
Nell'ambito del progetto 

La generazione 
che verrà

associazione Il Portico  
presenta

Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della 
famiglia.

LABS
REATIVE

Apriamo il cassetto 
dei sogni?



Cos’è CREATIVE LABS
Una serie di laboratori tenuti da giovani  che si sono 
realizzati nell’ambito dello sport, della musica e dell’arte. 
Un’opportunità per tutte e tutti di coltivare una passione, 
fare un’esperienza nuova, scoprire doti nascoste, inseguire 
i propri sogni e fare nuove amicizie.

Chi può partecipare
Ragazze e ragazzi dai 13 ai 18 anni.

Come iscriversi
Puoi chiamare dal lunedì al venerdì  il numero  
353 4251248 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 o lasciare un 
messaggio alla segreteria telefonica con i tuoi recapiti, ti 
ricontatteremo noi!  
Oppure puoi venirci a trovare durante la settimana in 
sede dalle 10.00 alle 19.00 a Dolo (VE) in via Brentabassa 49.

 
I laboratori sono gratuiti, si 
svolgeranno nei mesi di maggio e 
giugno e a tutti i partecipanti verrà 
rilasciato l’attestato di frequenza.

NB Tutte le attività verranno realizzate nel pieno rispetto 
delle normative vigenti nell’ambito dell’emergenza sanitaria 
COVID-19, in ambienti adeguati e sanificati, con la costante 
supervisione di personale appositamente formato. 
È prevista la copertura assicurativa per i partecipanti.



Breakin’ & Street 
Culture
Film making

Fotografia
Rap

Recitazione 
cinematografica
Song writing

Musica elettronica
Grafica digitale

Illustrazione

Rugby

Calisthenics

I Laboratori



con Manuel Schiavon 
a.k.a. Fresh
Sono immerso nella cultura Hip Hop da più di 10 anni 
ormai, ballando ed insegnando Breakin’ a persone di tutte 
le età. Adoro interagire con i ragazzi e prendo sempre a 
cuore il raggiungimento dei loro obbiettivi  

come se fossero i miei.

Quanto durerà il corso? 
8 incontri da 2 ore 
1° incontro 9 maggio 

Quando? 
Domenica dalle 10.00 alle 12.00 

Dove? 
Centro Olimpia di Dolo 

via san Giovanni Bosco 3 Dolo (VE)

Insieme impareremo
Cos’é la vera Cultura Hip Hop, le 

basi del Breakin’ così da potersi 
appassionare a questa bellissima 

disciplina, impareremo ad avere 
più sicurezza ed autostima in 
noi tramite il ballo.  Perché a 
volte la danza può salvarti e 
migliorarti, come del resto ha 
fatto per me.

@manuel.s_fresh

Breakin’ and 
Street Culture



con Alessia Zampieri
Ho presentato i miei documentari in diversi festival di 
cinema italiani e europei. Sono docente di discipline 
audiovisive al liceo artistico.

Mi emoziona immergermi in diverse realtà, imparare a 
conoscerle e raccontarle attraverso il cinema.

Quanto durerà il corso? 
8 incontri da 2 ore 

1° incontro 11 maggio 
Quando? 

Martedì dalle 16.00 alle 18.00 
Dove? 

Associazione ‘Il Portico’ di Dolo 
Via Brenta Bassa 49 Dolo (VE)

Insieme impareremo
Come si comunica per immagini, 
apprenderemo le basi della 
ripresa e del montaggio 
audiovisivo scegliendo 
insieme delle storie  
da raccontare.

www.alessiazampieri.com

Film making



Fotografia
con Anna Vittoria Pierobon  
e Fabio Panigutto
Se sommiamo i nostri anni di attività come fotografi 
arriviamo a 20, e abbiamo lavorato in vari campi: dalla 
fotografia di scena, al ritratto, dal paesaggio, al 
reportage. La fotografia è il nostro modo preferito per 
comunicare, e dal nome del nostro studio, Blubanana, si 
capisce che non ci piacciono le cose troppo ordinarie.

