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Dal 4 al 12 ottobre, nel centro storico di Matelica, esposizioni, tavole 
rotonde e workshops cercheranno soluzioni creative per uscire dalla 

crisi usando nient'altro che le nostre mani!

Vecchi artigiani, artisti, crafters&makers, si incontreranno per far 
conoscere e apprendere il loro lavoro e per discutere i nuovi modi di 

fare impresa nell'era digitale.

9 giorni per conoscere e farsi contagiare dal fantastico mondo del 
Do It Yourself!

Piazza 
Garibaldi

Piazza 
Enrico 
Mattei

Dove
IL NUOVO MERCATO COPERTO DI MATELICA

MOSTRA L’ITALIA DEL MIRACOLO 
Arte Design e Pubblicità 1948 - 1968
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NEST - PROGETTO 3D / dimostrazioni del progetto di diffusione 
della tecnologia di modellazione e stampa 3d in “ambiente aperto” 
ESPOSIZIONI DI / Poli / Roberta Brencio / Cinzia Cacciamani / 
Vincenza Centocanti / Claudia Vergari / Stefano Minetti /  
Angieart / Onzi Chiarenza e tanti altri
EVA REBECCA & LORENZO PACIARONI / arte muraria

LORENZO PACIARONI / dimostrazioni e performance calligrafiche
MYFAVOURITELULLABY / artigianato di recupero - handmade 
accessory for the body, heart and mind
ESPOSIZIONI DI Lisa Gelli / Nicola Alessandrini / Lorenzo Bartolucci 
/ Marisa Ventura /Marco Marinangeli / Valentina Marchionni / 
Claudia Palmarucci / Michele Rocchetti / Francesco Giustozzi / 
Hernan Chavar

Il Nuovo Mercato Coperto di Matelica

Spazio Kindustria - C.so V. Emanuele

LE COCLICÒ / facebook.com/lecoclico

Ex Pizza Pazza - C.so V. Emanuele

COLORO DEL COLORE / costruzione installazione permanente - la 
partecipazione è aperta a tutti, durante tutto l’evento 

Palazzo Ottoni - P.zza E. Mattei



Venerdì 3
19.00

 
APERitivo di APERtura

Presentazione del programma della manifestazione, saluti da parte 
dell’amministrazione comunale

&
Aperitivo - Djset

presso il Nuovo Mercato Coperto di Matelica

Sabato 4
10.00 - 12.00

 
GIOCARE CON LA CARTA  

Creazioni di carta, laboratorio a cura della Biblioteca Comunale di 
Matelica Libero Bigiaretti

Attività adatta ai bambini

presso il Nuovo Mercato Coperto di Matelica

Programma

10.00 - 12.00
 

LABORATORIO ANTICHI GIOIELLI  

Cosa erano le fibule?
A cosa servivano spilloni e ferma trecce?

Scopriamo l’importanza dei gioielli nella comprensione 
dell’abbigliamento e della cultura nell’antichità costruendo alcuni 
antichi monili – fibule, bracciali, collane, spilloni, ferma trecce-.
Intrecciando i fili di rame potremo capire l’importanza e le varie 

tecniche di lavorazione dei metalli nella storia.
Laboratorio a cura di Dimensione Natura

Attività adatta a bambini e ragazzi

presso il Nuovo Mercato Coperto di Matelica

PRENOTA A OFFICINA80@GMAIL.COM



11.00 - 12.00
 

LAVORAZIONE DEL VETRO A LUME  

Dimostrazione della lavorazione del vetro a lume del 
Maestro Mauro Puccitelli

presso il Nuovo Mercato Coperto di Matelica

15.00 - 17.00
 

LA CELLULOSA DIVENTA ARTE 

Breve introduzione storica sulla produzione della carta fatta a mano e 
presentazione di carte di origini diverse. Realizzazione di fogli di 

carta utilizzando varie tecniche 
(filigrana, disegno con getto d’acqua, collage)  

a cura di Catharina e Nathan Kaaren

presso il Nuovo Mercato Coperto di Matelica

costo 5 €

PRENOTA A OFFICINA80@GMAIL.COM

dalle 16.00
 

RILEGATORIA RINASCIMENTALE 

Creazione di libri bianchi su carta Fabriano fatta a mano, con 
copertine in pelle e in carta
a cura di Roberta Brencio

