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Piastra
Pendolina

Lo Spazio Giovani Piastra 
Pendolina ti permette di 
apprendere competenze 
spendibili nella vita e nel 
lavoro. In Piastra puoi 
svolgere attività assieme 
ad altri, sviluppando  
le tue passioni.
Piastra Pendolina si rivolge  
ai giovani tra i 14 ed i 25 anni.  
Lo spazio è del Comune di 
Brescia – Assessorato alle  

Politiche Giovanili.

Orari di apertura (dal 26 
agosto 2019 al 19 giugno 
2020): lunedì – mercoledì – 
venerdì 15.00-18.00

Contatti Piastra Pendolina 
via Ragazzi del ‘99 5, Brescia 
(capolinea autobus 2 
Pendolina) Tel. 333 6632 994 
/ 030 398 702 Email 
piastrapendolina@gmail.com 

 @piastrapendolina

 Che cosa trovo  
in Piastra?

: teorici e pratici.

Spazi: 3 sale per organiz-
zare attività (danza, 
musica, teatro…).

 
: con strumen-

tazione professionale per 
la registrazione.

Stampanti 3D: per stampe 
gratuite e personalizzate. 

: casse, 
microfoni, mixer e consolle.

Sala pc e free WIFI: 
connessione internet  
e possibilità di stampa.

Networking: associazioni  
e gruppi informali possono 
richiedere l'utilizzo dello 
spazio in orari diversi da 
quelli di apertura.
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Tutti i laboratori e gli incontri sono 
 e si tengono presso lo Spazio Piastra 

Pendolina, via Ragazzi del ‘99, 5 (Brescia).  

Per rimanere sempre aggiornato seguici su  
, Instagram o sul sito 

Calendario 
labs, incontri   
ed eventi 
2019/20
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Percorsi 
LABORATORI E INCONTRI LEGATI A UN TEMA

Segui tutti gli incontri legati a un percorso, oppure segui 
solo quelli che ti interessano di più. È necessario  
iscriversi. Info e iscrizioni via cell/whatsapp 333 663 2994
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 Periodo: ottobre–novembre 2019
  Vibrazioni  Tecniche vocali per conoscere 

la propria voce.
  Ritmo e rime  Scrittura creativa per i testi 

delle proprie canzoni.
  Recording  Registrare canzoni da veri 

professionisti con Logic. 
  Music postproduction  Taglia, sposta  

e rimescola la tua musica.

  Periodo: gennaio–febbraio 2020
  On stage  Esercizi di training teatrale per 

imparare a stare sul palco.
  Street Show  Giochi e spettacoli per il 

teatro di strada.
  Buona la prima  L’arte dell’improvvisazione 

teatrale.
  Circus Tecniche di giocoleria e arti circensi.
  

  Periodo: marzo-aprile 2020
  Climbing Experience Prova il brivido  

di arrampicarti su una parete di roccia.
  Let’s dance!  Scatenati a ritmo di break 

dance. 
  Sensei  Diventa un Samurai con le arti 

marziali. 
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Meeting people
INCONTRI E ATTIVITÀ CON PERSONE FAMOSE 
O CHE HANNO FATTO ESPERIENZE 

Non è neccessaria l’iscrizione. 
Info via cell/whatsapp 333 663 2994
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 Periodo: ottobre 2019–marzo 2020  
(3 incontri circa)

  Impara con…  Corsi pratici: ad ogni incontro 
sarà presente un personaggio famoso  
che insegnerà un’attività. 

 * È necessario iscriversi. 
 Info e iscrizioni via cell/whatsapp 333 663 2994

 Periodo: dicembre 2019–marzo 2020 
 (3 incontri)  

 Di passioni e professioni  Racconti 
di persone che hanno avuto successo  
e sono riuscite a trasformare la loro  
passione in un lavoro.

 
 (3 incontri) 
  Biblioteche viventi  
 Storie di vita raccontate 
 di persona da chi 
 le ha vissute.
 Incontro organizzato   
 in collaborazione  

con l’Associazione 
 La Fionda.
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 Periodo: novembre 2019 
 (più incontri)
  Make it digital  Trasforma i tuoi disegni 
 in illustrazioni digitali.

 Periodo: dicembre 2019 
 (più incontri)
  Web Design  Scopri le tecniche  

per creare il tuo nuovo sito web. 

 Periodo: febbraio 2020 
 (più incontri)
  Plastic & Wood  Costruisci un oggetto  

con la stampante 3D e il legno.

 Periodo: aprile 2020  
(più incontri)

  Le basi del taglia e cuci  
per creare un oggetto personalizzato.

 Periodo: maggio 2020  
(più incontri)

  Riciclo creativo  Crea un piccolo lavoro 
recuperando materiale di scarto.

Labs
FAI PRATICA E SPERIMENTA! 

Ogni laboratorio si sviluppa in più date, per cui sono
necessarie la frequenza e l’iscrizione. 
Info e iscrizioni via cell/whatsapp 333 663 2994
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 Periodo: settembre 2019  
(più incontri)

  Magic tricks  Scopri i segreti per incantare  
i tuoi amici con giochi di prestigio.

 Periodo: ottobre 2019  
(più incontri) 

  Paint your style  Impara le tecniche  
di base del disegno a china per trovare  
il tuo stile.

 Periodo: gennaio 2020  
(più incontri) 

  Robotica  Piccoli robot da battaglia.



12

 Quando: 16 settembre 2019
  StraPiastra Party   

Piastra Pendolina riapre con tante proposte 
per tutto l’anno – Spettacolo di break dance, 
presentazione calendario attività 2019/20, 
presentazione gruppi di lavoro, aperitivo 
analcolico.

 Periodo: dicembre 2019
  Torneo di video-games 
 Torneo con premio.

 Periodo: aprile 2020
  Contest Freestyle   

Una battaglia a colpi di rap basata 
 sull'improvvisazione.
 *Per partecipare al contest è necessario iscriversi
 Info e iscrizioni via cell/whatsapp 333 663 2994

 Periodo: giugno 2020
  Piastra Closing Party   

Festa di chiusura dell’anno e lancio attività 
estate e autunno 2020.

Eventi
FESTE E CONTEST PER DIVERTIRSI INSIEME

L’accesso è libero e gratuito. 
Info via cell/whatsapp 333 663 2994
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Dal 13 settembre 2019, 
ogni 2 venerdì del mese  
giochi in scatola 
e stuzzichini per una serata  

super divertente in Piastra!

Dalle 20.30 alle 23.30 Piastra Pendolina 
via Ragazzi del ‘99, 5 – Brescia. 

La serata è a ingresso libero. 
Info e iscrizioni via tel/whatsapp 333 663 2994 


