
calendario proposte 2017

switch
RIUSO DEGLI SPAZI IN ABBANDONO
NUOVE IDEE PER CAMBIARE PROSPETTIVA

ATTO QUARTO 
DAL LABORATORIO DI IDEE
AL RIUSO DELLA Ex SALSO 

promosso da in collaborazione con

Città di imperia

attività/iniziativa soggetta alle normative 
in materia di mercati e fiere

attività/iniziativa soggetta alle normative 
in materia di conferenze, riunioni, proiezioni

attività/iniziativa soggetta alle normative 
in materia di laboratori

cibo: cultura e produzione

socialità: cura della comunità

cultura arte: innovazione e creatività

turismo: destagionalizzazione

mare: cultura e saperi

lavoro: economia circolare e collaborativa

formazione: sviluppare competenze e saperi

proposte in corso di ultimazione

laboratorio 
di cucina ligure

incontro e
tavoli tematici

mercato 

laboratorio

proiezione 
cortometraggi

proiezione 
cortometraggi

incontro e
laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio
spettacolo

spettacolo

spettacolo

manifestazione 
collaterale

laboratorio 
spettacolo

mercato

laboratorio

 

la memoria domestica 
serve a tavola

il biologico. istruzioni per l’uso
fiera  del libro eXtra fiera

s.a.l.s.o. Km zero
mercato settimanale contadino
campagna amica

inside out dentro e fuori la famiglia
laboratori creativi per bambini e adulti, 
laboratori di cucina, mercatino del baratto, 
area giochi

terra! spazio neutro
rassegna di video e cortometraggi 
under 16/29

terra franca. cinema libero
fiaccolata e proiezione cortometraggi

lotteria del libro
veleggiata e lotteria di beneficienza
fiera  del libro - eXtra fiera

riparalab / compostalab
ripariamo, compostiamo, rigeneriamo, 
riusiamo...

alla scoperta del maKing
progettazione, artigianato digitale
fiera  del libro - eXtra fiera

metafora del deposito franco. 
l’approdo temporaneo
laboratori di scrittura creativa, teatro-danza e 
performance finale

arte alla eX salso
musica oper air

switch on
concerti alla salso

fiera del libro / eXtra fiera
incontri laboratori lotteria

palcoscenico imperia
laboratori e performance artistiche

imperia antiquaria
mercato dell’antiquariato

imperia e la sua tradizione marittima
una risorsa storica, sportiva sociale da valorizzare
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