Attività adatta a bambini e ragazzi

presso Spazio Weekendoit

 
MACRAMÈ

Tecnica artigianale turco ottomana; un insieme di nodi legati tra di 
loro, formando un manufatto finito. La tecnica è fatta esclusivamente 

con l’uso delle mani, senza l’ausilio di alcuno strumento
a cura di Cinzia Cacciamani [insegnante di macramè]

Attività adatta a bambini e ragazzi

presso Spazio Weekendoit



 
CUCITO SU CARTA E TESSUTI

Realizzazione di quadri, fiori, bracciali, spille e pon pon, utilizzati 
come ornamento.

a cura di Vincenza Centocanti

Attività adatta a bambini e ragazzi

presso Spazio Weekendoit

17.00 - 19.00
 

DALLA TERRA ALLA TAVOLA 

18.00 - 19.00
 

PRESENTAZIONE “TREKKING” 

Dimostrazione dei metodi di panificazione 
a cura di Il Pane di Gagliole

Attività adatte a bambini e ragazzi

presso il Nuovo Mercato Coperto di Matelica

16.00 - 18.00
 

CONVERSAZIONE CON ARMIN GREDER SULL’ILLUSTRAZIONE

autore di “L’isola”, “Gli stranieri”, “La città”, “Work” 
ed. orecchio acerbo, Else

a cura di Kindustria

evento gratuito / si richiede iscrizione e cv

presso Spazio Kindustria

Strane Dizioni

del collettivo formato da Lisa Gelli / Nicola Alessandrini / Lorenzo 
Bertolucci / Marisa Ventura / Marco Marinangeli / 

Valentina Marchionni / Claudia Palmarucci / Michele Rocchetti / 
Francesco Giustozzi / Hernan Chavar /

a cura di Kindustria

presso Spazio Kindustria



Domenica 5

11.00 - 16.00
 

LABORATORIO DI SERIGRAFIA  

La serigrafia ovvero l’artigianalità del gesto / Telai, piani di stampa, racle, colori, carta... / Materiali e 
strumenti per un laboratorio di stampa serigrafica, allestimento e rilegatura attraverso antiche tecniche 
artigianali legate all’editoria per realizzare quaderni, grafiche, istant-book, oggetti fatti a mano frutto 

della creatività del gruppo e di ogni singolo partecipante.
a cura di Else, edizioni libri serigrafici e altro

Durata: 4 ore / Partecipanti: adulti, min 10 – max 18
Costo iscrizione: 40 euro / materiali già disponibili

presso Spazio Kindustria

15.00 - 17.00
 

LA CELLULOSA DIVENTA ARTE 

Breve introduzione storica sulla produzione della carta fatta a mano e 
presentazione di carte di origini diverse. Realizzazione di fogli di 

carta utilizzando varie tecniche 
(filigrana, disegno con getto d’acqua, collage)  

a cura di Catharina e Nathan Kaaren

presso il Nuovo Mercato Coperto di Matelica

costo 5 €

PRENOTA A OFFICINA80@GMAIL.COM

16.00 - 18.00
 

LABORATORIO DI BIOPLASTICA  

Introduzione alla bioplastica, un materiale bio realizzato con acqua e 
amido di frumento / fecola di patate. Una volta asciutta, si presta ad 

essere tagliata e manipolata per realizzare piccoli manufatti. 
Laboratorio a cura di Dimensione Natura

Attività adatta a bambini e ragazzi

presso il Nuovo Mercato Coperto di Matelica

PRENOTA A OFFICINA80@GMAIL.COM

Dimostrazioni del progetto di diffusione della tecnologia di 
modellazione e stampa 3d in “ambiente aperto”

a cura di Nest - Progetto 3D

presso Il Nuovo Mercato Coperto di Matelica

10.00 - 12.00
 

STAMPA E MODELLAZIONE 3D  



dalle 16.00
 

RILEGATORIA RINASCIMENTALE 

Creazione di libri bianchi su carta Fabriano fatta a mano, con 
copertine in pelle e in carta
a cura di Roberta Brencio

