ACCADEMIA

DOPOSCUOLA

Sabato 12 maggio ore 10-12.30
FILO DI FERRO VOLATILE
a cura di Annalisa Benvenuti
Impariamo a disegnare nello spazio, dando forma con un semplice filo rigido ad una
piccola scultura da portare a casa: una testa di upupa, gallo o ghiandaia.
Prenotazione obbligatoria (max 12 persone)
euro 40

sabato 12 e domenica 13 maggio

Sabato 12 maggio ore 12.30-15
ARAZZO MACRAMÈ
a cura Emanuela Ceccarini
Creiamo un arazzo da parete con la tecnica del macramè, calcolando il giusto materiale
ed apprendendo un’annodatura semplice che si adatta anche a tantissimi altri oggetti.
Prenotazione obbligatoria (max 10 persone)
euro 35

ore 16.30
STORIE SCADUTE
a cura della Compagnia Le Pu-pazze
Oggetti di uso quotidiano prendono una forma e una voce trasformandosi in personaggi delle fiabe, così una caffettiera diventa una perfida regina del caffè e una teiera, una
dolce Biancaneve. In questa buffa cucina dove tutto si trasforma cosa potrà diventare
un vecchio frigorifero?

Sabato 12 maggio ore 15.30-18.30
PASTA CARTA MATRIOSKA
a cura di Roberta Tura
Prima studiamo una forma, realizziamo il calco ed osserviamo tutti i procedimenti per
realizzare la pasta di carta e applicarla su infiniti oggetti. Ognuno poi decorerà la sua
matrioska portaoggetti di pasta carta.
Prenotazione obbligatoria (max 10 persone)
euro 30

Tutti i laboratori e “Storie scadute” sono gratuiti e non occorre prenotare.
Per info: doposcuola@matrioskalabstore.it

Domenica 13 maggio ore 10-12.30
SUMINAGASHI
a cura di Giulia Violanti
Sperimentiamo una delle più antiche tecniche di decorazione della carta con l’inchiostro fluttuante giapponese e ci portiamo a casa pezzi unici stampati ed incorniciati
pronti da appendere.
Prenotazione obbligatoria (max 20 persone)
euro 30

dalle 10 alle 12
ATELIER CREATIVO DEI BAMBINI
a cura della Compagnia Le Pu-pazze
Laboratori creativi aperti a tutti i bimbi per sperimentare manualità e creatività con un
pizzico d’arte.

OFF!
Una pausa ricreativa per ballare e divertirsi con la musica dei migliori dj
selezionati da Matrioska.
Venerdì 11 maggio
MASTER FREEZ

Domenica 13 maggio ore 15-18
PER INCISO METALLO
a cura di Alice Canapa
Impariamo la tecnica dell’incisione ad acido dei metalli per realizzare oggetti unici di
oreficeria e per poterla replicare a casa ed inventarci nuovi modi di applicarla.
Prenotazione obbligatoria (max 15 persone)
euro 25

Sabato 12 maggio
ENRICO ROSICA

Tutti i materiali sono compresi nel costo del laboratorio.
Per info e prenotazioni: accademia@matrioskalabstore.it

Incursioni di street art a cura di Jodypinge ed Enko.

domenica 13 maggio
Claudio Tosi Brandi TBC
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manu-fatturieri

Pollice Nero | Ceci system
Gracchiaf | Cacciagrossa
Messie | Bananamama
No Domani | Crop handmade
Ali.za | Ossi di seppia | Baulhaus
Parole in bolla | Ethical Grace
Studio sartoriale

Studionat | Palindrome | Free Angels
Buh Lab | Tinals | Animali Anomali
Riminiriminibag | Rkbo | Lolalove Atelier
Marinai.co | Carminio | Janas Deco’
Clarknova | Dodicisessanta | Giorgio Bedei
Lab.ab | Antica Fornace | Chabù | Casa Gheis
Johnny Rapina | Nenè Ecoremade
Roberto Fortini Design | Naki | Jesa Old Fi

manu-fatturieri

ideato da

CAVOLO
CAPPUCCIO
partners
Comune di Rimini

Alt Means Old | Riffblast |Ofelia Casabottega
Pipe | Everred | Ceci | E.lorraine
inéditart | Le’one handmade
doposcuola
manu-fatturieri
Bottega pensante | Teresa Bunting
Scarves | Rinfrescarte | Muta
New Guardaroba | Riminimade
Leceramiche di Giada | Marieco
Alisanna |Rosamamma Piccini

lab lab
Fiorificio
Giardini d’Autore

manu-fatturieri

cargo bike

Come le ciliegie | Ingrana
Wrad | Rana d’oro | My Zizi Jewels
K.kinos | Officina | Benniblu
Cera una bolla |Arteo microsculture
Babylab shop |Chez Blanchette
Lindanera |Messieurs Animaux
Ruggine | Beg & Tappetoin | Puortoi

Rosa Rosae ProfuMare
accademia

il furgoncino

INFO

retrògusto
bike park

MATRIOSKA 13
11 12 13 Maggio
venerdì ore 17-22 | sabato e domenica ore 10-22
Ex Magazzini Enel, via destra del porto, 57 Rimini

bar lento

vino al vino

Ingresso giornaliero: 4 euro.
Abbonamento per tutta la manifestazione: 5 euro.

cuore mio
college sushi
biglietteria

via destra del porto

green pepper
entrata

ristoro
Nella nostra food court a quattro ruote i panini gourmet rock’n
roll de Il Furgoncino, gli spuntini di una volta di Retrògusto, le specialità di strada asiatiche di College Sushi, la cucina multietnica di
Green Pepper, le torte e i biscotti appena sfornati di Cuoremio
pane&companatico, i cocktail del Bar Lento, la birra Amarcord,
le piccole cantine artigianali dell’enoteca itinerante Vino al vino.

hello@matrioskalabstore.it
www.matrioskalabstore.it
matrioskalabstore
#produciamomeraviglia
matrioskarimini
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