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II workshop con
Steven Desanghere

La Spezia (SP), 16 -17 novembre 2019
c/o Circo Galleggiante, La Spezia

in collaborazione con

www.progettoquintaparete.it/circus-comunity-hm/

un progetto collaborativo di

OBIETTIVI DELL’INCONTRO
Primo incontro dei partner di progetto dopo l’avvio del progetto pilota di creazione collettiva.
Rifletteremo insieme su come è andata e su come proseguire il percorso, inserendo il confronto
nel contesto più ampio del rafforzamento di una community, lasciando spazio anche agli altri task
e obiettivi di QPCC

PROGRAMMA
Sabato 16 novembre
9.30 – 10.00: Accoglienza partecipanti
10.00 - 10.15: (con pausa caffè compresa) Panoramica e confronto su dove siamo con QPCC, cosa
ci aspetta fino a fine progetto, e cosa ci aspetta in questi due giorni.
10.15 – 13.00: I working session con Steven Desanghere
13.00 - 14.30: pausa pranzo e spostamento nella mediateca
14.30 – 17.00: (con pausa caffè compresa) : II working session con Steven Desanghere
17.00 – 18-30: ora di lavoro della rete su temi specifici facilitati da Adolfo / Ilaria
18.30 – 19.00: presentazione rete territoriale di Circo Galleggiante
19.00 – 19.30: apericena
19.30 - 20.30: Serata di spettacolo a cura di Circo Galleggiante
Domenica 17 novembre
9.30 – 10.00: Accoglienza partecipanti
10.00 - 13.00 (con pausa caffè compresa): III sessione di lavoro con Steven Desanghere
13.00 - 14.30: Pausa pranzo
14.30 - 17.00 (con pausa caffè compresa): IV sessione di lavoro con Steven Desanghere
17.00 - 17.15: compilazione feedback di fine incontro
www.progettoquintaparete.it/circus-comunity-hm/
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Logistica
Luogo incontro:
c/o Circo Galleggiante, Via Castelfidardo 1 Cortile interno, La Spezia
Circo Galleggiante si trova sotto alla stazione La Spezia Centrale, usciti dalla stazione ci sono due
scalinate, una all'aperto e una interrata, vanno bene entrambe, portano entrambe su via Fiume
che è perpendicolare a Via Castelfidardo dove si trova la nostra palestra che è la palestra di una
scuola superiore.
Ci troviamo all'interno di un cortile, perciò per trovare la palestra sarà necessario entrare da un
cancello, dove comunque c'è (e faremo in modo che ci sia ancora) un manifesto di Circo
Galleggiante. Su Google Maps comunque c'è il segnaposto esattamente sopra la palestra, qui il
link Maps Circo Galleggiante
Il sabato mattina ci incontreremo a Circo Galleggiante dove faremo l'incontro, al pomeriggio ci
sposteremo nella mediateca ligure Sergio Fregoso, nel cortile di fronte alla palestra
MEDIATECA LIGURE Via Firenze 37
MEDIATECA LIGURE
Come arrivare:
Treno: fermata La Spezia Centrale, la palestra si trova nella via sotto alla stazione
Auto: Uscita Santo Stefano di Magra/La Spezia proseguire per il raccordo che porta in città
Per il parcheggio Il parcheggio gratuito più vicino si trova a 8 minuti da Circo Galleggiante,
PARCHEGGIO PIAZZA D'ARMI
Davanti alla palestra è possibile parcheggiare a 0,75 €/ora e la domenica non si paga.…
dal parcheggio a circo galleggiante
Luogo di pernotto:
A CA DE NINO A CA DE NINO BOOKING
GOLFO DELLA LUNA GOLFO DELLA LUNA BOOKING
Gli affittacamere si trovano in Via Nino Bixio 84, sotto alla stazione, a 5 minuti a piedi da Circo
Galleggiante DA AFFITTACAMERE A CIRCO GALLEGGIANTE
da circo galleggiante a affittacamere

Contatti utili:
+ 39 339 5772543 – Chiara Martini (per info su come raggiungere la palestra o altre informazioni
sul territorio)
+39 340 6748826 - Adolfo Rossomando (per info sui temi generali di QPCC e dell’incontro)
+39 339 2022881 – Ilaria Bessone (per info sui temi generali di QPCC e dell’incontro)
+39 328 7828323 – Enrico Giacometto (per info sulla logistica degli alloggi)
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