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Week Hand 2015

Week Hand è orgoglioso di condividere Palazzo Trinci con Il
Festival Per Le Città Accessibili.

Musica, ritmo e divertimento: il modo più bello per salutare
#weekhand2015

Contro ogni forma di barriera architettonica e di
emarginazione, viva le città a misura d’uomo e accessibili a
tutti!

DOMENICA 20 settembre

venerdì 18 settembre
Festival Per Le Città Accessibili
UNA CITTÀ, UNA PERSONA
Giornata di formazione per le professioni dell’ambiente
costruito
18 settembre 9-13 e 15.30-19.30
Palazzo Trinci - Piazza Repubblica
Ingresso libero

SABATo 19 settembre

Info: Giorgio Raffaelli 335.5989802 info@cittaaccessibili.it

sponsor ufficiale

in collaborazione con

sponsor tecnici

Bastia Umbra - Perugia

partner

Formato Ridotto Live è un format di eventi in location ignote
e con artisti segreti, aperto a un numero ridotto di spettatori.
In via del tutto eccezionale, per lanciare la nuova stagione di
concerti e salutare la chiusura di Week Hand 2015, la location
è stata resa nota.
Maria Antonietta, Margherita Vicario, Francesco De Leo
(Officina della Camomilla), Scarda, Bottega Glitzer, Tommaso Di
Giulio, Nuju e Mirco Rubegni Trio sono alcuni degli artisti che si
sono esibiti finora. A chi toccherà stavolta?
18.30 - 22.00 Coworking Multiverso - Piazza Reclusorio
15€ con aperitivo incluso, prenotazione obbligatoria
www.formatoridottolive.tumblr.com
formatoridottolive@gmail.com
(infoline 348.2705052)

MIRCO MENCACCI
Incontra le scuole e la città
19 settembre 9.30-12.30
Palazzo Trinci - Piazza Repubblica

ideato
e organizzato

Secret Concert Formato Ridotto Live
saluta Week Hand 2015

patrocinio
del comune
di foligno

Formato Ridotto Live ringrazia per il supporto Vini Di Filippo,
Birra San Biagio, Hotel Casa Mancia, Calderini Music Service,
Caffè Moda Rinaldi, Casagrande Regalo, Cucinaa’, Generali
- Toro assicurazioni di Tiziana Filena, Daniele Hairstylist, Il
Cartonaio - arredamento di design in cartone.

Sabato 19 Settembre 2015
Week Hand

DOMENICA 20 Settembre 2015
Week Hand

Mostra mercato
Espongono 50 creativi provenienti da tutta Italia
Mille creazioni fatte a mano per la casa, l’abbigliamento,
l’arredamento, il giardinaggio e il tempo libero.
10-19
Palazzo Trinci (corte) - Piazza Repubblica
Ingresso libero

Mostra mercato
Espongono 50 creativi provenienti da tutta Italia
Mille creazioni fatte a mano per la casa, l’abbigliamento,
l’arredamento, il giardinaggio e il tempo libero.
10-19
Palazzo Trinci (corte) - Piazza Repubblica
Ingresso libero

Mostra fotografica “TALENTS STORIES, nuovi talenti creativi”
a cura di Co-Hive
Le storie di chi si è messo in gioco e ha riscoperto vecchi
mestieri, di chi ha scelto di inseguire i sogni per trasformare
la passione in lavoro. Tratte dal blog di Co-Hive, uno spazio
digitale per confrontarsi su nuovo artigianato, design, talento
e innovazione. Immagini di Alessandra Barlassina, Francesco
Brunelli e Stefano Puzzuoli.
11-19
Coworking Multiverso - Piazza Reclusorio
Ingresso libero
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Workshop “The Plush Factory”
a cura di Gaia Segattini, aka Vendetta Uncinetta
Sai trasformare calzettoni in pupazzi? Vieni a conoscere
un’armata di buffissimi amici, talmente simpatici da creare
dipendenza, ottimi pure come idea regalo. Per tutti gli iscritti
una piccola sorpresa firmata Selfpackaging.
15-18
Coworking Multiverso - Piazza Reclusorio
15€ a persona su prenotazione (infoline 328.1636042)

Laboratorio “Costruiamo una compostiera”
a cura di Andrea Ruta
Come realizzare un contenitore in legno per il compostaggio
domestico.
11-12.30
Coworking Multiverso - Piazza Reclusorio
		
