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Chi siamo:
Una rete di associazioni che da diverso tempo si impegnano nel comparto Ex Macello.

Cosa vogliamo fare:
rendere il comparto uno spazio vissuto: mettere a disposizione i suoi luoghi alla 
cittadinanza, restituendolo alla città ed al quartiere.
Vorremmo renderlo aggregativo e aperto, utilizzabile da giovani e meno giovani, partendo 
dall’inclusione, dalla cultura e dalla creatività, perché nel quotidiano cogliamo i vuoti che 
questo quartiere ancora ha su questi temi.
Insomma, uno Spazio ad uso pubblico riqualificato, grazie alla collaborazione tra cittadini, 
associazioni ed istituzioni pubbliche.
I progetti / corsi / attività che iniziamo a proporvi 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!!

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI AI CORSI
Idee in circolo Via IV Novembre 40/a, Modena. 

Tel. 345 2833369. 
Mail: associazioneindeeincircolo@gmail.com 

Blog: http://associazioneideeincircolo.wordpress.com 
FB: AssociazioneIdeeincircolo

Segreteria iscrizioni: lunedì 9.30 – 12.30 // 14.30 – 19.30; giovedì 14.30 – 18.30

Con la collaborazione di Arci, Legacoop e Social Point
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Circolo Culturale Left – Vibra
25 anni di musica come filosofia di vita:come nella buona tradizione anticonformista 
europea, a primo impatto trasandato e anonimo, basta varcare la sua soglia per essere 
rapiti da sonorità di carattere, diffuse da un’acustica ideale la quale da tono all’ambiente 
rendendolo intimo e coinvolgente. Ex mattatoio recuperato, è una vera e propria sauna di 
suoni: funk, reggae, soul, rare grooves, afro, nu-jazz, bossa, indie rock & electro. 
Welcome Music Lovers! Contatti: info@vibra.tv FB: Vibra Club www.vibra.tv

Heart of italy Pipe Band
Le cornamuse scozzesi, la loro cultura musicale, popolare, folcloristica e la loro 
promozione è lo scopo della Heart of Italy Pipe Band – Associazione Musicale. Banda di 
Cornamuse e Rullanti Scozzesi che riunisce appassionati di varie regioni italiane... il Cuore 
d’Italia con la passione per la musica Scozzese! Contatti: www.heartofitalypipeband.it; 
FB: Heart of Italy Pipe Band; info@heartofitalypipeband.it 
 
Cantierart
Trampoli, teatro di strada, spettacoli di circo per grandi e piccini, 
animazioni ed intrattenimento per feste di piazza e compleanni. 
Contatti: Tel. 320 3606394; FB: Cantierart

Rete Degli Universitari Modena
Rete degli Universitari - Modena è un’ associazione universitaria dove gli studenti 
di UNIMORE possono conoscersi e confrontarsi, incontrarsi e divertirsi. 
Per una città universitaria aperta e culturalmente attiva. 
Contatti: FB: Rete Degli Universitari Modena; reteuniversitarimore@gmail.com

MOVIMENTO & BALLO
CORSO DI PIZZICA
Un tempo la pizzica veniva usata come cura per le “tarantolate”, donne affette da un 
malessere psicologico ed esistenziale simile alle convulsioni isteriche ed alla pazzia.  
Oggi questa pratica è pressoché scomparsa ma rimane la passione per questa musica e 
questa danza; quindi non occorre essere folli ma può aiutare.
Frequenza: di mercoledì, dal 30/01, 8 incontri; 19.30 – 20.30  
presso Circolo Culturale Left-Vibra, Via IV Novembre 40/a Modena.  
Quota di iscrizione: 75€ + tessera Arci

CORSO DI TAMBURELLO - Tambureddhu a ronda!
Corso di tamburello salentino per principianti e non, dalla tecnica base 
della terzina alle cadenze che contraddistinguono le battute del tamburello 
nelle ronde salentine di San Rocco.
Frequenza: di mercoledì, dal 27/03, 8 incontri; 19.30 – 20.30, 
presso Circolo Culturale Left-Vibra, Via IV Novembre 40/a Modena.
Quota di iscrizione: 75€ + tessera Arci 
 
