attivitÀ 2012>2013
bambini & ragazzi

• Propedeutica
alla musica
• Pre-propedeutica
alla danza
• Danza propedeutica
e classica
• Afro bimbi
• Saranno Famosi
• Hip hop
• Canto bimbi

• Chitarra
• Pianoforte
• Violino
• Batteria
• Psicomotricità
• Atletica leggera
• Ginnastica artistica
• Volley femminile
• Kick Boxing
• Arti circensi
via fossano, 8 - torino
info: 011 760 84 73 > 329 823 28 70
www.cartiera.org
info@cartiera.org

La Cartiera... un’ex fabbrica che dopo un lungo restauro riapre la sue porte al territorio trasformandosi in un ampio
spazio polivalente attrezzato con sale polifunzionali, una sala danza, una sala di psicomotricità, una palestra, terrazze e un’arena all’aperto. Sei realtà dalla grande esperienza e professionalità che lavorano in campi diversi quali
lo sport, la cultura, le politiche sociali, le politiche del lavoro e il volontariato uniscono le loro forze e le loro competenze per la gestione di questo spazio e per renderlo una risorsa preziosa per l’universo giovanile e per tutta la città.

il nuovo spazio per lo sport, la creatività
e il protagonismo giovanile della Città di Torino

Serata di presentazione dei corsi

mercoledì 19 settembre 2012 > ore 19
Vieni a provare gratuitamente tutti i corsi
nel weekend 21-22-23 settembre 2012
info su www.cartiera.org

attivitÀ 2012>2013
GIOVANI & ADULTI

• Hip hop
• Danza afro
• Movidance
• Latino americano
• Choreographic Team
(danze caraibiche)
• Stile (danze caraibiche)
• Balli da sala
• Avvicinamento al teatro
• Canto
• Chitarra
• Pianoforte

• Violino
• Batteria
• Percussioni
• Fotografia
• Disegno e pittura
ad acquerello
• Ginnastica adulti
• Arti circensi
• Volley femminile
• Yoga
• Meditazione

via fossano, 8 - torino
info: 011 760 84 73 > 329 823 28 70
www.cartiera.org
info@cartiera.org

La Cartiera... un’ex fabbrica che dopo un lungo restauro riapre la sue porte al territorio trasformandosi in un ampio
spazio polivalente attrezzato con sale polifunzionali, una sala danza, una sala di psicomotricità, una palestra, terrazze e un’arena all’aperto. Sei realtà dalla grande esperienza e professionalità che lavorano in campi diversi quali
lo sport, la cultura, le politiche sociali, le politiche del lavoro e il volontariato uniscono le loro forze e le loro competenze per la gestione di questo spazio e per renderlo una risorsa preziosa per l’universo giovanile e per tutta la città.

il nuovo spazio per lo sport, la creatività
e il protagonismo giovanile della Città di Torino

Serata di presentazione dei corsi

mercoledì 19 settembre 2012 > ore 21
Vieni a provare gratuitamente tutti i corsi
nel weekend 21-22-23 settembre 2012
info su www.cartiera.org