(giardino a fianco)
Partecipazione gratuita

Laboratorio “Origami-Spilla”
a cura di “Paperitos”con Ayumi Makita, Roberta Virili
e Demian Mentaberry
Un trio internazionale di crafter ti insegnerà i trucchi per creare
fantastiche spille di carta-origami. Solo per bambini.
15-17
Palazzo Trinci (corte) - Piazza Repubblica
Partecipazione gratuita
Laboratorio “Snack!” a cura de “La Bottega di Perugia”
Bimbi, al lavoro: è l’ora della merenda! Divertitevi a cucinare
(e pappare) gli snack che più vi piacciono: panini, tortine,
crostate, pizzette e tante altre sfizioserie a km zero.
15.30-16.30
Palazzo Trinci (corte) - Piazza Repubblica
Partecipazione gratuita
Animazione “Floracolora, body painting per bambini”
a cura di Flora Secchia
Floracolora, con tinte naturali, trasforma i visi di adulti e
bambini nella sua personalissima tavolozza. Un trucco
artistico, colorato, brillante e magico. Sorridi e lasciati colorare
di fantasia!
16 -19
Palazzo Trinci (corte) - Piazza Repubblica
Partecipazione gratuita
Laboratorio “EcoMusiclab, ricicliamo e suoniamo”
a cura di Elisabetta Ciancaleoni
Due laboratori da 45 minuti per imparare a costruire e suonare
strumenti musicali con materiali riciclati. Dedicato a mamme,
papà e bambini fino a 9 anni.
17.00-18.30
Palazzo Trinci (corte) - Piazza Repubblica
Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria
(infoline 328.1636042)
Aperitivo di networking per crafter
assaggi di SEO e brand image
Per conoscersi, scambiare idee, imparare a gestire uno
shop “wow” e scoprire come dare più visibilità ai prodotti su
Google. Interverranno Sara Milan (community manager di A
little Market) e la SEO specialist Tatiana Schirinzi (C+B).
Food & drink by La Bottega di Perugia.
19.30-20.30
Coworking Multiverso - Piazza Reclusorio
Ingresso riservato ai soli espositori della mostra mercato.

Laboratorio “Origami-Spilla”
a cura di “Paperitos”con Ayumi Makita, Roberta Virili e
Demian Mentaberry
Un trio internazionale di crafter ti insegnerà i trucchi per creare
fantastiche spille di carta-origami. Solo per bambini.
15-17
Palazzo Trinci (corte) - Piazza Repubblica
Partecipazione gratuita
Laboratorio “Viaggio di un seme furbo” e
“Piantare e trapiantare” a cura di Perugia Flower Show
I più piccini impareranno a piantare semi, prendersene cura e
a trapiantare le piantine più grandi che hanno bisogno di più
spazio per crescere. Laboratorio solo per bambini.
15.00-16.30
Palazzo Trinci (corte) - Piazza Repubblica
Partecipazione gratuita
Workshop “Ho sposato un elettricista” a cura di Leroy Merlin
“Caro quando lo monti il lampadario nuovo?” “Babbo babbo,
mi metti in camera l’antenna tv e la presa per i videogiochi?”
Utile e divertente, un workshop a cura di Stefano Marini per
scoprire le basi dell’elettricità e imparare a installare, collegare
e cablare. Dedicato a mamme, mariti e papà di tutti i tipi: pigri,
volenterosi, curiosi e confusi.
15.30-17.00
Coworking Multiverso - Piazza Reclusorio
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria
(infoline 328.1636042)
Animazione “Floracolora, body painting per bambini”
a cura di Flora Secchia
Floracolora, con tinte naturali, trasforma i visi di adulti e
bambini nella sua personalissima tavolozza. Un trucco
artistico, colorato, brillante e magico. Sorridi e lasciati colorare
di fantasia!
16 -19
Palazzo Trinci (corte) - Piazza Repubblica
Partecipazione gratuita
Laboratorio “Cartoline mai spedite”
a cura di Chiara Armellini
Fai vivere al tuo bimbo un viaggio immaginario tra ricordi,
disegni e luoghi meravigliosi: creerà una coloratissima
cartolina che potrà addirittura spedire davvero a una persona
a cui vuole bene.
16.30 -18.30
Palazzo Trinci (corte) - Piazza Repubblica
Partecipazione gratuita
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Week Hand a Foligno 19-20 settembre

PALAZZO TRINCI
PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Laboratorio “Origami-Spilla”
a cura di “Paperitos”con Ayumi Makita,
Roberta Virili e Demian Mentaberry
Laboratorio “Snack!”
a cura de “La Bottega di Perugia”
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Animazione “Floracolora,
body painting per tutti”
a cura di Flora Secchia

P

Laboratorio “Costruiamo una compostiera”
a cura di Andrea Ruta
Workshop “Ho sposato un elettricista”
a cura di Leroy Merlin
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Aperitivo di networking per crafter:
assaggi di SEO e brand image

Laboratorio “EcoMusiclab,
ricicliamo e suoniamo”
a cura di Elisabetta Ciancaleoni
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Laboratorio “Viaggio di un seme furbo” e
“Piantare e trapiantare”
a cura di Perugia Flower Show

I

VIA GRAMSC

PIAZZA DELLA
REPUBBLICA

VIA DEI MILLE

Laboratorio “Cartoline mai spedite”
a cura di Chiara Armellini

EILISH creations
Gioielli e accessori in metallo - Osimo (An)
FabricUp
Creazione accessori in cotone - Ladispoli (Roma)
I Baccelli
Complementi d’arredo, di gioco e di vita - Roma
I sew so I don’t kill people
Cucito creativo - Foligno (Pg)

PALAZZO TRINCI
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COWORKING
MULTIVERSO
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STAZIONE
FERROVIARIA

P
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Co.Chì
Ceramica - Brescia
Danilla Bag
Borse artigianali in stoffa stampata a mano - Pescara
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Il progetto FRL è nato in Umbria a maggio 2014,
ha all’attivo 14 eventi musicali realizzati in case private
e in location inusuali.
Gli eventi sono aperti a un numero ridotto di spettatori.
Si partecipa esclusivamente su prenotazione.