CORSO DI YOGA
Lo yoga è una disciplina millenaria che coinvolge corpo, postura, respiro 
e spiritualità: un universo che tocca la persona nel profondo.
Frequenza: di lunedì, dall’ 8/10, tutto l’anno; 18.00 – 19.00, presso Spazio Nuovo, 
Via IV Novembre 40/b Modena.
Quota di iscrizione: 110€ (ciclo di 11 lezion1) // 300€ tutto il corso + tessera Arci
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YOGA BIMBI
Lo yoga, disciplina orientale, si afferma sempre di più anche nel mondo dei più piccoli. 
Cura il benessere fisico e psicologico, aiuta i più giovani a crescere sani, 
sorridenti e concentrati.
Frequenza: di martedì, dal 6/11, 4 incontri; 17.00 -18.00, presso Spazio Nuovo,
via IV Novembre 40/b Modena. Iscrizioni entro il 3 Novembre.
Quota di iscrizione: 25€ tutto il corso + tessera Arci

MUSICA
CORSO PER Dj
Il corso è rivolto a chiunque che, amando la musica, abbia 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 DjSet.
Frequenza: di lunedì, dal 5 /11, 5 incontri; 18.30 – 20.30, presso Circolo Culturale 
Left-Vibra, Via IV Novembre 40/a Modena. Iscrizioni entro il 30 ottobre.
Quota di iscrizione: 80€ tutto il corso + tessera Arci
 
CORSO PER Dj per bambini/ragazzi
Il corso è rivolto a 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 DjSet.
Frequenza: di lunedì, dal 5/11, 5 incontri; 17.00 – 18.00, presso Circolo Culturale 
Left-Vibra, Via IV Novembre 40/a Modena. Iscrizioni entro il 30 ottobre.
Quota di iscrizione: 50€ tutto il corso + tessera Arci

LABORATORIO CULTURALE “AMORE & PSICHE”
Un gruppo di studio, che affronta diverse tematiche: psicoanalisi, affettività e amore, 
biodiversità, musica, viaggi .. 
Presso: l’Associazione Idee in circolo, Via IV Novembre 40/b; 
ogni ultima domenica del mese, da novembre, dalle 15.00. 
A breve il dettaglio delle proiezioni.
Quota di iscrizione: gratuito + tessera Idee in circolo + tessera Arci

MUTUALITA’
GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO
L’Auto Mutuo Aiuto (A.M.A.) si propone di mettere in contatto persone che condividono 
lo stesso problema, facilitando dialogo, scambio vicendevole, confronto.
Frequenza: Gruppo AMA uditori di Voci, quindicinale di martedì 16.30 - 17.30, 
Modena; Gruppo AMA generico “Il quadrifoglio” mercoledì dalle 18.30 – 19.30 
e il giovedì dalle 10.00 - 12.00, Modena.
Quota di iscrizione: gratuito + tessera Idee in circolo + tessera Arci 
 CHI SIAMO E CONTATTI
Idee in circolo
Associazione che vede collaborare cittadini che hanno avuto a che fare con i servizi di 
Salute Mentale e non, nel raggiungimento di un bene comune: il diritto alla salute mentale. 
Impegno nell’informazione, sensibilizzazione e lotta ai pregiudizi per facilitare l’integrazione 
dei cittadini con disagio psichico. Si organizzano corsi, formazione, eventi. 
Contatti: Tel. 3452833360; associazioneideeincircolo@gmail.com; 
FB: Associazioneideeincircolo; https://associazioneideeincircolo.wordpress.com
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CORSO ANIMATORE FESTE
Dalla passione alla professione: Come strutturare una festa di compleanno, 
Materiali necessari, trucca bimbi, palloncini, giochi con la musica, bolle giganti. 
Ad ogni partecipante rimarrà parte del materiale.  
Frequenza: di giovedì, dal 7/02, 12 incontri; 18.00 - 20.00 
presso Lo Spazio Nuovo, Via IV Novembre n.40/b. Iscrizioni entro il 15/01.
Quota di iscrizione: 125€ tutto il corso + 50€ kit di materiali personale + tessera Arci 

