Prove aperte di Musica d'Insieme con Matilde Niccolai e Benedetta Gaggioli
(spazio#3)
Conosciamo il fantastico mondo delle Api. Laboratorio Bambini dai 6 ai 10 anni
(spazio#9)
Laboratorio di Bambole del villaggio dei bagnanti (spazio#6)
Dimostrazione della tecnica tradizionale “capitonnè” (spazio#14-15)
Workshop teorici sul mondo strumenti musicali contemporanei e consulenza a
chiunque porti il proprio strumento (spazio#2)

Ore 16.00

Consulenza preliminare gratuita su impresa sociale a cura di SBFlorence (Corner)
Lezione aperta di Canto con Benedetta Gaggioli (spazio#3)
Collage di stoffe da creare insieme (spazio#17)
“Per fare un albero ci vuole un seme”. Laboratorio verde aperto a tutti. (spazio#16)
SWAP- Rinnova il tuo guardaroba, porta abiti e accessori che non indossi più
e scambiali con gli altri partecipanti! Noi ti offriamo un tè e un pomeriggio
insolito! (spazio#18)
"Costruiamo un fiore di carta e feltro" Laboratorio per bambini di Mariella Turchetti
(spazio#7)
Incontro aperto per avvicinarsi al mondo dell'apicoltura (spazio#11)

Ore 10.00

Ore 11.00

Concerto degli allievi della Scuola di Musica Allemanda (spazio#3)
Minicorso di maglia II parte (spazio#6)
"Diversi paesi,diverse culture" Dimostrazione di lavorazioni artigianali tipiche di
altri paesi (spazio#18)
Dimostrazione della tecnica tradizionale “capitonnè” (spazio#14-15)
Proiezione del cartone animato sulle energie rinnovabili “Il sole in classe”
(spazio#3)

14.30 -18.30

Esibizione di Tai Chi Chuan (spazio esterno)

Ore 15.00

Pic knit: conclusione del laboratorio di yarn bombing (spazio#6)
Laboratorio Bambini dai 6 ai 10 anni: Conosciamo il fantastico mondo delle Api e
trucca bimbi (spazio#11)
Laboratorio di riciclo per bambini 6/10 anni "Creando con la carta!" e "Da un
libro a una stella" a cura di La Mandragola (spazio#18)
Workshop teorici sul mondo strumenti musicali contemporanei e consulenza a
chiunque porti il proprio strumento (spazio#2)

Ore 16.00

Incontro di socializzazione bambino-animale con la pony Paolina e la ciuchina
Luisa (spazio esterno)
Laboratorio di Bambole del villaggio dei bagnanti (spazio#6)
“Per fare un albero ci vuole un seme”. Laboratorio verde aperto a tutti
(spazio#16)
Proiezione del cartone animato sulle energie rinnovabili “Il sole in classe”
(spazio#3)

Ore 16.30

Concerto della band "The Skiffles" in acustico in collaborazione con "Il
Giratempo", abiti vintage (spazio#3)
Laboratorio di riciclo per adulti "Crea il tuo bijoux!"(spazio#18)
Stand acconciature anni '50 offerte da Giratempo vintage e L'Euforie,
parrucchiera unisex (spazio#18)

Ore 17.00

Incontro: Tutti i prodotti dell'alveare. Importanza degli impollinatori (spazio#11)
Laboratorio Riciclo Creativo Mara Nuti (spazio#18)

Ti aspettiamo in
viale Montalbano 240 (QUARRATA)
Lo spazio rimarrà aperto
fino al 26 aprile!

Ore 16.30
Workshop “Dal Coworking al Coselling. Nuove frontiere del commercio”
Ore 19.00
Aperitivo creativo e Dj Set

Pop up Lab

@Pop_Up_lab

www.popuplab.it

