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Chi siamo
Una rete di associazioni che da diverso tempo si impegnano nel comparto 
Ex Macello di Modena. 
 
Cosa vogliamo fare 
Rendere il comparto Ex Macello uno spazio sempre più vissuto: mettere a
disposizione i suoi luoghi alla cittadinanza, restituendolo alla città ed al quartiere.
 In quest’ultimo anno abbiamo costruito tanti progetti insieme .iIpercorsi di
assemblee pubbliche:  “Un villaggio in crescita”, “Lo spazio che vorrei”, “C’è spazio
per tutti”, eventi culturali e ludici. 
Vorremmo continuare questo percorso rendendo questo luogo sempre più
aggregativo ed aperto, per giovani e meno giovani, partendo dall'inclusione, dalla
cultura e dalla creatività.
Uno Spazio ad uso pubblico riqualificato, grazie alla collaborazione tra cittadini,
associazioni ed istituzioni pubbliche.
 

I progetti / corsi / laboratori che vi proponiamo sono frutto di un percorso di
coprogettazione ed analisi dei bisogni avviato, ma ancora in itinere, siamo pertanto
aperti a idee, proposte e progetti!
**** Le attività prevedono una quota di partecipazione, ma se hai difficoltà
economiche non ti escludere! Parliamone assieme e vediamo come valorizzare
uno scambio di competenze ed abilità!
**** Se hai tempo libero e hai voglia di impegnarti con noi, contattaci!!



PLAY IN ENGLISH – LABORATORI CREATIVI IN
LINGUA INGLESE PER  BIMBI E RAGAZZI 6 – 11 anni
Il progetto si pone l'obiettivo di avvicinare i bambini in età scolare alla
lingua inglese attraverso attività ludico-didattiche che coinvolgano
tutte le sfere sensoriali (vista, tatto, udito, gusto e olfatto). Il laboratorio
mira a sviluppare abilità linguistiche stimolando interesse ed
atteggiamento positivo nei confronti delle altre culture e della lingua
straniera. Primo incontro gratuito, di prova.
FREQUENZA: dal 29 settembre a fine maggio, martedì
ORARIO: 17.00 – 18.00
LUOGO: Idee in circolo
Quota di iscrizione: preferibile iscrizione trimestrale, 12 incontri, 120€ 

(PER)CORSO DI AVVIAMENTO  ALLA MUSICA 3 – 5
anni
Il corso si prefigge di avvicinare i bambini al mondo della musica
attraverso il gioco,  affinché acquistino consapevolezza della loro innata
forza creativa. Un approccio, molto fisico, per permettere ai bimbi  di
visualizzare e memorizzare la musica  come elemento nello spazio e
consentire l'apprendimento degli  elementi ritmici necessari per una
prima esperienza diretta con  strumenti musicali: Tastiera,  Chitarra,
Armonica, Basso, o Batteria.  Primo incontro gratuito, di prova.
FREQUENZA:  dal 24 settembre a maggio, giovedì
ORARIO: 17.00 – 18.00
LUOGO: Circolo Culturale Left-Vibra
Quota di iscrizione: Preferibile iscrizione trimestrale, 12 incontri, 120€ 



CORSO PER DJ 6 – 14 anni
Corso per bambini/ragazzini che, amando la musica, abbiano voglia di addentrarsi
nelle sue diverse espressioni ed in particolare nel mondo dei dj. Si approfondirà la
conoscenza dei diversi stili musicali con particolare attenzione agli strumenti ed alle
tecniche di missaggio, mettendoci anche alla prova nella pratica concreta di un 
Dj Set. Iscrizioni entro il 30 ottobre, primo incontro gratuito, di prova.
FREQUENZA: cinque incontri dal 2 novembre, lunedì
ORARIO: 17.00 – 18.00
LUOGO: Circolo Culturale Left-Vibra
Quota di iscrizione: 60€ tutto il corso

CORSO DI CHITARRA 6 - 9 anni
Tua/o figlia/o ha sempre desiderato strimpellato un po’, magari mentre canta a

squarciagola? Questo è il corso che fa per lui/lei. In poche lezioni, molto pratiche e
poco teoriche potrà sentirsi sicuro ad estrarre lo strumento dalla custodia e

divertirsi ad innescare cori con gli amici o addirittura comporre le sue prime lezioni.
Primo incontro gratuito, di prova.

FREQUENZA: dal 7 ottobre, 12 incontri, di mercoledì
ORARIO: 17.00 – 18.00
LUOGO: Idee in circolo

Quota di iscrizione: 180€.
 



 

DUMDUM LAB 3 – 5 anni
Laboratorio rivolto a genitori e

bambini coinvolti in attività e giochi
musicali, in momenti di movimento

libero sulla musica e di
improvvisazione sulle percussioni.

Gli strumenti utilizzati sono grandi e
piccole percussioni della tradizione

africana, cubana e brasiliana.
FREQUENZA: cadenza mensile,

periodo e giorno da definire
LUOGO: Lo Spazio Nuovo

Quota di iscrizione: 15€ 
a coppia ad incontro mensile

 

 
LABORATORIO DI STRING ART 6 – 11 anni
String art è l’arte di disegnare con i fili. Attraverso punti fermi che rappresentano
un disegno, si intrecciano fili colorati che danno vita a veri e propri quadri! 
5 coppie nonni-nipoti nella scoperta e sperimentazione dei vari intrecci di fili
colorati e le diverse forme possibili. 
FREQUENZA: 5 incontri, periodo e giorno da definire 
LUOGO: Lo Spazio Nuovo
Quota di partecipazione: 80€ a coppia



MAGICO MUNDO WINTER 
LABORATORI LUDICO CULTURALI 

 
Doposcuola “Magico Mundo Winter"
Divertimento, giochi cooperativi e laboratori.
Siamo convinti che i bambini riflettano ciò che vivono!

Dal lunedì al venerdì dal 21 settembre a fine scuola,
dalle 17.000 alle 18.30. 
Per i bambini della scuola Cittadella si prevede, previa
iscrizione, il ritiro alle 16.30. 

Info e iscrizioni: associazioneideeincircolo@gmail.com
Tel 3452833360
 