CORSO APPLICATO DI TECNICA AUDIO/ACUSTICA/ PER 
APPASSIONATI DI MUSICA/ DJS E MUSICISTI
Dare la possibilità a chi si affaccia al mondo musicale o ne fa già parte di poter 
approfondire tutto ciò che c’è oltre il suo strumento per poterne sfruttare al meglio
le possibilità. Per esprimere al massimo le proprie capacità e di utilizzare 
la tecnologia moderna ed espandere le proprie attitudini.
Frequenza: 6 incontri di 3 ore ciascuno serali e prova finale teorico pratica; giorno ed 
orario da definire presso circolo Culturale Left – Vibra, Via IV Novembre 40/a.
Quota di iscrizione: 180€ tutto il corso + tessera Arci 
 
UFFICIO MANI SPORCHE & CIAPPINISMO ESTREMO
Un laboratorio di Social Point con la nostra collaborazione! Alla base dei laboratori creativi 
c’è la logica del riciclo: ciò che non è utile a te può esserlo per altri e può essere riutilizzato 
in un milione di modi! 
Sono attivi due laboratori:
* sartoria il venerdì dalle 14.30 alle 16.30
* laboratori di recupero creativi, progettazione gadget, il lunedì dalle 14.30 alle 16.30
si tengono presso l’ associazione Idee in circolo, Via IV Novembre 40.
Quota di iscrizione: gratuito + tessera Idee in circolo + tessera Arci 

CORSO HOME RECORDING
Il laboratorio e’ rivolto a chi desideri imparare la base delle tecniche di registrazione 
attraverso l’uso di diversi strumenti musicali. Tale laboratorio promuoverà l’acquisizione 
di nuove tecniche professionali da sperimentare in sala di registrazione.
È utile portare un computer portatile personale.
Frequenza: di sabato, dal 2/02, 6 incontri; 15.00 – 18.00, presso Idee in circolo, 
Via IV Novembre 40/b. Iscrizioni entro il 28 gennaio.
Quota di iscrizione: 120€ tutto il corso + tessera Arci

MATTABANDA
Un gruppo di amatori, amanti delle percussioni che da un paio di anni si incontra 
per creare ritmi e sequenze con i quali animare, divertendoci, parate e feste di strada. 
È un progetto in collaborazione a Social Point.
Frequenza: di martedì, dal 18/09, tutto l’anno; 18.00 – 20.00, 
presso Circolo Culturale Left-Vibra, Via IV Novembre 40/a Modena.
Quota di iscrizione: 20€ tutto il corso + tessera Arci 

TEATRO
TEATRO BIMBI “facciamo Finta che” 5 – 8 anni
Laboratorio di animazione ludico teatrale che a partire da un lavoro di conoscenza e 
controllo del movimento del corpo si sviluppa in un lavoro creativo originale e pedagogico, 
facilitando creatività ed espressione e capacità di lavoro in gruppo. Iscrizioni entro il 15/11; 
1 lezione aperta di prova.
Frequenza: di mercoledì, dal 7/11, fino a fine maggio; 17.00 – 19.00, 
presso Spazio Nuovo, Via IV Novembre 40/b Modena. 
Quota di iscrizione: 30€ al mese // 180€ tutto il corso + tessera Arci

Libro idee in circolo.indd   10-11 17/06/18   08:52



 
TEATRO ADULTI “Presenza e Istinto”
Attraverso la disciplina teatrale si lavorerà su riconoscenza di se stessi, presenza, 
potenzialità e limiti del corpo, spazio, controllo, energia, ritmo, mettersi in gioco, creatività. 
Iscrizioni entro il 15/11; 1 lezione aperta di prova.
Frequenza: di mercoledì, dal 7/11, fino a fine maggio; 19.30 – 21.30, 
presso Spazio Nuovo, Via IV Novembre 40/B Modena.
Quota di iscrizione: 290€ tutto il corso + tessera Arci

TDO – MaMa // Maddalene Matte
Un laboratorio di teatro per sole donne, 
per esplorare storie personali, in uno spazio 
protetto, di non giudizio ed ascolto.
Frequenza: di giovedì, dal 20/09, fino a fine maggio; 18.00 – 20.00, 
presso Circolo Culturale Left-Vibra, Via IV Novembre 40/a Modena
Quota di iscrizione: 30€ al mese + tessera Arci
 