Quanto durerà il corso? 
8 incontri da 2 ore 
1° incontro 10 maggio 

Quando? 
Lunedì dalle 17.00 alle 19.00 

Dove? 
Associazione ‘Il Portico’ di Dolo 

Via Brenta Bassa 49 Dolo (VE)

blubanana_studio

Insieme impareremo
Come maneggiare una macchina 

fotografica e le sue funzioni 
basilari, racconteremo delle 

storie con la fotografia e 
affronteremo i diversi generi 
fotografici.



Musica Rap
con Manuel Saccon
Ho aperto il palco ad artisti importanti, in Veneto  
e in Emilia-Romagna. 

Il rap è il mio più vecchio amico.

Quanto durerà il corso? 
8 incontri da 2 ore 

1° incontro 5 maggio 
Quando? 

Mercoledì dalle 17.00 alle 19.00 
Dove? 

Sede ARGO 
Via Enrico Toti 35 Mira (VE)

Insieme impareremo
A scrivere una canzone rap, 
scopriremo i segreti della 
metrica e del flow e a 
rappare davanti a un 
microfono.



Recitazione 
cinematografica
con Andrea Pergolesi
Ho lavorato come attore in quasi trenta film sia nazionali 
che internazionali, a fianco di vere e proprie  
star del cinema.  
Recitare apre delle porte emotive che nemmeno si possono 
immaginare, e aiuta ad equilibrare il comportamento e il 
linguaggio in pubblico in modo cosciente.

Quanto durerà il corso? 
8 incontri da 2 ore 
1° incontro 11 maggio 

Quando? 
Martedì dalle 17.00 alle 19.00 

Dove? 
Associazione ‘Il Portico’ di Dolo 

Via Brenta Bassa 49 Dolo (VE)

andreapergolesiattore / Andrea Pergolesi - IMDb

Insieme impareremo
A migliorare l’espressività 

e l’espressione creativa, 
prenderemo coscienza della 

nostra immagine pubblica e 
consapevolezza del nostro 
linguaggio.



Song writing
con Giorgio Gozzo
Sono un autore e compositore con esperienza ventennale,  
membro fondatore della band “Rumatera” con all’attivo 
più di 500 concerti. 
Quando la tua passione si trasforma nel tuo lavoro il 
mondo diventa un posto migliore.  
Vorrei mettere le mie conoscenze e la mia esperienza a 
servizio dei sogni dei partecipanti.

gossosparty

Quanto durerà il corso? 
8 incontri da 2 ore 

1° incontro 14 maggio 
Quando? 

Venerdì dalle 17.00 alle 19.00 
Dove? 

Associazione ‘Il Portico’ di Dolo 
Via Brenta Bassa 49 Dolo (VE)

Insieme impareremo
Credo che non servano scuole per 
scrivere una bella canzone, ma occorra 
iniziare un percorso personale che 
ci porti a contatto con noi stessi, 
inizieremo imparando alcune 
tecniche di scrittura del testo, 
di composizione musicale e 
impareremo le basi  
del music Recording.



Musica 
Elettronica
con Nicola Privato
Ho esposto arte sonora in tutto il mondo. 
Sono molto curioso.  
 
Mi piace far suonare tutto quello che ho attorno.

Quanto durerà il corso? 
8 incontri da 2 ore 
1° incontro 12 maggio 

Quando? 
Mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 

Dove? 
Associazione ‘Il Portico’ di Dolo 

Via Brenta Bassa 49 Dolo (VE)

www.nicolaprivato.com

Insieme impareremo
A suonare un sintetizzatore, a 

far musica con i social media 
e costruire i nostri strumenti 

digitali.



Grafica
Digitale
con Francesco Checchin
Sono docente di grafica e fotografia all'istituto Salesiano 
San Marco. Insegnare e lavorare in diversi studi di 
comunicazione mi ha permesso di maturare un concetto 
fondamentale: tutti noi comunichiamo,  
quello che fa la differenza, è come!

Quanto durerà il corso? 
8 incontri da 2 ore 

1° incontro 13 maggio 
Quando? 

Giovedì dalle 17.00 alle 19.00 
Dove? 

Associazione ‘Il Portico’ di Dolo 
Via Brenta Bassa 49 Dolo (VE)

Insieme impareremo
A strutturare un processo creativo 
dando forma alle nostre 
idee, a creare un'indentità 
personale attraverso un logo, 
ad utilizzare programmi di 
grafica e a comunicare al 
meglio attraverso l'uso di 
immagini e i colori.