Attività adatta a bambini e ragazzi

presso Spazio Weekendoit
 

MACRAMÈ

Tecnica artigianale turco ottomana; un insieme di nodi legati tra di 
loro, formando un manufatto finito. La tecnica è fatta esclusivamente 

con l’uso delle mani, senza l’ausilio di alcuno strumento
a cura di Cinzia Cacciamani [insegnante di macramè]

Attività adatta a bambini e ragazzi

presso Spazio Weekendoit
 

CUCITO SU CARTA E TESSUTI

Realizzazione di quadri, fiori, bracciali, spille e pon pon, utilizzati 
come ornamento.

a cura di Vincenza Centocanti

Attività adatta a bambini e ragazzi

presso Spazio Weekendoit

Introduzione alla bioplastica, un materiale bio realizzato con acqua e 
amido di frumento / fecola di patate. Una volta asciutta, si presta ad 

essere tagliata e manipolata per realizzare piccoli manufatti. 
Laboratorio a cura di Dimensione Natura

Attività adatta a bambini e ragazzi

presso il Nuovo Mercato Coperto di Matelica

PRENOTA A OFFICINA80@GMAIL.COM

Lunedì 6
17.00 - 19.00

 
FIRST DAY OF SCHOOL  

Costruisci lo zain-animaletto
Laboratorio di sartoria creativa per realizzare divertenti zainetti o 
astucci-gioco da comporre e modificare all’infinito. Draghi o robot, 

elefantini o orsetti, si trasformeranno in divertentissimi giochi 
handmade personalizzati. A volte imbronciati a volte sorridenti, gli 
zain-animaletti sono un gioco divertente per accompagnare ogni 

mattina il tuo bimbo a scuola.

a cura di A più mani

Durata: 2 ore / Partecipanti: adulti, min 6 – max 12
Costo iscrizione: 7 euro / Materiali da portare: stoffe e materiali 

tessili di recupero, una cerniera

presso Spazio Kindustria



Costruisci lo zain-animaletto
Laboratorio di sartoria creativa per realizzare divertenti zainetti o 
astucci-gioco da comporre e modificare all’infinito. Draghi o robot, 

elefantini o orsetti, si trasformeranno in divertentissimi giochi 
handmade personalizzati. A volte imbronciati a volte sorridenti, gli 
zain-animaletti sono un gioco divertente per accompagnare ogni 

mattina il tuo bimbo a scuola.

a cura di A più mani

Durata: 2 ore / Partecipanti: adulti, min 6 – max 12
Costo iscrizione: 7 euro / Materiali da portare: stoffe e materiali 

tessili di recupero, una cerniera

presso Spazio Kindustria

Giovedì 9
17.00 - 19.00

 
ZENOBIA 

Laboratorio di narrazione e cratività
Il Laboratorio, liberamente ispirato ad uno dei visionari racconti tratto 
da “Le città invisibili” di Italo Calvino, è volto alla realizzazione della 

città di Zenobia attraverso nodi e incastri e utilizzando materiali 
naturali o di post consumo, come cartone, cordoncini e canne arundo 

donax. Zenobia, la città su palafitte, resterà poi come istallazione 
risultante del lavoro fatto per tutta la durata dell’evento. 

“Detto questo, è inutile stabilire se Zenobia sia da classificare tra le 
città felici o tra quelle infelici. Non e in queste due specie che ha 

senso dividere la città, ma in altre due: quelle che continuano 
attraverso gli anni e le mutazioni a dare la loro forma ai desideri e 

quelle in cui i desideri o riescono a cancellare la città o ne sono 
cancellati.”

a cura di Les Friches

Età: 6-12 anni / Costo iscrizione: 6 euro
Partecipanti: bambini accompagnati, min 10 – max 15

presso Spazio Kindustria

16.00 - 18.00
 

TINTURA CON GUADO

Durante il laboratorio verrà sperimentata la tecnica antica della tintura a tino con indaco estratto 
dalla pianta del guado, coltivata per diversi secoli nel nostro territorio.

