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IDEE IN CIRCOLO, CIRCOLO CULTURALE LEFT – VIBRA, 
LO SPAZIO NUOVO
 
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. I percorsi 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!
**** Sono previste scontistiche con la YoungER Card
**** Se hai tempo libero e hai voglia di impegnarti con noi, contattaci!!



Il corso è rivolto a chi, amando la musica, abbia voglia di addentrarsi nelleIl corso è rivolto a chi, amando la musica, abbia voglia di addentrarsi nelle
sue diverse espressioni ed in particolare nel mondo dei dj. Sisue diverse espressioni ed in particolare nel mondo dei dj. Si
approfondirà la conoscenza dei diversi stili musicali con particolareapprofondirà la conoscenza dei diversi stili musicali con particolare
attenzione agli strumenti di un Dj Set. Iscrizioni entro il 30 ottobre,attenzione agli strumenti di un Dj Set. Iscrizioni entro il 30 ottobre,
primo incontro gratuito, di prova.primo incontro gratuito, di prova.
FREQUENZA: 5 incontri dal 2 novembre, lunedìFREQUENZA: 5 incontri dal 2 novembre, lunedì
ORARIO: 18.30 – 20.30ORARIO: 18.30 – 20.30
LUOGO: Circolo Culturale Left-VibraLUOGO: Circolo Culturale Left-Vibra
Quota di iscrizione: 100€ + tessera ARCIQuota di iscrizione: 100€ + tessera ARCI

Corso per dj dai 15 anni



C o r s o  d i  c h i t a r r aa c u s t i c a  b a s e  d a i  1 6  a n n i

Hai sempre desiderato strimpellare un po’, per accompagnarti mentre
canti a squarciagola? In poche lezioni, molto pratiche e poco teoriche,
potrai sentirti sicuro ed estrarre lo strumento dalla custodia e divertirti
ad innescare cori con gli amici o dedicare serenate! Primo incontro
gratuito, di prova.
FREQUENZA: 12 incontri dal 7 ottobre, mercoledì 
ORARIO: 18.00 – 19.00 
LUOGO: Idee in circolo
Quota di iscrizione: 180€ +tessera ARCI





L a b o r a t o r i o  d i  h i p - h o p
1 3 - 1 7  a n n i

I partecipanti si approcceranno al mondo dell’hip-hop, nello specifico a
quello dell’ MCing e del Rap. Impareranno le basi tecniche e sceniche,
arrivando alla realizzazione di un proprio brano che verrà presentato
all'interno di un’esibizione finale. Primo incontro gratuito, di prova.
FREQUENZA: 5 incontri + esibizione finale, dal 2 febbraio, martedì
ORARIO: 18.00 – 19.30
LUOGO: Circolo Culturale Left-Vibra
Quota di partecipazione: 100€ tutto il corso



Laboratorio di  graff i t i  
11-16 anni

Fornire strumenti di espressione della creatività individuale in un ambito
di confronto costruttivo, per maturare una propria identità in armonia
con la collettività. 
Primo incontro gratuito, di prova.
FREQUENZA: cinque incontri dal 9 marzo, martedì
ORARIO: 17.00 – 19.00
LUOGO: giardino esterno Ex Macello
Quota di partecipazione: 100€ tutto il corso 




