
per ragazz* nati tra il 2003 e il 2008

dal 4 al 15 Luglio 2022

STAMPA 3D FOTOGRAFIA

VIDEO MODA BELLEZZA

5 LABORATORI insieme a PROFESSIONISTI

potrai SPERIMENTARE e SCOPRIRE mestieri affascinanti

o semplicemente DIVERTIRTI creando.

MANI IN CAMPUS
SUMMER CAMP 2022 CNA FERRARA



Il campus di VIDEO sarà tenuto da RITA BERTONCINI

si definisce Artigiana delle immagini è una bravissima

videomaker, se vuoi scoprire cosa fa cercala su YOUTUBE

V

CAMPUS LAB  
MOBILE FILMAKING

dal 4 all’ 8 luglio - 9,30-12,30
c/o FACTORY GRISÙ - Fe

cosa faremo?
- La storia del mobile  
  filmmaking, il linguaggio, 
  l’etica dello sguardo;
- raccontare una storia;
- la tecnica, le applicazioni  
  che possono aiutarci in fase
  di ripresa, gli strumenti, 
  i movimenti di camera;
- attività pratica di ripresa e
   montaggio.  

cosa devi portare?
il proprio smartphone (possibilmente con 
abbastanza memoria disponibile per poter 
registrare dei video). Non indispensabili, ma 
utili per facilitare le fasi di lavoro, possono 
essere un pc portatile o un tablet.



Il campus “BELLEZZA” sarà tenuto da ELENA MALANCHINI

la sua azienda è WEELNESS TIME acconciatura ed estetica,

se vuoi scoprire cosa fa cercala su Instagram.

cosa faremo?
Impareremo ad esaltare la 
bellezza di ognuno di noi con 
poche semplici regole e uno 
studio dell’immagine.
Ci occuperemo di: Armocro-
mia e Morfologia.
Impareremo con che colore 
vestirci o truccarci. Un vero 
Laboratorio artigianale della 
bellezza.

               cosa devi portare?
Voglia di imparare e divertirti per il resto 
vedremo insieme se ci servirà altro oppure no!

CAMPUS LAB            
la bellezza si crea

dal 4 all’ 8 luglio - 9,30-12,30
c/o FACTORY GRISÙ - Fe



Il campus di STAMPA 3D sarà tenuto da Matteo Fabbri e

Roberto Meschini di TrayeCO 2.0, se vuoi scoprire 

cosa fanno guarda il loro sito - www.tryeco.com   

CAMPUS LAB             
DI STAMPA 3D

dal 11 all’ 15 luglio - 9,30-12,30
c/o FACTORY GRISÙ - Fe

cosa faremo?
Esploreremo i principi della 
modellazione e della stampa 
3D, ti insegneremo i comandi 
fondamentali per modellare e 
per preparare il modello alla 
stampa.
Gurderemo le nozioni di base 
sull’uso e manutenzione di 
una stampante e alla fine del 
percorso potrai stampare un 
tuo oggetto 3D o un tuo gioco.

cosa devi portare?
Un notebook con un mouse e almeno 2 
porte usb, tanta voglia di fare e tutta la tua 
creatività.

PS: se non hai un notebook faccelo sapere vedremo di trovartelo



Il campus di FOTOGRAFIA sarà tenuto da JESSICA MORELLI

di INTRAPRESE FOTOGRAFICHE, se vuoi scoprire

cosa fa guarda il suo sito www.jessicamorelli.it

cosa faremo?
Impareremo a creare belle 
fotografie con il cellulare o 
con la macchina fotografica,
Scopriremo il linguaggio 
fotografico, sperimenteremo 
inquadrature e punti di vista 
diversi... 
ci diveriremo a raccontare con 
la fotografia.
Ogni partecipante realizzerà un 
proprio progetto.

cosa devi portare?
Il tuo cellulare o la tua macchina fotografi-
ca, la voglia di divertirti e di metterti in gioco. 

PS:  altamente consigliato portare 
      TANTA CURIOSITA’

CAMPUS LAB di            
FOTOGRAFIA

dal 11 all’ 15 luglio - 9,30-12,30
c/o FACTORY GRISÙ - Fe



Il campus MODA sarà tenuto da Laura Vallieri della 

Sartoria Laura Mode se vuoi vedere

chi è cercala su Facebook

cosa faremo?
Impareremo a creare con i 
tessuti outfitt nuovi e creativi.
Sperimenteremo la possibilità 
di personalizzare gli abiti con 
diverse tecniche, ad esempio 
con decorazioni di perline o 
fiori in seta.
Impareremo quale tipo di abi-
to è più adatto per la fisicità e 
la personalità di ognuno.

cosa devi portare?
Ago, filo, forbici e tanta, tanta creatività e 
fantasia.

CAMPUS LAB MODA
dal 11 all’ 15 luglio - 9,30-12,30

c/o FACTORY GRISÙ - Fe



per ragazz* nati tra il 2003 e il 2008

dal 4 al 15 Luglio 2022

MANI IN CAMPUS
SUMMER CAMP 2022 CNA FERRARA

ISCRIVITI SUBITO
per INFO e ISCRIZIONI contatta subito la nostra LARA ZANDANEL

mail: lzandanel@eciparfe.it - tel 0532/66440

COSTI ISCRIZIONE: 

Campus Video € 120,00

Campus Foto € 120,00

Campus Bellezza € 120,00 

Campus Moda € 120,00 

Campus Stampa 3D € 150,00 DOVE E QUANDO:

Dal Lunedì al Venerdì dalle 9,30 alle 12,30

c/o FACTORY GRISÙ Via Mario Poledrelli, 21 (FE)