Verranno tinti tessuti realizzando delle decorazioni con la tecnica degli shibori
Il laboratorio è rivolto a un pubblico che va dai 10 ai 99 anni 

a cura di Maria Maiolati

presso Il Nuovo Mercato Coperto di Matelica

17.00 - 19.00
 

IL MIO TEATRO DELLE OMBRE  

Laboratorio di costruzione di solidi scenari ed effimere ombre per 
mettere in scena quello che si vede appena che si attacca a ogni cosa, 

e che di notte si perde nel buio nero.

a cura di A più mani

Durata: 2 ore  
Partecipanti: bambini accompagnati, min 6 – max 12 / Età: 4-8 anni  

Costo iscrizione: 6 euro / Materiali da portare: cartone

presso Spazio Kindustria



15.00 - 19.00
 

NARRARE PER IMMAGINI 

Viaggio nel backstage delle copertine di libri e dischi  dagli anni ‘40 a oggi
 Un excursus sul design di alcune cover famose e un approfondimento del “dietro le quinte”, del 

lavoro di ricerca semiotica e iconografica / dalle incisioni rupestri a quelle fonografiche, dai dischi con 
la “camicia marrone” alle invenzioni di Alex Steinweiss, le copertine censurate dei Beatles e dei 

Rolling Stones e quelle coverizzate, Bruno Munari e Reid Miles, Alvin Lustig e Storm Thorgerson con 
Hypgnosys / Laboratorio pratico: gli studenti sceglieranno la cover di un libro e un disco e 

disegneranno una alternative cover.
a cura di Maurizio Ceccato

Durata: 4 ore / Partecipanti: adulti, min 10 – max 18
Costo iscrizione: 40 euro

presso Spazio Kindustria

Venerdì 10

16.00 - 18.00
 

RICICLO CREATIVO 

    Impariamo con l'Eco-Creativo Alec a costruire dei bellissimi giocattoli riciclando delle semplici  
scatole di cartone! Una scatola vuota è da buttare via? Dei tappi di bottiglia sono semplice spazzatura! 
Invece no! Portiamoli a questo fantastico laboratorio creativo e con un poco di nastro adesivo e tanta 
fantasia vedremo nascere dal nulla.. delle mitiche pistole! Fantastici cappelli! Delle ali da farfalla! E 

quanto altro la nostra immaginazione ci suggerirà!

    Laboratorio dedicato ai bambini di tutte le età, ed anche a tutti gli adulti ancora capaci di 
immaginare!

a cura di Alec Maginarium

Attività adatta a bambini e ragazzi

presso Il Nuovo Mercato Coperto di Matelica

16.00 - 18.00
 

IMPAGLIATURA CLASSICA & VIENNESE 

Dimostrazione a cura di Gianni Caldarola

Attività adatta a bambini e ragazzi

presso Il Nuovo Mercato Coperto di Matelica

17.00 - 19.00
 

LAVORARE L’ARGILLA 

Dimostrazione a cura di Gilberto Cruciani

Attività adatta a bambini e ragazzi

presso Il Nuovo Mercato Coperto di Matelica



16.00 - 17.00
 

ACCESSORI DI RECUPERO 

Sabato 11

Fettucce in plastica e lacci di recupero danno vita ad un tessuto, che altro non è che una nuova 
superficie da cui creare una curiosa collezione di accessori, pensati per nuovi scenari globali, in cui lo 

scarto è fonte di ricchezza

Avete mai pensato che un flacone del detersivo potesse diventare una collana? Questa esperienza ti 
darà la possibilità di realizzare, collane e braccialetti con materiali di scarto. Bastano solo un flacone, 

lacci di recupero, forbici e rivetti per personalizzare il tuo accessorio
a cura di POLI / Emanuela Pucci

Durata: 1 ora Partecipanti: max 10
Materiale da portare: nulla!