CULTURA ARTI & MESTIERI
CORSO FOTO EVENTI LIVE
Il corso vuole fornire elementi base per imparare a fotografare eventi, feste, cerimonie.
Frequenza: di lunedì, dal 4/02, 7 incontri. 4 teorici, di lunedì 19.30 - 21.30, 
presso Idee in circolo, Via IV Novembre n.40/b; 3 pratici da concordare. 
Quota di iscrizione: 65€ tutto il corso + tessera Arci

LABORATORIO DI SARTORIA CREATIVA
Il laboratorio per principianti ed appassionati approfondirà: la macchina da cucire, 
i punti di cucitura a mano, la scelta dei tessuti, il cartamodello, il taglio e la confezione.  
Frequenza: di lunedì, dal 4/03, 8 incontri; 19.30 - 21.30, presso Lo Spazio Nuovo, 
Via IV Novembre n.40/b. 25/02 incontro di presentazione; iscrizioni entro il 26/02.
Quota di iscrizione: 160€ tutto il corso + tessera Arci

GESTIONE SALA – LA MISE EN PLACE IN CASA
INGREDIENTI DI GALATEO
Da sempre accoglienza e professionalità hanno caratterizzato la ristorazione italiana nel 
mondo, questo corso è mirato a chi vuole scoprire ogni singolo segreto a riguardo,
da utilizzare a casa con i vostri ospiti, per una nuova esperienza lavorativa nel settore 
ristorativo o semplicemente per scoprire il mondo del galateo a tavola...
Previste ore di pratica e teoria.
Frequenza: di mercoledì, dal 3/10, 3 incontri; 18.00 – 20.00, 
presso Lo Spazio Nuovo, Via IV Novembre n.40/b.
Quota di iscrizione: 60€ tutto il corso + tessera Arci

CORSO BARMAN
Il corso si rivolge a tutti gli appassionati del mondo del Beverage, e a tutti coloro che 
desiderano approfondire o ampliare le tecniche di preparazione delle bevande.
Grazie al corso si acquisirà una conoscenza più approfondita dei prodotti, delle tecniche 
di preparazione e delle competenze della figura che sta dall’altra parte del bancone.
Frequenza: di mercoledì, dal 7/11, 3 incontri; 19.00 – 21.00, 
presso Circolo Culturale Left-Vibra, via IV Novembre 40/a
Quota di iscrizione: 60€ tutto il corso + tessera Arci
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TEATRO ADULTI “Presenza e Istinto”
Attraverso la disciplina teatrale si lavorerà su riconoscenza di se stessi, presenza, 
potenzialità e limiti del corpo, spazio, controllo, energia, ritmo, mettersi in gioco, creatività. 
Iscrizioni entro il 15/11; 1 lezione aperta di prova.
Frequenza: di mercoledì, dal 7/11, fino a fine maggio; 19.30 – 21.30, 
presso Spazio Nuovo, Via IV Novembre 40/B Modena.
Quota di iscrizione: 290€ tutto il corso + tessera Arci

TDO – MaMa // Maddalene Matte
Un laboratorio di teatro per sole donne, 
per esplorare storie personali, in uno spazio 
protetto, di non giudizio ed ascolto.
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presso Circolo Culturale Left-Vibra, Via IV Novembre 40/a Modena
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Frequenza: di lunedì, dal 4/02, 7 incontri. 4 teorici, di lunedì 19.30 - 21.30, 
presso Idee in circolo, Via IV Novembre n.40/b; 3 pratici da concordare. 
Quota di iscrizione: 65€ tutto il corso + tessera Arci

