Les Friches
Curriculum Vitae
[Aggiornato a dicembre 2016]

Promuove la creatività,
la manualità,
il gioco spontaneo,
l'esplorazione dello spazio urbano,
attraverso la progettazione
di attività formative e laboratoriali
per bambini ed adulti.

ASSOCIAZIONE LES FRICHES
Les Friches è un’associazione culturale che nasce a Macerata nel 2011.
La scelta del nome “les friches” deriva dalla vicinanza con le teorie del paesaggista francese
Gilles Clement (scrittore, entomologo, giardiniere e ingegnere agronomo), teorizzatore del Giardino
planetario, del Giardino in movimento e del concetto di Terzo paesaggio (Quodlibet Ed.). Il termine
friche sta ad indicare "aree abbandonate dall'uomo", gli spazi incolti del pianeta che insieme ai
luoghi residuali (dèlaissè) delle città, costituiscono i territori rifugio per la biodiversità,
territori che non seguono più i ritmi e i tempi delle dinamiche metropolitane e sociali, ma lo
scorrere del tempo prende altri ritmi che sono innanzitutto quelli della natura.
L'associazione Les Friches promuove e sostiene (come da statuto):
lo sviluppo del pensiero progettuale creativo;
la cittadinanza attiva e la democrazia partecipativa;
lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia delle risorse ambientali;
l’arte e l’educazione all’immagine;
il libro e la lettura con una particolare attenzione ai bambini;
la formazione degli insegnanti nei settori dell’educazione ambientale, della progettazione
partecipata, della creatività e di innovative tecniche laboratoriali;
l’artigianato creativo e l’eco-design frutto del ri-uso di materiali di post consumo e scarti di
lavorazione;
la comunicazione, l’interculturalità, la cultura della pace e della non violenza, la gestione dei
conflitti;
l’educazione al lavoro di gruppo come mezzo di promozione culturale, sociale e civile.
Daniela Brascugli, architetto, Roberta Trovato, architetto, Samanta Ubaldi, laureata in scienze
della comunicazione, sono l’anima di questa originale e creativa realtà.
Da ottobre del 2014 l’associazione Les Friches fa parte del Comitato Nazionale Nidi d’infanzia.
Da settembre 2013 a giugno 2016, grazie all’assegnazione di una piccola abitazione in terra
cruda, nasce il progetto triennale Piccolo Atelier Ramingo (spazio connettivo di ricerca e
confronto dell’associazione Les Friches). Un’idea interdisciplinare che, attraverso manualità e
creatività, avvicina la ricerca e la progettazione, l’attività laboratoriale e la formazione,
alla realtà architettonica e urbana di Villa Ficana. Un luogo dell’abitare dove progettare e
realizzare attività specifiche, sensibilizzando l’adulto e il bambino ad una modalità di
vivere sostenibile e compatibile con l’ambiente. Un punto di partenza per una serie di
laboratori di esplorazione urbana e di progettazione partecipata, in un contesto unico soggetto a
vincolo monumentale: il quartiere di Villa Ficana, antico borgo in terra cruda.
Da maggio 2012 fa parte della rete nazionale S.L.U.R.P., un acronimo inventato per definire
Spazi Ludici Urbani a Responsabilità Partecipata, nati cioè dal coinvolgimento degli abitanti (e in
particolare dei bambini), nella loro progettazione, realizzazione, gestione, basati quindi su un
principio di “condivisione di responsabilità”.
L’associazione Les Friches si muove in due ambiti dinamici e ricchi di contaminazioni: Les Friches e
Les Friches|fattoamano.
Les Friches progetta, realizza e documenta attività per bambini e adulti volte a sviluppare il
pensiero progettuale creativo e il fare manuale. Lo fa attraverso l’uso di materiali di origine
naturale, di post-consumo e scarti di lavorazione, recuperati a livello locale attraverso una
piccola rete di fornitori acquisiti nel tempo e accuratamente selezionati.
Indaga lo spazio urbano promuovendo il gioco spontaneo, la progettazione partecipata e
l’autocostruzione con il coinvolgimento degli abitanti (in particolare i bambini) per ripensare
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insieme i luoghi pubblici della città. Rintraccia nel fuori un ambiente privilegiato di
apprendimento continuo.
Organizza, tiene in prima persona e promuove attività formative sulle tematiche dell’associazione.