presso il Nuovo Mercato Coperto di Matelica
costo 5 €

PRENOTA A OFFICINA80@GMAIL.COM

15.00 - 17.00
 

LA CELLULOSA DIVENTA ARTE 

Breve introduzione storica sulla produzione della carta fatta a mano e 
presentazione di carte di origini diverse. Realizzazione di fogli di 

carta utilizzando varie tecniche 
(filigrana, disegno con getto d’acqua, collage)  

a cura di Catharina e Nathan Kaaren

presso il Nuovo Mercato Coperto di Matelica

costo 5 €

PRENOTA A OFFICINA80@GMAIL.COM

17.00 - 19.00
 

AUTOPRODURSI LA SALUTE IN CASA 

Il kombucha è una bevanda probiotica, di origini millenarie, la cui origine si pensa sia dal Giappone ed è arrivato 
sino a noi tramite il passaggio della “madre” di mano in mano. E’ considerato l’elisir di lunga vita ed ha una lista 

lunghissima di benefici. Si produce mettendo la “madre”a fermentare con il tè zuccherato. 
Il kefir, sia di latte che di acqua, è anch’esso una bevanda dalle proprietà altamente salutari. La coltura del kefir 
di latte è originaria del Caucaso, mentre quella del kefir d’acqua è ancora un mistero, si pensa dal Messico, ma ci 

sono pareri discordanti. 

Durante il laboratorio parlerò della fermentazione in generale, della storia e cultura della fermentazione nel 
mondo, delle varie colture esistenti ed illustrerò la produzione delle bevande (kombucha e kefir). Seguirà un 

assaggio e condivisione delle colture con chi vuole iniziare l’auto - produzione.
a cura di Monica Mancini

presso Il Nuovo Mercato Coperto di Matelica



17.00 - 19.00
 

LAVORARE L’ARGILLA 

Dimostrazione a cura di Gilberto Cruciani

Attività adatta a bambini e ragazzi

presso Il Nuovo Mercato Coperto di Matelica

Fettucce in plastica e lacci di recupero danno vita ad un tessuto, che altro non è che una nuova 
superficie da cui creare una curiosa collezione di accessori, pensati per nuovi scenari globali, in cui lo 

scarto è fonte di ricchezza

Avete mai pensato che un flacone del detersivo potesse diventare una collana? Questa esperienza ti 
darà la possibilità di realizzare, collane e braccialetti con materiali di scarto. Bastano solo un flacone, 

lacci di recupero, forbici e rivetti per personalizzare il tuo accessorio
a cura di POLI / Emanuela Pucci

Durata: 1 ora Partecipanti: max 10
Materiale da portare: nulla!

presso il Nuovo Mercato Coperto di Matelica
costo 5 €

PRENOTA A OFFICINA80@GMAIL.COM

17.00 - 19.00
 

SILKSCREEN DEPT

LA RINOTECA nasce come laboratorio di serigrafia e falegnameria 
artigianale nel 2012. Dal desiderio di creare uno spazio in cui 
trasformare le idee in progetti veri e propri, nasce il FAB LAB

SILKSCREEN DEPT. è il laboratorio di serigrafia che vive all'interno del 
FabLab Rinoteca ed organizza Workshop teorici e pratici per chiunque 

voglia affacciarsi a questo mondo fatto di racle, telai e colori!
a cura di LA RINOTECA

Costo: 10 euro Durata: 2 ore Partecipanti: max 10
Materiale: vestirsi con vestiti che si possono sporcare in maniera 

indelebile (se camice o grembiule è meglio)

presso il Nuovo Mercato Coperto di Matelica

costo 10 €

PRENOTA A OFFICINA80@GMAIL.COM

19.00
 

SERATA DEDICATA A ROBERT ARLT 

Letture tratte da “Acqueforti di Buenos Aires” (Del Vecchio editore) e 
“Scrittore fallito” (SUR)  

segue cruciverbArlt 
in palio una copia di entrambi i titoli.

a cura di Kindustria

presso Spazio Kindustria
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09.30 - 13.30
 