LABORATORIO DI SARTORIA CREATIVA
Il laboratorio per principianti ed appassionati approfondirà: la macchina da cucire, 
i punti di cucitura a mano, la scelta dei tessuti, il cartamodello, il taglio e la confezione.  
Frequenza: di lunedì, dal 4/03, 8 incontri; 19.30 - 21.30, presso Lo Spazio Nuovo, 
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Da sempre accoglienza e professionalità hanno caratterizzato la ristorazione italiana nel 
mondo, questo corso è mirato a chi vuole scoprire ogni singolo segreto a riguardo,
da utilizzare a casa con i vostri ospiti, per una nuova esperienza lavorativa nel settore 
ristorativo o semplicemente per scoprire il mondo del galateo a tavola...
Previste ore di pratica e teoria.
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CORSO BARMAN
Il corso si rivolge a tutti gli appassionati del mondo del Beverage, e a tutti coloro che 
desiderano approfondire o ampliare le tecniche di preparazione delle bevande.
Grazie al corso si acquisirà una conoscenza più approfondita dei prodotti, delle tecniche 
di preparazione e delle competenze della figura che sta dall’altra parte del bancone.
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CORSO ANIMATORE FESTE
Dalla passione alla professione: Come strutturare una festa di compleanno, 
Materiali necessari, trucca bimbi, palloncini, giochi con la musica, bolle giganti. 
Ad ogni partecipante rimarrà parte del materiale.  
Frequenza: di giovedì, dal 7/02, 12 incontri; 18.00 - 20.00 
presso Lo Spazio Nuovo, Via IV Novembre n.40/b. Iscrizioni entro il 15/01.
Quota di iscrizione: 125€ tutto il corso + 50€ kit di materiali personale + tessera Arci 

CORSO APPLICATO DI TECNICA AUDIO/ACUSTICA/ PER 
APPASSIONATI DI MUSICA/ DJS E MUSICISTI
Dare la possibilità a chi si affaccia al mondo musicale o ne fa già parte di poter 
approfondire tutto ciò che c’è oltre il suo strumento per poterne sfruttare al meglio
le possibilità. Per esprimere al massimo le proprie capacità e di utilizzare 
la tecnologia moderna ed espandere le proprie attitudini.
Frequenza: 6 incontri di 3 ore ciascuno serali e prova finale teorico pratica; giorno ed 
orario da definire presso circolo Culturale Left – Vibra, Via IV Novembre 40/a.
Quota di iscrizione: 180€ tutto il corso + tessera Arci 
 
UFFICIO MANI SPORCHE & CIAPPINISMO ESTREMO
Un laboratorio di Social Point con la nostra collaborazione! Alla base dei laboratori creativi 
c’è la logica del riciclo: ciò che non è utile a te può esserlo per altri e può essere riutilizzato 
in un milione di modi! 
Sono attivi due laboratori:
* sartoria il venerdì dalle 14.30 alle 16.30
* laboratori di recupero creativi, progettazione gadget, il lunedì dalle 14.30 alle 16.30
si tengono presso l’ associazione Idee in circolo, Via IV Novembre 40.
Quota di iscrizione: gratuito + tessera Idee in circolo + tessera Arci 

CORSO HOME RECORDING
Il laboratorio e’ rivolto a chi desideri imparare la base delle tecniche di registrazione 
attraverso l’uso di diversi strumenti musicali. Tale laboratorio promuoverà l’acquisizione 
di nuove tecniche professionali da sperimentare in sala di registrazione.
È utile portare un computer portatile personale.
Frequenza: di sabato, dal 2/02, 6 incontri; 15.00 – 18.00, presso Idee in circolo, 
Via IV Novembre 40/b. Iscrizioni entro il 28 gennaio.
Quota di iscrizione: 120€ tutto il corso + tessera Arci

MATTABANDA
Un gruppo di amatori, amanti delle percussioni che da un paio di anni si incontra 
per creare ritmi e sequenze con i quali animare, divertendoci, parate e feste di strada. 
È un progetto in collaborazione a Social Point.
Frequenza: di martedì, dal 18/09, tutto l’anno; 18.00 – 20.00, 
presso Circolo Culturale Left-Vibra, Via IV Novembre 40/a Modena.
Quota di iscrizione: 20€ tutto il corso + tessera Arci 

