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I Corsi
LA CUCINA ETICA 
a cura di Giacomo Marletta - Gastronomo
Cosa mangiamo? Qual è il viaggio che ogni giorno il cibo 
compie prima di arrivare sulle nostre tavole? Km 0, frodi 
alimentari, IGP, DOP, allevamento intensivo, prodotti di stagione, 
etichettature, mettiamo un po’ d’ordine sulla nostra tavola e 
divertiamoci a scegliere gli alimenti di qualità, della tradizione e le 
ultime novità sul mercato. L’ultimo appuntamento pratico ci vedrà 
all’opera tra una spesa consapevole, i fornelli e l’assaggio!
DURATA: 5 appuntamenti a maggio 2018
SEDE: Biblioteca Comunale di Tresigallo e CFP di Cesta

DELTA BLUES E 
CIGAR BOX GUITAR
a cura di Francesco Benini - Liutaio
Ti sei mai costruito il tuo personalissimo strumento musicale? 
Il Cigar Box Guitar è uno strumento musicale a corde, costruito con 
materiali di recupero e già largamente diffuso nel 1800 nell’area 
del Missisipi. Il laboratorio artigianale, mira alla costruzione 
dello strumento funzionante e da personalizzare.
DURATA: 4 appuntamenti a maggio 2018  
SEDE: Biblioteca Comunale  
di Formignana

I Corsi
ANIMALI CON LA C

LABORATORIO DI 
FALEGNAMERIA CREATIVA 

a cura di Cose Comunicanti - Architetto Designer
C come Costruire. C come Creare. C come Cassette in legno & C.
Ovvero, come costruire fantastici animali - o animali fantastici 

- attraverso l’uso creativo di imballaggi in legno e altri materiali di 
recupero. L’ obiettivo del corso è la realizzazione di un manufatto di 
piccole dimensioni con funzione artistica e decorativa da utilizzare 

come accessorio o complemento d’arredo..
DURATA: 4 appuntamenti tra settembre e ottobre  2018

SEDE: Copparo, Galleria Civica Alda Costa

LABORATORIO SARTORIALE 
CREATIVO

a cura di Lorella Chinaglia - Sarta e modellista
Sartoria creativa? Immergiamoci nel mondo di tessuti, filati, bottoni 

e stimoliamo la fantasia. Da materiali di scarto come vecchi vestiti 
si possono realizzare nuove creazioni, valorizzando il recupero 

dei materiali e il riuso creativo. Alcune informazioni 
tecniche di base saranno necessarie: come si attacca 

un bottone, come si fa l’orlo… impariamole e poi 
via, diamo spazio a nuovi progetti!

DURATA: 8 appuntamenti tra 
ottobre e dicembre 2018 
SEDE: Copparo, Galleria 

Civica Alda Costa 
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CORSI GRATUITI
Tutti i corsi sono gratuiti e a fine corso verrà 

rilasciato un attestato di partecipazione

INFO E ISCRIZIONI
Biblioteca Comunale Copparo - 0532 864633

biblioteca@comune.copparo.fe.it

PARTECIPANTI
Per ogni laboratorio è previsto un 

numero massimo di 10 partecipanti di età 
compresa tra i 14 e 29 anni. Iscrizioni fino ad 
esaurimento posti, la priorità verrà riservata ai 
residenti dell’Unione Terre e Fiumi.
Non sono richieste particolari conoscenze 
tecniche per nessun laboratorio.
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