Appuntamento al Coworking Multiverso
per domenica 20 settembre. Infoline 348.2705052.
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STAZIONE
FERROVIARIA

PARCHEGGI
GRATUITI

I 50 espositori di Week Hand
Ideastars
Decorazioni e allestimenti eventi in carta - Perugia
Insunsit
Illustrazione-artigianato - Mantova
Jewels Jacob
Gioielli, maschere, oggetti - Foligno (Pg)
L’atelier sul Brenta
Abbigliamento femminile - Venezia
La Bottega delle Fandonie
Accessori - Altidona (Fm)
La Caccavella
Crochet - Fabriano (An)
La Gallina Rosita
Cartoleria e timbri fatti a mano - Monte San Giusto (Mc)
Lab75
Interior design - Ferrara
Le Mini Lettere
Arredamento/giochi - Castiglioncello (Li)
Lily&Sage Design
Party design/cartoleria/home decor - Bertinoro (Fc)
Mattoni Gialli
Crochet - Verona
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Secret Concert Formato Ridotto Live

Solo per questa volta, Formato Ridotto Live ha deciso di
rendere nota la location per salutare #weekhand2015
e inaugurare la nuova stagione autunno/inverno con
un secret concert all’ora dell’aperitivo. A quale artista
toccherà esibirsi?

MB

1+1=7
Accessori/fashion - Senigallia (An)
Abiuno
Borse - Terni
Alce Rossa
Illustrazione e stampa - Verona
Art&crafT
Design/dollmaker - Pontedera (Pi)
Arual Dem
Gioielli contemporanei - Firenze
Azienda Agricola Madre Natura
Prodotti biologici - Amelia (Tr)
Azienda Agricola I piccoli frutti
Laboratorio artigianale di confetture - Cetraro (Cs)
Biancopece
Arredamento - Campiglia Marittima (Li)
Blog a Cavolo
Gioielli e accessori casa - Taranto
Bucciotteria
Ceramica - Perugia
CAM
Origamista/lampade/collane - Perugia

VIA MAZZINI

U
VIA

Due giornate di formazione sui temi dell’accessibilità
ambientale e dell’inquinamento acustico con
Mirco Mencacci. A cura di Giorgio Raffaelli.

VIA GARIBALDI

CORSO CAVOUR
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Festival Per Le Città Accessibili

Workshop “The Plush Factory”
a cura di Gaia Segattini aka Vendetta Uncinetta

PARCHEGGIO
EX ZUCCHERIFICIO

PARCHEGGIO
PLATEATICO

PIAZZA DEL
RECLUSORIO

COWORKING FOLIGNO
PIAZZA DEL RECLUSORIO
Mostra fotografica
“Talents Stories, nuovi talenti creativi”
a cura di Co-Hive

VIALE FIRENZE

Mostra mercato
Espongono 50 creativi provenienti da tutta Italia
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McKids
Abbigliamento bambini - Foligno (Pg)
Mi chiamano Mimi Handmade
Arredo/oggettistica - Parma
My Favourite Lullaby
Accessori donna - Osimo (An)
Nanaif Handmade
Home decor - Scarlino (Gr)
Natura Naturans
Cosmetici biologici - Orvieto (Tr)
Officina del Papillon
Accessori - Terni
Ohioja
Amigurumi - Prato
Pal
Tessile/pupazzeria - L’Aquila
Pasticci di Carta
Paper crafter - Roma
Pithy Lab
Accessori - Bergamo
Poli
Fashion Design/Interior Design - Fabriano (An)

Ritagli di Tempo
Scrapbooking/cucito creativo - Bastia Umbra (Pg)
Savoia Design
Ceramica - Faenza (Ra)
Stendipanni
Abbigliamento - Albenga (Sv)
Ta Petite
Cucito creativo - Foligno (Pg)
Telltale Wood Design
Arredamento e illuminazione - Sorisole (Bg)
Tenuta I Canta Lupi
Agricoltura biologica - Bevagna (Pg)
TXS Lab
Textile design - Roma
Violinoviola
Illustrazione - Roma
Wawas
Abbigliamento - Terni
Wombo The Original
Pupazzi fatti a mano - Ancona
Wood&Cut
Oggettistica in legno - Firenze

Area Ristoro Handmade
a cura de “La Bottega di Perugia”
Il posto giusto per gustare i sapori e i profumi
di una volta. Panini, vini, salumi, porchetta: solo
prodotti tipici umbri come tradizione insegna.
Specialità sfiziose cucinate con pazienza e amore.
Palazzo Trinci, cortile interno.