TEATRO
TEATRO BIMBI “facciamo Finta che” 5 – 8 anni
Laboratorio di animazione ludico teatrale che a partire da un lavoro di conoscenza e 
controllo del movimento del corpo si sviluppa in un lavoro creativo originale e pedagogico, 
facilitando creatività ed espressione e capacità di lavoro in gruppo. Iscrizioni entro il 15/11; 
1 lezione aperta di prova.
Frequenza: di mercoledì, dal 7/11, fino a fine maggio; 17.00 – 19.00, 
presso Spazio Nuovo, Via IV Novembre 40/b Modena. 
Quota di iscrizione: 30€ al mese // 180€ tutto il corso + tessera Arci
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YOGA BIMBI
Lo yoga, disciplina orientale, si afferma sempre di più anche nel mondo dei più piccoli. 
Cura il benessere fisico e psicologico, aiuta i più giovani a crescere sani, 
sorridenti e concentrati.
Frequenza: di martedì, dal 6/11, 4 incontri; 17.00 -18.00, presso Spazio Nuovo,
via IV Novembre 40/b Modena. Iscrizioni entro il 3 Novembre.
Quota di iscrizione: 25€ tutto il corso + tessera Arci

MUSICA
CORSO PER Dj
Il corso è rivolto a chiunque che, amando la musica, abbia 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 DjSet.
Frequenza: di lunedì, dal 5 /11, 5 incontri; 18.30 – 20.30, presso Circolo Culturale 
Left-Vibra, Via IV Novembre 40/a Modena. Iscrizioni entro il 30 ottobre.
Quota di iscrizione: 80€ tutto il corso + tessera Arci
 
CORSO PER Dj per bambini/ragazzi
Il corso è rivolto a 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 DjSet.
Frequenza: di lunedì, dal 5/11, 5 incontri; 17.00 – 18.00, presso Circolo Culturale 
Left-Vibra, Via IV Novembre 40/a Modena. Iscrizioni entro il 30 ottobre.
Quota di iscrizione: 50€ tutto il corso + tessera Arci

LABORATORIO CULTURALE “AMORE & PSICHE”
Un gruppo di studio, che affronta diverse tematiche: psicoanalisi, affettività e amore, 
biodiversità, musica, viaggi .. 
Presso: l’Associazione Idee in circolo, Via IV Novembre 40/b; 
ogni ultima domenica del mese, da novembre, dalle 15.00. 
A breve il dettaglio delle proiezioni.
Quota di iscrizione: gratuito + tessera Idee in circolo + tessera Arci

MUTUALITA’
GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO
L’Auto Mutuo Aiuto (A.M.A.) si propone di mettere in contatto persone che condividono 
lo stesso problema, facilitando dialogo, scambio vicendevole, confronto.
Frequenza: Gruppo AMA uditori di Voci, quindicinale di martedì 16.30 - 17.30, 
Modena; Gruppo AMA generico “Il quadrifoglio” mercoledì dalle 18.30 – 19.30 
e il giovedì dalle 10.00 - 12.00, Modena.
Quota di iscrizione: gratuito + tessera Idee in circolo + tessera Arci 
 CHI SIAMO E CONTATTI
Idee in circolo
Associazione che vede collaborare cittadini che hanno avuto a che fare con i servizi di 
Salute Mentale e non, nel raggiungimento di un bene comune: il diritto alla salute mentale. 
Impegno nell’informazione, sensibilizzazione e lotta ai pregiudizi per facilitare l’integrazione 
dei cittadini con disagio psichico. Si organizzano corsi, formazione, eventi. 
Contatti: Tel. 3452833360; associazioneideeincircolo@gmail.com; 
FB: Associazioneideeincircolo; https://associazioneideeincircolo.wordpress.com
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Circolo Culturale Left – Vibra
25 anni di musica come filosofia di vita:come nella buona tradizione anticonformista 
europea, a primo impatto trasandato e anonimo, basta varcare la sua soglia per essere 
rapiti da sonorità di carattere, diffuse da un’acustica ideale la quale da tono all’ambiente 
rendendolo intimo e coinvolgente. Ex mattatoio recuperato, è una vera e propria sauna di 
suoni: funk, reggae, soul, rare grooves, afro, nu-jazz, bossa, indie rock & electro. 
Welcome Music Lovers! Contatti: info@vibra.tv FB: Vibra Club www.vibra.tv

