
DOMENICHE IN CASCINA  
MANIPOLANDO 
progetto di integrazione 

 
DOMENICA  26 FEBBRAIO 2012 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 

 
laboratorio di manipolazione dell'argilla 
con Anna Maria Verrastro e Clelia Vaudano. 
 
Un percorso di Manipolazione dell'Argilla rivolto ai curiosi, agli appassionati, agli uomini e alle 
donne di buona compagnia, ai disabili lievi con le loro famiglie e accompagnatori. Ai bambini con 
più di otto anni accompagnati. Nella tranquillità di Macondo e della campagna creare, sperimentare, 
provare forme e terre e cotture, scoprire la ricchezza e la simpatia della diversità, incontrare nuovi 
amici. 
Il laboratorio è attivato in collaborazione con  Il Motore di ricerca della città di Torino e con il 
contributo della Fondazione CRT.  
 
PROGRAMMA E FINALITÀ:  
 
Quest'anno lavoreremo alla produzione di grandi maschere che parteciperanno, con gli altri gruppi 
seguiti da Cascina Macondo, all'allestimento di una mostra sul tema dei reperti archeologici.  
Useremo la tecnica del bassorilievo ispirandoci alle maschere votive dei popoli antichi. Coloreremo 
con ingobbi e cere naturali, cuoceremo i manufatti in un forno a cielo aperto. 
I lavori collettivi resteranno a Cascina Macondo, quelli individuali, dopo la mostra, possono essere 
ritirati  versando  un contributo per le spese di materiali e cotture.   
 
PARTECIPAZIONE GRATUITA:  
 
-  Ogni partecipante porta buon cibo e bevande da condividere nell'ora del pran zo  
-  gradito il contributo di piatti, bicchieri, posate, zucchero, caffè.... 
 
Si prega di prenotare con sufficiente anticipo - posti limitati   
per info: annamaria.verrastro@cascinamacondo.com 
 
 
MOTORE DI RICERCA, COMUNITÀ ATTIVA - CITTÀ DI TORIN O:  
Progetto del Comune di Torino - Assessorato alla Famiglia e ai Servizi Sociali - in collaborazione 
con vari enti, associazioni, cooperative presenti sul territorio.  
Mira a creare opportunità di incontro, socializzazione, integrazione rivolte alle persone con 
disabilità, al fine di raggiungere una spontanea e disinvolta partecipazione attiva alle diverse attivi  
 
 
 
CASCINA MACONDO - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 
Centro Nazionale per la Promozione della 
Lettura Creativa ad Alta Voce e POETICA HAIKU 
Borgata Madonna della Rovere, 4  
10020 Riva Presso Chieri - Torino - Italy - tel. 0119468397 
info@cascinamacondo.com    -   www.cascinamacondo.com 