PROGETTAZIONE A PORTE APERTE 

I #NuoviModelli si incontrano
Questo è lo spazio dedicato alla comunità dei #NuoviModelli marchigiani, dedicato ai talenti, a chi si 
sta ingegnando per il proprio futuro e per quello del proprio territorio. #NuoviModelli non significa 
solo nuova imprenditoria, creatività, innovazione, ma vuol dire anche ampliare i punti di vista, far 

convogliare idee e competenze e progettare insieme. L’obiettivo? Costruire in modo collaborativo un 
nuovo scenario marchigiano imprenditoriale. I #NuoviModelli saranno a Matelica per realizzare un 

laboratorio intensivo di coprogettazione che porterà alla definizione dell’evento #NuoviModelli, in cui 
la comunità farà pubblicamente la sua prima uscita.

a cura di #NuoviModelli

presso Spazio Kindustria

10.00 - 12.00
 

LAVORAZIONE FOLD FORMING DI RAME E OTTONE

Creazione di monili artigianali in rame ottone e argento, lavorati a martello con una tecnica di 
piegature a caldo dei metalli creando effetti particolari e sorprendenti

a cura di Tonino Verdicchio

presso Il Nuovo Mercato Coperto di Matelica

15.00 - 17.00
 

LA CELLULOSA DIVENTA ARTE 

Breve introduzione storica sulla produzione della carta fatta a mano e presentazione 
di carte di origini diverse. 

Realizzazione di fogli di carta utilizzando varie tecniche (filigrana, disegno con getto d’acqua, collage)  
a cura di Catharina e Nathan Kaaren

presso il Nuovo Mercato Coperto di Matelica
costo 5 €

PRENOTA A OFFICINA80@GMAIL.COM

Dimostrazioni del progetto di diffusione della tecnologia di 
modellazione e stampa 3d in “ambiente aperto”

a cura di Nest - Progetto 3D

presso Il Nuovo Mercato Coperto di Matelica

10.00 - 12.00
 

STAMPA E MODELLAZIONE 3D  



16.00 - 17.00
 

ACCESSORI DI RECUPERO 

Avete mai pensato che un flacone del detersivo potesse diventare una 
collana? Questa esperienza ti darà la possibilità di realizzare, collane e 

braccialetti con materiali di scarto. Bastano solo un flacone, lacci di 
recupero, forbici e rivetti per personalizzare il tuo accessorio

a cura di POLI / Emanuela Pucci
Durata: 1 ora Partecipanti: max 10

Materiale da portare: nulla!

presso il Nuovo Mercato Coperto di Matelica
costo 5 €

PRENOTA A OFFICINA80@GMAIL.COM

19.00
 

PECHA KUCHA NIGHT 

Aperitivo di chiusura - Djset
&

Pecha Kucha Night
Serata per la creatività

L’idea che caratterizza ogni Pecha Kucha Night è la formula di presentazione dei progetti dei singoli creativi che 
ruota attorno al mantra del 20x20. Ogni creativo ha a disposizione 20 diapositive da 20 secondi ciascuna per 

mostrare il proprio lavoro: il tutto quindi in 6’40”. Un semplice power point, infatti, gestisce la sequenza delle 
immagini e non è quindi possibile interromperne il flusso.

Se sei un creativo e vuoi far conoscere il tuo progetto, invia entro il 10 ottobre le tue 20 diapositive 
all’indirizzo officina80@gmail.com.

Potrai partecipare alla PKN del 12 ottobre e presentare il tuo lavoro!
info a officina80@gmail.com

presso il Nuovo Mercato Coperto di Matelica

17.00 - 19.00
 

FALEGNAMERIA DI RECUPERO 

HEJ HEJ è un’esperienza artigianale dove oggetti abbandonati diventano qualcosa di nuovo e a volte 
inaspettato. Tutti i giorni, riciclando, creano pezzi unici lontani dagli standard della produzione di 

massa, un’alternativa alla filosofia usa e getta
Con legno di recupero e qualche vite creeremo una lampada con il braccio orientabile

a cura di HEJ HEJ

Costo: 10 euro Durata: 2 ore Partecipanti: max 10
Materiale da portare: nulla!

presso il Nuovo Mercato Coperto di Matelica

costo 10 €

PRENOTA A OFFICINA80@GMAIL.COM