Heart of italy Pipe Band
Le cornamuse scozzesi, la loro cultura musicale, popolare, folcloristica e la loro 
promozione è lo scopo della Heart of Italy Pipe Band – Associazione Musicale. Banda di 
Cornamuse e Rullanti Scozzesi che riunisce appassionati di varie regioni italiane... il Cuore 
d’Italia con la passione per la musica Scozzese! Contatti: www.heartofitalypipeband.it; 
FB: Heart of Italy Pipe Band; info@heartofitalypipeband.it 
 
Cantierart
Trampoli, teatro di strada, spettacoli di circo per grandi e piccini, 
animazioni ed intrattenimento per feste di piazza e compleanni. 
Contatti: Tel. 320 3606394; FB: Cantierart

Rete Degli Universitari Modena
Rete degli Universitari - Modena è un’ associazione universitaria dove gli studenti 
di UNIMORE possono conoscersi e confrontarsi, incontrarsi e divertirsi. 
Per una città universitaria aperta e culturalmente attiva. 
Contatti: FB: Rete Degli Universitari Modena; reteuniversitarimore@gmail.com

MOVIMENTO & BALLO
CORSO DI PIZZICA
Un tempo la pizzica veniva usata come cura per le “tarantolate”, donne affette da un 
malessere psicologico ed esistenziale simile alle convulsioni isteriche ed alla pazzia.  
Oggi questa pratica è pressoché scomparsa ma rimane la passione per questa musica e 
questa danza; quindi non occorre essere folli ma può aiutare.
Frequenza: di mercoledì, dal 30/01, 8 incontri; 19.30 – 20.30  
presso Circolo Culturale Left-Vibra, Via IV Novembre 40/a Modena.  
Quota di iscrizione: 75€ + tessera Arci

CORSO DI TAMBURELLO - Tambureddhu a ronda!
Corso di tamburello salentino per principianti e non, dalla tecnica base 
della terzina alle cadenze che contraddistinguono le battute del tamburello 
nelle ronde salentine di San Rocco.
Frequenza: di mercoledì, dal 27/03, 8 incontri; 19.30 – 20.30, 
presso Circolo Culturale Left-Vibra, Via IV Novembre 40/a Modena.
Quota di iscrizione: 75€ + tessera Arci 
 
CORSO DI YOGA
Lo yoga è una disciplina millenaria che coinvolge corpo, postura, respiro 
e spiritualità: un universo che tocca la persona nel profondo.
Frequenza: di lunedì, dall’ 8/10, tutto l’anno; 18.00 – 19.00, presso Spazio Nuovo, 
Via IV Novembre 40/b Modena.
Quota di iscrizione: 110€ (ciclo di 11 lezion1) // 300€ tutto il corso + tessera Arci
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Chi siamo:
Una rete di associazioni che da diverso tempo si impegnano nel comparto Ex Macello.

Cosa vogliamo fare:
rendere il comparto uno spazio vissuto: mettere a disposizione i suoi luoghi alla 
cittadinanza, restituendolo alla città ed al quartiere.
Vorremmo renderlo aggregativo e aperto, utilizzabile da giovani e meno giovani, partendo 
dall’inclusione, dalla cultura e dalla creatività, perché nel quotidiano cogliamo i vuoti che 
questo quartiere ancora ha su questi temi.
Insomma, uno Spazio ad uso pubblico riqualificato, grazie alla collaborazione tra cittadini, 
associazioni ed istituzioni pubbliche.
I progetti / corsi / attività che iniziamo a proporvi 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!!

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI AI CORSI
Idee in circolo Via IV Novembre 40/a, Modena. 

Tel. 345 2833369. 
Mail: associazioneindeeincircolo@gmail.com 

Blog: http://associazioneideeincircolo.wordpress.com 
FB: AssociazioneIdeeincircolo

Segreteria iscrizioni: lunedì 9.30 – 12.30 // 14.30 – 19.30; giovedì 14.30 – 18.30

Con la collaborazione di Arci, Legacoop e Social Point
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IDEE IN CIRCOLO, 
CIRCOLO CULTURALE LEFT – VIBRA

HEART OF ITALY PIPE BAND,  CANTIERART 
RETE DEGLI UNIVERSITARI MODENA

Corsi
2018 - 2019

tutte le attività sono riservate ai Soci Arci

con il contributo di
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