Les Friches|fattoamano è un’etichetta di prodotti, pezzi unici ideati, progettati e realizzati a
mano da Les Friches. Tutti gli “oggetti” nascono da processi creativi: la ricerca e la scelta di
materiali di riuso e di origine naturale; il rispetto delle caratteristiche fisiche e dimensionali
dei materiali utilizzati; l’elaborazione giocosa delle idee e la sperimentazione delle intuizioni;
la contaminazione continua tra attività laboratoriali, svolte con bambini ed adulti, e i prodotti
fattoamano. Tutto questo porta alla realizzazione di una serie di creazioni rivolte al mondo
domestico, ai contenitori culturali e ai contesti urbani.
Le principali attività dell’associazione Les Friches sono:
Attività laboratoriali - Les Friches progetta, realizza e documenta attività laboratoriali destinate
a coinvolgere bambini di ogni fascia di età (con particolare attenzione allo 0-6 anni), con
l’obiettivo di sviluppare il pensiero progettuale creativo e il fare manuale, di promuovere la
letteratura e l’educazione ambientale, di esplorare lo spazio urbano e di favorire il gioco
spontaneo. Lo fa tenendo ben chiara un’idea di natura urbana e di bambino come persona, più
autonomo, più responsabile, più libero e consapevole, cittadino ideale per una società accessibile e
democratica. Porta avanti percorsi di sensibilizzazione circa l’educazione all’aperto, al fuori
nell’ottica di costruire una cultura, una visione di spazio educativo e di città al contempo. Negli
anni l’associazione ha sviluppato un suo specifico e peculiare approccio che la rende piuttosto
unica nel panorama italiano. Collabora con associazioni, enti pubblici e privati alla realizzazione
di progetti, alla partecipazione a bandi e all’organizzazione di eventi.
Formazione - Les Friches progetta e realizza in prima persona corsi di formazione, rivolti ad
educatori, insegnanti, genitori ed esperti, seguendo un approccio non solo teorico, ma
prevalentemente pratico manuale, sostenendo percorsi di autoformazione e documentandone i risultati.
Organizza eventi formativi invitando esperti su tematiche che l’associazione promuove nel suo
lavoro. Progetta e tiene workshop rivolti agli studenti delle scuole superiori e a quelli
universitari. Partecipa inoltre come iscritto, al fine di formarsi costantemente, o come relatore, a
convegni e seminari a livello nazionale ed internazionale. Collabora da alcuni anni con l’Università
degli Studi di Macerata, facoltà di Scienze della Formazione Primaria e con il Gruppo Nazionale Nidi
e Infanzia.
Progettazione partecipata - Les Friches attiva percorsi di progettazione partecipata finalizzati a
ripensare gli spazi comuni della città insieme ai cittadini. Progetti che si basano su un diverso
concetto di spazio in forte connessione con l’ambiente urbano. In questo senso anche la
partecipazione comprende più livelli di relazioni: dal bambino, all’adulto, alla famiglia, alla
comunità, alla città. Promuove un’idea di spazio pubblico aperto e condiviso seguendo un’idea di
urbanistica a vocazione sociale. L’associazione dà corpo a progetti che, seguendo questa dinamica,
rivisitano luoghi ascoltando le esigenze degli abitanti. Questi percorsi, documentati
dall’associazione, possono coinvolgere quartieri, scuole e piccole comunità.
L’associazione concorda l’attività in base alle realtà con le quali collabora, coniugando la sua
idea progettuale con il contesto o la tematica richieste.
Di seguito si elencano le attività laboratoriali svolte fino ad ora seguendo le principali tematiche
di cui l’Associazione si occupa.
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ATTIVITÀ LABORATORIALI
Installazioni
Frutto di un’attenta e scrupolosa ricerca, le installazioni sono pensate per coniugare un materiale,
un oggetto e un luogo specifico al fine di stimolare un apprendimento spontaneo e dinamico grazie
all’interazione del partecipante con esse. Le installazioni (pensate in prevalenza per la fascia di
età 1-6 anni, con un focus su 1-3 anni) sono predisposizioni di contesti esperienziali realizzate
con materiali semplici e destrutturati al fine di coinvolgere il partecipante di ogni età, da un
punto di vista sensoriale e percettivo. Badando anche ad un ensemble estetico, l’associazione
progetta le installazioni cercando di stabilire un dialogo con il luogo e le sue caratteristiche, in
modo che l’armonia delle forme e dei colori siano parte integrante dell’esperienza che viene
offerta. Coinvolgenti e non ridondanti o sovrastanti, le installazioni lasciano libertà di
sperimentazione e di interazione in modo che ciascuno vi interagisca in base alle proprie esigenze,
capacità ed emozioni.
