
Corsi gratuiti  
per giovani tra 15 e 35 anni 

6 corsi di formazione tra pari (peer to peer), 

aperti ai giovani tra 15 e 35 anni. 

 

Dall’arte all’escursionismo, passando per la 

falconeria, la ritmica, l’orientamento 

universitario, il rap e la scrittura creativa. 

 

Workshop ed incontri gratuiti. 
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Programma 2020 
Gubbio - Gualdo Tadino 

Per informazioni ed iscrizioni 

Ufficio Informagiovani di Gubbio 

informagiovani.comune.gubbio.pg.it 

progettogiovani@comune.gubbio.pg.it 

075 9237292 



Programma 

Scrittura della canzone rap 

Da sabato 14 marzo, ore 15.00 

Centro Giovani, via del Popolo 15 - Gubbio 

5 incontri a cura di Elia Casagrande 

Strumenti e tecniche di scrittura applicati alla 
musica rap. 

 

Alla scoperta della falconeria 

Domenica 5 aprile, ore 10.00 

Gualdo Tadino 

Domenica 19 aprile, ore 10.00 

Gubbio 

A cura di Roberto Tomassini 

Laboratorio teorico-pratico per avvicinarsi alla 
millenaria arte della falconeria 

 

L’arte di guardare l’arte 

Da sabato 9 maggio, ore 16.00 

Gualdo Tadino 

6 incontri a cura di Camilla Lupini 

L’arte e i suoi segreti visti con uno sguardo 
nuovo e metodi interattivi. 

 

Il cambiamento climatico 

Venerdì 12 e 19 giugno, ore 17.00 

Gualdo Tadino 

A cura di Sario Tomassini 

Cos’è il cambiamento climatico e come  
possiamo invertire la rotta. 

L’arte di guardare l’arte 

Da sabato 3 ottobre , ore 16.00 

Gubbio 

6 incontri a cura di Camilla Lupini 

L’arte e i suoi segreti visti con uno sguardo nuovo 
e metodi interattivi. 

 

Esami di maturità: 100 giorni e 3 armi 

Da venerdì 6 novembre, ore 15.00 

Gubbio 

5 incontri  
a cura di Petra Sannipoli 

Un metodo di studio efficace per affrontare  
al meglio gli esami di maturità 

 

Sincronizzazione ritmica 

Da venerdì 4 settembre, ore 18.00 

Gubbio 

4 incontri a cura di Federico Corazzi 

Percorso sulla percezione del ritmo  
nella musica. 

 

La sicurezza in montagna 

26, 27 e 28 giugno 

Gualdo Tadino 

A cura di Sario Tomassini 

Due incontri ed un’escursione per conoscere il 
giusto approccio all’ambiente montano. 

 

Laboratorio di scrittura creativa 

Da giovedì 1 ottobre, ore 17.30 

Gualdo Tadino  

5 incontri a cura di Giulia Castellani 

Dalle tecniche di  
scrittura alla 
realizzazione  
di un racconto. 

 


