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OVER 15

STRANGER 
SKILLS 

VOL. I
NELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI

WORKSHOP 
URBAN GAMES DESIGN

Due giornate per imparare a progettare urban games, giochi urbani pensati 
come eventi collettivi che coinvolgono la città e i suoi abitanti.

Il workshop, composto da teoria ed esercizi di giochi, è aperto a creativi di 
ogni esperienza, con l’attitudine a lavorare in gruppo e positiva voglia di 
sperimentare.

Conduttore del workshop è Matteo Uguzzoni, professore di Game Design 
presso MICA Game lab di Baltimora, fondatore di Urban games Factory, 
collettivo attivo in Italia nell’ambito dei giochi urbani, e direttore del 
Nomadic Branch di Trust in Play, European School of Urban Game Design.

Foto: Camilla Cerea

Biblioteca “Auris” di Vignola
Via San Francesco 165 - Vignola (MO)

26-27 ottobre 2019  dalle 10.00 alle 18.30 

A CHI È RIVOLTO: giovani 18+, rappresentanti 
di associazioni locali, creativi, operatori giovanili, 
educatori, insegnanti, gruppi informali.

politichegiovanili@terredicastelli.mo.it
Tel. 339/3039050
ISCRIZIONI entro il 18 ottobre online 
su Eventbrite al link: 
https://urbangames-vignola.eventbrite.it

www.terredicastelli.mo.it 

   Informagiovani Terre Di Castelli

   informagiovani_utc

MODULO DI ISCRIZIONE  
Da compilare a cura del ragazzo (solo per maggiorenni) 
Il/la sottoscritto/a ..........................................................................................

nato il.........................................        a...........................................

Cell (IMPORTANTE E LEGGIBILE)  ...............................................................

                                                                        

Da compilare a cura del genitore (solo per minorenni)
Il/la sottoscritto/a ......................................................................genitore di: 

Nome.............................................  Cognome...............................................

nato il.........................................        a...........................................

Cell genitore (IMPORTANTE E LEGGIBILE) ..................................................

Cell ragazzo (eventuale).................................................................................

CHIEDO 
di iscrivermi -  iscrivere mia/o figlia/o al corso/i organizzati dalle 
Politiche Giovanili – Unione Terre di Castelli (segnare l’opzione/i)

 ☐ Workshop di danza contemporanea “Prospettive Altre”. 
   12 ottobre – Savignano s/P
 ☐ Workshop di danza contemporanea “Neon” 
   9 novembre – Savignano s/P
 ☐ Tattoo and piercing stories – 16 e 23 ottobre – Spilamberto
 ☐ Corso di teatro danza 

       dal 18 ottobre al 13 dicembre - Marano s/P
 ☐ Corso di hip-hop – 4/11/18 novembre - Zocca
 ☐ Workshop di papier collage “Cocci”

       2/9/16 dicembre – Spilamberto 
 
Trattamento dei dati personali: Informativa ai sensi del Reg. 679/2016/UE 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Reg. UE 2016/679 per tutte le finalità organizzative e 
gestionali delle Politiche Giovanili dell’Unione Terre di Castelli, nel rispetto dei principi di correttez-
za, liceità, trasparenza e tutela della privacy. 
Per maggiori informazioni sul trattamento, sulla privacy e sui diritti esercitabili l’informativa 
completa è disponibile  sul sito dell’Unione Terre di Castelli: 
www.terredicastelli.mo.it/servizi_alla_persona/informativa_privacy.htm 

ACCONSENTO 
alla realizzazione di  riprese fotografiche e audio-video che potranno 
essere utilizzate ai fini della diffusione del progetto e delle attività 
dell’Unione Terre di Castelli.  
 
DICHIARO 
di aver preso visione delle informative inerenti al trattamento dei dati ai 
link soprariportati.

       LUOGO /DATA                                               FIRMA  

….........................................                             ….........................................   

TUTTI I LABORATORI SONO A NUMERO CHIUSO E FINO 
AD ESAURIMENTO POSTI 

PER ISCRIVERSI INVIA UNA FOTO DEL MODULO COMPILATO VIA 
WHATSAPP AL NUMERO DI RIFERIMENTO INDICATO SOTTO AL 
CORSO/I SCELTO/I. VERRAI RICONTATTATO PER CONFERMARE 

LA TUA ISCRIZIONE SE RIENTRI NEI POSTI DISPONIBILI.
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WORKSHOP DI DANZA 
CONTEMPORANEA 

PROSPETTIVE ALTRE

Laboratorio gratuito di danza contemporanea 
per esplorare diverse possibilità di 
movimento e/o stasi e differenti punti di 
osservazione, modificando la percezione 
oggettiva e soggettiva. Il lavoro corporeo sarà 
accompagnato da un lavoro di lettura della 
realtà attraverso la produzione e analisi di 
materiale fotografico e video.

LAURA CHIEFFO E ALICE MONTI: Alice e Laura sono danzatrici, performers e insegnanti. 
Porteranno nei laboratori che vi proponiamo l’esperienza e la formazione in Italia e 
all’estero in diverse tecniche (floorwork, release tecnique, contact improvvisation e hip hop) 
e la loro costante attività di ricerca.