Illustrazione
con Michelangelo Rossato
I miei libri illustrati sono stati pubblicati in Italia, 
Spagna, Cina, Germania e Argentina. 
 
L'arte dell'illustrazione mi permette di raccontare storie 
con le immagini e inventare mondi fantastici. Disegno da 
sempre ed è la cosa che amo fare di più al mondo!

Quanto durerà il corso? 
8 incontri da 2 ore 
1° incontro 11 maggio 

Quando? 
Martedì dalle 16.00 alle 18.00 

Dove? 
Associazione ‘Il Portico’ di Dolo 

Via Brenta Bassa 49 Dolo (VE)

Insieme impareremo
Insieme impareremo a 

sperimentare tecniche  
pittoriche e di disegno,  

a creare un personaggio e  
a farlo "vivere" in una  
storia illustrata.

Michelangelo Rossato Illustratore



Insieme impareremo
Il rispetto dell’ avversario,  
come aiutare il compagno  
nel gioco, conosceremo la  
disciplina e le regole di uno 
sport tra i più belli del 
mondo.

Rugby
con Dimitri Zara  
Qualche anno fa ho giocato con la nazionale u21 e da più 
di 10 anni alleno ragazzi e una squadra di serie A femminile. 
Stare coi ragazzi mi fa sentire vivo. 

Alessandro Minarello 
Ho giocato più di 28 anni a rugby a livello 
semiprofessionistico. 
Allenare in un campo di rugby mi fa sentire bambino.

Quanto durerà il corso? 
8 incontri da 2 ore 

1° incontro 8 maggio 
Quando? 

Sabato dalle 15.00 alle 17.00 
Dove? 

Campo Riviera Rugby 
Via Oberdan, 30034 Mira VE



calisthenics
con Andrea Grinsbergh
Ho lavorato in una delle più grandi multinazionali del 
fitness (MCFit), nelle scuole elementari con tutte le classi 
di bambini e con l'ente sportivo UISP come istruttore di 
ginnastica posturale per anziani. Attualmente collaboro 
con fisioterapisti e psicoterapeuti. Lo sport mi ha salvato 
indubbiamente la vita, ma soprattutto mi ha permesso di 
trasformare in realtà tanti desideri.

Quanto durerà il corso? 
8 incontri da 2 ore 
1° incontro 8 maggio 

Quando? 
Sabato dalle 15.00 alle 17.00 

Dove? 
Associazione ‘Il Portico’ di Dolo 

Via Brenta Bassa 49 Dolo (VE)

andrea.grisbergh nahualsthenics

Insieme impareremo
A conoscere meglio il nostro corpo, 

sviluppando forza, resistenza 
e agilità, superando i nostri 

limiti. Aumenteremo la nostra 
sicurezza.



Ranunculi Comuni

ranuncolicomuni

generazione@il-portico.it

È MOLTO ALTRO
 
Durante l’estate e l’autunno  
verranno organizzati: 

Un laboratorio montano con soggiorno per 
giovani alla scoperta delle Dolomiti

Attività di tutela ambientale ed 
esplorazione naturalistica

Gite ed uscite all’insegna  
del divertimento

Serate ed eventi  
culturali e festosi

Seguici sulle nostre pagine

La generazione  
che verrà



Info e contatti:
tel progetto 353 4251248 

tel associazione 041 412338 
www.il-portico.it 

facebook/Associazione Il Portico 
instagram/associazioneilportico

Associazione ‘Il Portico’ 
Via Brenta Bassa 49 Dolo (VE) 

 
Campo Riviera Rugby 

Via Oberdan, 30034 Mira VE 
 

Centro Olimpia di Dolo 
via san Giovanni Bosco 3 Dolo (VE) 

 
Sede ARGO 

Via Enrico Toti 35 Mira (VE) 

Per i laboratori presso l'associazione 'il Portico' e su 
esplicita richiesta, verrà offerto un servizio navetta dalla 

fermata dei bus in centro a Dolo 

Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del 
Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della 

famiglia


