Il Festival "Usa Riusa – il festival dedicato alle forme ed espressioni del riuso” è organizzato da “la
tana delle costruzioni” e si terrà dal 25 giugno all'11 settembre 2016

PARTECIPA ALLE INIZIATIVE!
>> esponi al MARKET - oggetti di ri-uso/ antiquariato/ vintage
>> proponi un LABORATORIO SUL TEMA DEL RIUSO

>> offri o vendi un oggetto per L'ASTA DELLE REINVENZIONI
>> esponi al MARKET - oggetti di ri-uso/ antiquariato/ vintage
QUANDO si tiene:

•

il 15/07 dalle 18 alle 24

•

il 16/07 dalle 15 alle 20

•

il 17/07 dalle 10 alle 17

COME PARTECIPARE: invia una mail a bazar@latanadellecostruzioni.it
con entro il 7 Giugno 2016 una presentazione dei tuoi prodotti (3-7 immagini) , insieme ad una
piccola descrizione di te e del tuo rapporto con il tema del riuso. (Vedi scheda)
Link a sito, pagina facebook, instagram sono i benvenuti!
QUANTO: quota di partecipazione a copertura delle spese organizzative e costi di illuminazione,
pulizia, smaltimento rifiuti

€ 30 (trenta) + 10% sui prodotti venduti

LO SPAZIO e i MATERIALI a disposizione (*ulteriori dettagli su richiesta)
•

la volta è costituita da travi a vista, che possono essere utilizzate per la sospensione

•

tutta la struttura è al piano terreno ed è predisposta, anche nei servizi igienici, per ospitare
persone a ridotta capacità motoria e portatori di handicap;

•

breve distanza (circa 50 m) si trovano due parcheggi pubblici;

•

la stazione (linea Lenord) dista 800 metri circa;

•

carico e scarico possono avvenire direttamente all’interno del cortile

•

sono a disposizione circa 20 sistemi di appoggio tra cavalletti, tavoli, supporti +

•

6 cavalletti per opere di medie e grandi dimensioni;

•

sistema di illuminazione con fari orientabili;

•

è inoltre presente un pianoforte; sono disponibili, se occorrono panche, poltroncine, divani,
sedie

MARKET - oggetti di ri-uso/ antiquariato/ vintage
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Da compilare e inviare all'indirizzo bazar@latanadellecostruzioni.it (anche come testo nella
mail) o come messaggio alla pagina Facebook "la tana delle costruzioni" entro il 7 Giugno 2016
NOME e COGNOME*
NOME ATTIVITA' O MARCHIO**

(Allegare file JPG del logo attività )
CODICE FISCALE / PIVA
Email *
RECAPITO TELEFONICO *
INDIRIZZO WEB
TWITTER

FACEBOOK

INDIRIZZO
CAP

CITTA'

PROVINCIA

BREVE PRESENTAZIONE del marchio o del designer
(Es. “la tana delle costruzioni” pezzi unici in ceramica e ceramica raku)

PRESENTAZIONE dei PRODOTTI CHE EVIDENZI IL RIUSO / RICICLO
(anche una presentazione per tutti i prodotti)

____ BARRA QUI SE VUOI PARTECIARE ALL'ASTA delle Reinvenzioni donando o mettendo in vendita
un oggetto. (inviare immagine, descrizione e base d'asta + gettone di 5 € per “la tana”)

____Si autorizza “la tana delle costruzioni” al trattamento dei dati comunicati, nel rispetto delle norme vigenti
sull'utilizzo e la tutela dei dati personali (articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice
della Privacy).

>> proponi un LABORATORIO SUL TEMA DEL RIUSO entro il 07 giugno
Invia la tua proposta per un laboratorio creativo per bambini e/o adulti finalizzato alla
realizzazione di piccoli oggetti, e progetti, letture, fumetti, scritture a tema... ) che abbia pertinenza
con le tematiche del Festival!
NOME e COGNOME*
NOME ATTIVITA' O MARCHIO**

(Allegare file JPG del logo attività )
PRESENTAZIONE DEL CORSO / LABORATORIO CHE EVIDENZI IL RIUSO / RICICLO

(INDICARE I PREZZI)
TITOLO
N. INCONTRI/ ORE:
N.RO MINIMO ________________ e MASSIMO _______________PARTECIPANTI:
QUOTA DI PARTECIPAZIONE per partecipante (comprensiva del 30% per la struttura ospitante)

MATERIALI OCCORRENTI: (indicare se a carico dei partecipanti, se da reperire etc..)

SEI INTERESSATO A PROPORRE DEI CORSI DURANTE TUTTO L'ANNO?
CLICCA QUI http://www.latanadellecostruzioni.it/insegna-da-noi/

>> L'ASTA DELLE REINVENZIONI
Nuova vita ai vecchi oggetti!
Come funziona?
Il 25 giugno saranno battuti all'asta degli oggetti che meritano una nuova vita.
Chi si aggiudicherà queste
...bellezze? bruttezze? Bizzarrie?...
potrà reinventarle a proprio piacimento nel corso dell'estate,
anche usando lo spazio del nostro laboratorio.

Saranno poi esposte e premiate a partire dal 04 all'11 settembre.

COME METTERE ALL'ASTA: puoi donare o mettere in vendita un oggetto entro il 07 giugno 2016.
Per farlo invia un'immagine o più a bazar@latanadellecostruzioni.it con descrizione, - se vuoi
venderlo, una base d'asta indicativa.
A tutti i pezzi sarà applicato un gettone di 5€ a sostegno delle spese de “la tana”.

COME REINVENTAE:
Partecipa all'asta il 25 giugno.
Sbizzarrisciti, rinnova, crea!
Documenta con fotografie i lavori eseguiti e inviale via mail a
Riporta in “tana” l'oggetto rinnovato entro il 25 agosto.

bazar@latanadellecostruzioni.it