Ficana terra di mezzo
settembre 2014/ottobre 2016 [Macerata] - Installazioni ludico-sensoriali, (target 0-99 anni): Lo
spazio bianco 23 ottobre 2016, Villa Ficana | ludoBALLS 25 ottobre 2015, Villa Ficana | jungleBOX 4
settembre 2014, Galleria Antichi Forni.
MICROmacro
11 giugno 2015 [Agrinido Arca di Noé, Porto San Giorgio FM] - Installazione multimediale per
attività sperimentale di esplorazione sensoriale (target 2-3 anni) - Collabora con Agrinido Arca di
Noé.
Le case degli altri bambini
21 novembre 2015 [Piccolo Atelier Ramingo, Villa Ficana Macerata] - Installazioni ludico-sensoriali
(target 0-99 anni) dedicate all’albo illustrato di L. Tortolini e C. Palmarucci nell’ambito
dell’Evento Le case degli altri bambini - Patrocinio del Comune di Macerata - Ideato, curato e
promosso dall’Associazione.
Libriamoci_Festival del libro illustrato
dicembre 2011/dicembre 2013 [Antichi Forni, Macerata] - Installazioni ludico-sensoriali (target 2-4
anni): Habitat 8 dicembre 2013 | Panni stesi 16 dicembre 2012 | Bosco in con tatto 10 dicembre
2011 – Collabora con l’ass. La Fabbrica Delle Favole di Macerata.
Io s[u]ono qui
28 luglio 2012 [Piazza Mazzini, Macerata] - Installazione ludica (target 4-12 anni) nell’ambito del
Martedì Young Macerata Opera Festival (off) - Finanziamento dell’associazione Arena Sferisterio di
Macerata.
Io e i 5 sensi
novembre 2011/maggio 2012 [Istituto Comprensivo Enrico Mestica, Macerata] - Patrocinio del Comune
di Macerata - Installazioni ludico-sensoriali per attività a cadenza settimanale (target 2-3 anni).

ATTIVITÀ LABORATORIALI
Natura Urbana
L’associazione progetta attività volte a rintracciare nella città un luogo privilegiato
dell’apprendimento e del gioco spontaneo. Una riappropriazione dell’urbano da parte del bambino, del
suo mondo e dei suoi tempi, urbano come universo ricco di stimoli a portata di mano. Queste
iniziative vogliono riportare il bambino nello spazio pubblico permettendogli di godere di piccole
occasioni che solo la città sa dare. I contesti urbani diventano quindi contesti esperienziali di
incredibile ricchezza e l’associazione guida i partecipanti alla scoperta della natura urbana
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attraverso la progettazione di attività semplici e divertenti, volte anche al rispetto dell’ambiente
con un’attenzione anche al vivere sostenibile.
Fatti portare dalla mamma
1 novembre 2015 [Centro storico, Macerata] - Attività di esplorazione urbana (target 4-12 anni)
nell’ambito della XII giornata nazionale del trekking urbano - Collabora con il Comune di Macerata –
Finanziato dalla Società Coop. Integra G.I.S.C. di Ascoli Piceno.
Esplorazioni Ludiche
maggio 2015/luglio 2016 [Piccolo Atelier Ramingo, Villa Ficana, Macerata] - Attività di esplorazione
urbana e gioco spontaneo (target 4-10 anni) - Patrocinio del Comune di Macerata.
Hands on | mani su Ficana
10 novembre 2014 [Piccolo Atelier Ramingo, Villa Ficana, Macerata] - Attività di esplorazione urbana
e approccio alla progettazione partecipata di un Borgo di case in terra cruda rivolto ad una classe
prima dell’Istituto Tecnico Commerciale Gentili del Comune di Macerata - Patrocinio del Comune di
Macerata.
Io s[u]ono qui
24 e 28 luglio 2012 [Arena Sferisterio, Macerata] – Progetto di esplorazione e conoscenza di un
luogo della città con attività di manualità (target 4-12 anni) e realizzazione di installazione
ludica, nell’ambito del Martedì Young Macerata Opera Festival (off) 2012 – Finanziato
dall’associazione Arena Sferisterio di Macerata.
Turisti non a caso
luglio/ottobre 2011 [Museo della carrozza di Palazzo Buonaccorsi, Macerata] - Attività di
esplorazione urbana e geografia percettiva nel centro storico di Macerata (target 5-12 anni) Patrocinio del Comune di Macerata - Collabora con l’Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei.