Savignano sul Panaro (MO)

Sabato 12 ottobre 2019 dalle 15.00 alle 18. 00
INSEGNANTI: Laura Chieffo e Alice Monti

centrogiovani@terredicastelli.mo.it
Tel. 339/3039050
ISCRIZIONI entro il 7 ottobre 2019

Centro giovani di Spilamberto
Via Ponte Marianna, 35 – Spilamberto (MO)

Mercoledì 16 e 23 ottobre dalle 16.00 alle 18. 00

centrogiovani@terredicastelli.mo.it
Tel. 339/3039050
ISCRIZIONI entro il 14 ottobre 2019

Teatro di Marano sul Panaro- Centro Polivalente 
Culturale - Via I° Maggio - Marano s/P 

Venerdì 18 ottobre, 25 ottobre, 8 novembre, 15 
novembre, 22 novembre, 29 novembre, 
6 dicembre, 13 dicembre 2019 dalle 16.00 alle 17.30
INSEGNANTE: Laura Zollet 

spacejam@terredicastelli.mo.it 
Tel. 366/8214936
ISCRIZIONI entro l’11 ottobre 2019

Immagine Unsplash

WORKSHOP 
TATTOO & PIERCING STORIES
2 incontri per immergersi nel fantastico 
mondo dei tatuaggi e dei piercing. 
Un esperto vi guiderà nell’esplorazione 
della cultura dei tatuaggi, del mestiere 
del tatuatore e della creazione di sketch 
originali.

Con la collaborazione gratuita di “iana-Ink tattoo”

Immagine Unsplash

CORSO DI TEATRO DANZA
Il teatro danza è una fusione delle tecniche del teatro e della danza  in 
cui gli  interpreti sul palcoscenico sono allo stesso tempo attori e ballerini. 
Il corso prevede esercizi fisico motori di apertura ed elasticità, dinamiche 
legate allo spazio e alla condivisione, riservando una particolare 
attenzione al corpo emotivo come luogo di pensieri ed emozioni.

LAURA ZOLLET: Insegnante di modern dance, sbarra a terra e composizione coreografica. Ha 
frequentato masterclass e workshop con diversi ballerini di fama internazionale. Si è perfezionata 
nella Modern Dance alla London Contemporary Dance School di Londra e a Vienna presso 
Impulstanz. Ha studiato teatro danza con Kenji Takagi, membro della compagnia del Tanztheater 
Pina Bausch. È una delle fondatrici della scuola di danza Antratto di Vignola.

Immagine Unsplash

CORSO DI HIP HOP
Tre incontri per conoscere e sperimentare la danza e la cultura hip 
hop. Lasciati trasportare dalla musica e dal ritmo per sentirti subito in 
un’atmosfera “street”. 

THOMAS CATELLANI: Studia hip-hop da quando 
aveva nove anni prendendo parte a numerosi 
spettacoli.  Il suo approccio “young-to-young”, 
influenzato dagli ultimi anni di studio della 
breack dance, lo ha portato a partecipare a 
contest e gare coreografiche in cui si è distinto 
vincendo borse di studio.

Centro giovani di Zocca – Viale Verdi, 43 – Zocca (MO)

Lunedì 4-11-18 novembre dalle 15.00 alle 17.00
INSEGNANTE: Thomas Catellani

centrogiovani.zocca@terredicastelli.mo.it 
Tel. 339/3039377 
ISCRIZIONI entro il 21 ottobre 2019

Centro giovani di Spilamberto
Via Ponte Marianna, 35 – Spilamberto (MO)

Lunedì 2, 9 e 16 dicembre dalle 15.00 alle 17.00
INSEGNANTE: Camilla Malagoli

centrogiovani@terredicastelli.mo.it
Tel. 339/3039050
ISCRIZIONI entro l’11 novembre 2019

WORKSHOP 
DI PAPIER COLLAGE - COCCI 

Il papier collage è un laboratorio 
in cui si creeranno materialmente 
collage, imparando a veicolare un 
messaggio e a sperimentare con il 
materiale  l’arte dello stravolgimento 
delle immagini. In una società 
che ci bombarda di stimoli visivi è 
possibile analizzarli, estrapolarli 
e dargli un nuovo significato. Dal 
Dadaismo al surrealismo, alla grafica 
contemporanea. 

Collage di Camilla Malagoli

WORKSHOP DI DANZA 
CONTEMPORANEA - NEON

Corpo, luce e spazio sono le parole chiave 
del laboratorio di danza contemporanea. 
Utilizzando questi elementi andremo a creare 
immagini evocative, surreali, di mondi altri. 
Obiettivo dell’incontro è di mettere in campo 
le proprie capacità artistiche espressive, attraverso il processo creativo 
guidato. Si trasmetteranno nozioni riguardanti il campo delle arti visive, 
nello specifico il Light design.

Teatro “La Venere” 
Via Doccia, 72,  Savignano Sul Panaro (MO)

Sabato 9 novembre 2019 dalle 15.00 alle 18.00
INSEGNANTI: Alice Monti e Laura Chieffo

centrogiovani@terredicastelli.mo.it 
Tel. 339/3039050
ISCRIZIONI entro il 28 ottobre 2019


