AGENZIA DI STAMPA AMIA VERONA SPA
Direttore Responsabile Mauro Bonato
Verona, 16 aprile 2018

COMUNE DI VERONA – Ecosportello – E AMIA: INESTINGUIBILE
COLLABORAZIONE PER I LABORATORI GRATUITI AL CENTRO DI
RIUSO CREATIVO
Prosegue la consolidata collaborazione fra Comune di Verona (Ambiente –
Ecosportello) e Amia con i laboratori gratuiti rivolti agli adulti al Centro di Riuso
Creativo dell’ex Arsenale.
I laboratori relativi all’iniziativa ‘Mettiti in gioco’ con la manualità e con la fantasia
che si terranno martedì e giovedì nei mesi di aprile maggio e giugno sono i
seguenti:
Giovedì 19 Aprile 2018
16.30-18.30 RICUCI O ASTUCCI
Si riciclano astucci, possiamo trasformare un pezzo di stoffa
o un vecchio abito con creatività trasformandolo in un astuccio
Giovedì 26 Aprile 2018
16:30-18:30 RI FOREX ORGANIZZATORE PER MOBILI
Con il forex, materiale prevalentemente usato nella grafica, possiamo costruire
piccole strutture per il ri ordine dei cassetti o della casa.
Giovedì 3 Maggio 2018
16.30-18.30 SCRAPBOOKING, MINI ALBUM PER RICORDI
Con questa tecnica avanzata di collage possiamo fermare i ricordi con parole
e immagini con piccoli frammenti di vita riciclando carta e cartone e altro.
Martedì 8 Maggio 2018
17.30-19.30 RICUCIO BORSE PORTA TABLET
Riutilizzando vecchi jeans o altro vestiario possiamo realizzare utili borse porta
tablet.
Martedì 15 Maggio 2018
17.30–19.30 IL CESTO PORTA OGGETTI PER IL BAGNO
Utilizzando la tecnica artigianale del macramè ci si propone di realizzare
manufatti,
come un porta vaso attraverso il riutilizzo di corde e spaghi necessari per intreccio.
Giovedì 24 Maggio 2018
16:30-18:30 RI LUCE LAMPADE DA TAVOLO
Liberando la creatività e la fantasia di ognuno potremo creare e costruire

lampade con materiali diversi.
Martedì 29 Maggio 2018
17:30-19:30 STAMPA SUL LEGNO
Trasferiamo le immagini sul legno costruendo piccoli oggetti.
Giovedì 31 Maggio 2018
16:30-18:30 RI COPRO PORTA TRUCCHI
Con la tecnica dell'uncinetto realizziamo dei porta trucchi.
Martedì 5 Giugno 2018
17:30-19:30 RI BICICLO
Con l'antica tecnica del calzolaio creiamo con il cuoio e copertoni di bicicletta
una cintura.

Ricordiamo che è possibile iscriversi a un massimo di due laboratori.
N.B. L'eventuale assenza senza preavviso darà luogo all'esclusione dei
laboratori successivi
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