
Alla Casa dei Talenti di Uboldo nasce un nuovo spazio rivolto
ai GIOVANI dai 15 ai 34 anni

DA OTTOBRE 2022
A GIUGNO 2023

ATTIVITÀ GRATUITE

CASA DEI TALENTI G. RADRIZZANI
UBOLDO (VA)

COMUNE
DI UBOLDO

Con il contributo di



ATTIVITÀ GRATUITE di formazione e autoformazione, co-costruzione di significati e 
realizzazione di eventi.
Attraverso i laboratori proposti, i partecipanti potranno accedere ad aree di interesse 
personale e/o sperimentarsi in attività che possono anche orientare allo studio o al 
lavoro.

WORKSHOP

GRUPPI DI PAROLA
Incontri aperti e GRATUITI per far circolare insieme pensieri, sensazioni, stati d’animo 
nella logica della condivisione e del mutuo aiuto.

SPORTELLO
DI ASCOLTO PSICOLOGICO

Dal 10 ottobre 2022 servizio di ascolto e sostegno psicologico GRATUITO a cura degli 
esperti professionisti di JONAS Como Onlus dedicato a chiunque, tra i giovani tra i 15 e i 
34 anni, intenda accedervi.
L’equipe di psicologi di JONAS Como Onlus sarà presente con cadenza settimanale alla 
“Casa dei Talenti”.

Per prenotare e accedere al servizio visita il Portale di RiEsCo all’indirizzo 
www.officine-musicali.com/riesco. Nella sezione Sportello, attraverso il calendario, è 
possibile fissare il proprio appuntamento fra le date disponibili.

VideoMusic
CINEMATOGRAFIA
Il laboratorio è una attività esperienziale e formativa 
finalizzata alla produzione di un videoclip musicale.
Attraverso la conoscenza e l'uso di tecnologie di ultima 
generazione e l’apprendimento degli elementi 
basilari del linguaggio cinematografico, verranno 
forniti ai partecipanti gli strumenti espressivi per 
comunicare le proprie idee e focalizzare il futuro.
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L’Arte di Raccontare
TEATRO
Lo scopo del workshop è fornire ai   partecipanti le basi 
per la costruzione, l’elaborazione e la narrazione di 
storie orali.
L’uomo racconta storie da sempre.
Il bisogno di narrare ed elaborare con costruzioni 
narrative ogni evento della propria vita è insito in 
ciascuno di noi.
Raccontiamo sempre, e ogni volta lo facciamo parlando 
di noi, di ciò che ci accade, di quello che ci circonda.

Sound Social Club
YOUTH ORCHESTRA
Una masterclass di formazione orchestrale destinata ai 
giovani musicisti diplomati/diplomandi e studenti delle 
scuole di musica, accademie, licei musicali, conservatori.

Sound Social Club
JAM SESSION
Uno spazio di libera espressione e condivisione artistica 
destinato ai giovani musicisti e musicanti di ogni 
estrazione, esperienza e grado di preparazione.  Un 
laboratorio dove dare “sfogo” alla creatività, attraverso la 
ricerca delle sonorità e la commistione di generi e 
strumenti musicali differenti.  Si creeranno 
spontaneamente occasioni ove mettersi “in gioco”, 
esprimersi, confrontarsi e divertirsi.



Lasciare il Segno
ARTI FIGURATIVE
Il laboratorio si propone di avvicinare i giovani ad 
espressioni artistiche e di arte visiva non convenzionali 
attraverso un percorso che li vedrà agire in prima persona 
non solo utilizzando pittura, disegno, arti plastiche, ma 
agendo con queste ultime per raccontarsi.

Pu-Pazzo Mondo
ARTI FIGURATIVE
Utilizzando prevalentemente materiale di ricupero 
(cartone, stoffa, legno ed altro) il laboratorio si propone di 
portare i partecipanti ad esprimere sé stessi ed alcuni 
aspetti della propria personalità attraverso la costruzione 
di pupazzi, in una sorta di materializzazione concreta 
della propria interiorità.

Capire il Disegno, la Pittura
ARTI FIGURATIVE

È rivolto a chi ama queste materie e in particolare ad 
amatori e principianti.
Il laboratorio così come dice il titolo vuole proporre un 
percorso tradizionale per approfondire materie come il 
disegno e la pittura.

Oggi mi Sento Così
ARTI FIGURATIVE
Il Laboratorio riprende tematiche legate all’espressione 
delle emozioni e allo sguardo di chi si approccia alla 
creatività focalizzando l’attenzione su se stessi, le proprie 
emozioni e il desiderio di farsi conoscere. Vuole essere 
stimolo alla propria crescita personale in ambito artistico, 
utilizzando materiali sperimentali legati al tessuto, alla 
carta, alla plastica e al legno.
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per consultare le caratteristiche complete dei Workshop e dei Laboratori è sufficiente 
visitare il portale dedicato all’indirizzo www.officine-musicali.com/riesco.

Per iscriversi ad una o più attività compilare il From d’Iscrizione presente sul Portale
per essere successivamente contattati dalla Segreteria di RiEsCo.

I Workshop e i Laboratori sono COMPLETAMENTE GRATUITI

YouBoldo
WEB TV
Nasce YouBoldo, la WEB TV delle Giovani Idee.
I giovani raccontano, dal proprio punto di vista, ciò che 
accade ad Uboldo e nel territorio circostante.
Tramite l’approfondimento dei principi e delle tecniche di 
giornalismo e comunicazione digitale 4.0 e con la 
supervisione di esperti professionisti del settore, i 
partecipanti vivranno l’entusiasmante esperienza di una 
redazione giornalistica televisiva.



CASA DEI TALENTI G. RADRIZZANI
UBOLDO (VA) • Via Per Origgio, 1

INFO • ISCRIZIONI GRATUITE • CALENDARIO SU:
WWW.OFFICINE-MUSICALI.COM/RIESCO


