
CNA presenta

ARTI-DONIAMO 
    13 settembre 2020

                                                   cortile torre estense
Comune di Copparo

condivisione creatività inclusione...
arte e artigianato in strada per dire con leggerezza 
e creatività che insieme si possono fare belle cose...
tutto il ricavato sarà devoluto all’Ailin collaborazione con:

INFO e prenotazioni a laboratori e attività artistiche: Metakeramos 333 4558565
                                                             Vi aspettiamo numerosi... più siamo più DONIAMO!            

copparo



MATTINA
¢ Corso di manipolazione con l’argilla
seguendo il tema della leggerezza, fantasiose farfalle 
prenderanno vita; corso per bambini da 7 anni max 
10 partecipanti per turno (offerta minima 5 euro), a 
cura di Metakeramos, ceramiche artistiche di Claudia 
Marino, maestra d’arte, ceramista
ORARIO 10/11 - 11.30/12.30
INFO E PRENOTAZIONI 333 4548565
¢ Spazio libero di Espressività Corporea e Musica
a cura di Anna Paparella, dottoressa in scienze motorie
corso genitori-figli, max 10 partecipanti, età minima 
bimbi 6 anni (offerta minima 5euro)
ORARIO 10.30/11.30
¢ Bodypainting... per colorarsi e vestirsi di fantasia, 
decorazione del corpo, a cura di Debora Mantovani, 
bodypainting, decoratrice, tatuatrice
ORARIO 10/12.30
¢ Stand di frutta fresca “Orogel”
¢ Stand prodotti da forno “Sempre in coppia”
¢ Spazio libero per i più piccoli... spazio aperto nel 
quale ci sarà a disposizione argilla per i più piccoli che 
potranno così giocare e sporcarsi in libertà

POMERIGGIO
¢ Corsi di manipolazione con l’argilla
a cura di Metakeramos ceramiche artistiche di 
Claudia Marino (offerta minima 5euro), laboratorio di 
arti manuali, per realizzare i miei segnaposto
ORARIO 15.30/16.30 - 17/18
Laboratorio con fiori secchi e materiale di riciclo
a cura di “Alice fiori e Pensieri” di Alice Guizzardi, 
fioraia, nonché artista dei fiori
ORARIO dalle 16 (offerta minima 5euro)
¢ Ritratti d’autore, spazio libero nel quale far eseguire 
e realizzare ritratti e caricature personalizzate, a cura 
di “L’alchimista Art Lab” di Carolina Viaro, decoratrice, 
ritrattista, illustratrice, offerta minima 5 euro
ORARIO dalle 15.30
¢ Bodypainting, spazio aperto per decorare il proprio 
corpo con fantasia e creatività, a cura di Debora 
Mantovani (offerta libera)
ORARIO dalle 15.30

¢ I sassi si animano, corso di mandala, decorazione 
sui sassi con l’utilizzo di colori totalmente naturali, 
corso per bambini da 6 anni, a cura di Arianna Dalla 
Libera di “La Terza Arte”
ORARIO 16/18
¢ Gustare il tè insieme ad Alice
piccola rappresentazione teatrale tratta da “Alice nel 
paese delle meraviglie”, a cura di Anna Paparella e 
Rossella Lorenzo, attrice teatrale e regista
ORARIO 17 (offerta libera)
¢ L’ora del tè, degustazioni tè, infusi e squisiti 
prodotti alimentari gentilmente messi a disposizione 
e donati da “Fiorenza, specialità alimentari e prodotti 
per intolleranze alimentari”  
ORARIO 17 (offerta libera equilibrata e proporzionata al 
prodotto e al servizio scelto)
¢ Tango, espressione ed armonia, esibizione 
solista di tango,ed introduzione alla tecnica, a cura 
dell’insegnante Isabella Fusi di “La Divina Tango Club”
ORARIO 17.45/18.45
¢ Lettura e fantasia... mezz’ora dedicata all’ascolto della 
lettura tratta dal racconto “Il piccolo principe”, a cura di 
Anna Paparella con la partecipazione di Rossella Lorenzo
ORARIO 19/19.30 (offerta libera)
       

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

ATTIVITÀ E LABORATORI PRESENTI
¢ METAKERAMOS ceramiche artistiche, 
di Claudia Marino 
¢ ALICE FIORI E PENSIERI, di Alice Guizzardi
¢ ANNA PAPARELLA, dottoressa in scienze 
motorie, yoga ed espressività corporea
¢ DEBORA MANTOVANI decoratrice, tatuatrice, 
bodypainting
¢ ROSSELLA LORENZO, attrice teatrale, regista
¢ L’ALCHIMISTA Art Lab, di Carolina Viaro, 
ritrattista, illustratrice, decoratrice.
¢ ARIANNA DALLA LIBERA, La Terza Arte
¢ LA DIVINA TANGO CLUB, scuola di tango, 
insegnante Isabella Fusi
¢ OROGEL frutta fresca di stagione
¢ FIORENZA SPECIALITÀ ALIMENTARI e prodotti 
per intolleranze alimentari
¢ FORNO SEMPRE IN COPPIA
¢ AIL associazione contro leucemie Ferrara
¢ PIG’OH gioielleria alternativa


