
 
 

 

LABORATORIO di REPAIR CAFÉ 
I percorsi sono aperti a 20 ragazzi tra gli 11-17 anni di età 

 

Sede: Fondazione Carisal, via Bastioni n.14/16 , 84122 – Salerno (SA) 

Periodo: dicembre 2021 – gennaio 2022 

Durata: 6 incontri - tot. 20 ore 

A cura degli esperti: Mario Panzarella e Antonio Saporito 

Niente si crea, niente si distrugge, tutto si trasforma!!! 

L’attività che si propone è un percorso laboratoriale dove approcceremo insieme, divertendoci, alla cultura 

del riciclo creativo. Questa tipologia di laboratorio segue l’ispirazione olandese/belga dei Repair Café, 

ovvero luoghi di ritrovo nei quali poter sorseggiare un buon caffè, dialogare e, al contempo, portare oggetti 

da recuperare e riassemblare, secondo principi del riuso e del riciclo creativo ed in una logica di 

salvaguardia dell’ambiente e di riduzione degli sprechi. 

 
Temi 

- Introduzione alle tematiche green per la realizzazione di oggetti della quotidianità;  

- Tipologia di materiali recuperabili e riciclabili; 

- Tecniche per il riciclo creativo; 

- Metodi di realizzazione di strumenti musicali, da quelli più rudimentali a quelli mediamente elaborati; 

- Tema libero (dove il punto di partenza sarà l'esperienza acquisita dagli incontri pregressi e si realizzano 

oggetti in base alla creatività piena dei ragazzi);  

- Presentazione lavori realizzati, brainstorming, goals & objectives raggiunti. 

 

Calendario delle attività  

 Incontri Giorno e data orario durata Tipologia 

1 Introduzione ai temi Green / 
Materiali riciclabili 

Sab. 11/12/2021 10.00 – 13.00 3 h Teorico/pratico 

2 Le Tecniche per il riciclo creativo Sab. 18/12/2021 10.00 – 13.00 3 h Teorico/pratico 

3 La musica e il riciclo Sab. 08/01/2022 10.00 – 13.30 3.5 h Teorico/pratico 

4 La musica e il riciclo Sab. 15/01/2022 10.00 – 13.30 3.5 h Pratico 

5 Tema libero Sab. 22/01/2022 10.00 – 13.30 3.5 h Teorico/pratico 

6 Conclusioni e Presentazione 
lavori 

Sab. 29/01/2022 10.00 – 13.30 3.5 h Teorico/pratico 

 

Per informazioni e iscrizioni: salernoingioco@mobydickets.it – tel. +39 3519894622 – 

comunica@fondazionecarisal.it - tel. +39 089 230611 Sito web:  www.fondazionecarisal.it  
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