IN&OUT
novembre 2013 [Istituto Comprensivo V. Monti, Pollenza MC] - Attività di educazione ambientale sul
tema dell’acqua, rivolta alle classi prime dellascuola secondaria di primogrado dell’Istituto
Comprensivo V. Monti di Pollenza - Finanziato dal Comune di Pollenza.
A piede libero in città
2011/2013 [Centro storico, Macerata] - Attività per la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile
- nel 2013 l’iniziativa è entrata a far parte del 1° festival Cinemambiente Collabora con ass.
Sottoradice, G.a.s. (gruppo di acquistosolidale), ass. cineteatro Italia.
Spaventapasseri
giugno 2012 [CEA del Parco di Fonte Scodella, Macerata] - Progetto finalizzato alla conoscenza del
parco attraverso un’attività di manualità e creatività (target 5-99 anni) nell’ambito del progetto
PIAZZA LIBERA TUTTI! – Gli spaventapasseri scendono in città - Collabora con ass. GRUCA onlus e ass.
Asteroide di Macerata.

ATTIVITÀ LABORATORIALI
Narrazione e Creatività
L’associazione progetta attività creative partendo da un’idea, da un materiale di riuso a
disposizione, da un luogo o prendendo spunto dalle suggestioni di un testo letterario, sia questo
per bambini o appartenente alla grande letteratura. Lunga e meticolosa è la ricerca che svolge sul
visionario testo di Italo Calvino “Le città invisibili” per offrire una serie di attività volte a
perdersi tra le vie di strani luoghi lontani fino a realizzarne le sembianze sulla base delle
evocazioni che suscita il testo nel partecipante.
Ma il riferimento alla letteratura è vasto e sempre in evoluzione, da Ovidio e le sue “Metamorfosi”
ai tanti albi illustrati, dai bizzarri racconti di Stefano Benni a brevi racconti autoprodotti. Le
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attività traggono linfa vitale dal libro, dal valore della lettura, e da un percorso maieutico che
porta i partecipanti a riflettere sul testo e a condividerne suggestioni ed intuizioni fino alla
traduzione pratico-manuale delle parole in materia.
Le città invisibili
Di seguito un elenco, non esaustivo, di attività di narrazione e creatività ispirate alle città
narrate nel testo “Le città invisibili” di Italo Calvino.
Ottavia 23 ottobre 2016 [Centro Giovanile comunale, Comune di Ripe Trecastelli AN]
nell’ambito di Macerata Racconta Festa del libro (target 5-14 anni) - Collabora con ass. conTESTO
di Macerata.
Sofronia 10 settembre 2016 [Piazza Mazzini, Macerata] - nell’ambito dell’evento Mura in festa
(target 5-12 anni) - Collabora con: Associazione turistico-culturale Macerata by Marche Guide
Turistiche, Comitato Festeggiamenti de Le Casette, Comune di Macerata.
Ottavia 5 luglio 2016 [Villa Ficana, Macerata] - Ersilia 12 luglio 2016 [Villa Cozza, Macerata]
- due attività rivolte al Centro di Aggregazione per bambini, centro estivo “verde estate a Villa
Cozza” - Collabora con IRCR di Macerata.
Zenobia 9 ottobre 2014 [Corso Vittorio Emanuele, Matelica MC] - nell’ambito dell’evento Le
sapienti mani (target 6-12 anni) - Collabora con Kindustria.
Leonia 10 maggio 2013 [Biblioteca Comunale Mozzi-Borgetti, Macerata] - nell’ambito della Festa
dell’Europa - Collabora con l’ass. Strade d’Europa di Macerata.
Le città invisibili giugno 2012 [Ludoteca Soleluna, Monte San Giusto MC] - Ciclo di attività rivolto
ai bambini del centro estivo: Ottavia, Zenobia, Isaura, Ersilia, Armilla - Collabora con Soleluna
Cooperativa Sociale.
Le città invisibili novembre 2011/ maggio 2012 [ Biblioteca comunale Mozzi Borgetti, Macerata] Ciclo di attività a cadenza settimanale (target 5-10 anni): Ottavia, Zenobia, Isaura, Ersilia,
Armilla, Bauci, Cloe, Eudossia, Lalage, Sofronia.
Centro Giovanile Casette
aprile 2014/marzo 2016 [Centro Giovanile Casette, Casette D’Ete FM] - Cicli di attività di
narrazione e manualità (target 8-16 anni) ispirate a vari testi (“Le città invisibili“ di Italo
Calvino, “Stranalandia” di Stefano Benni) con incontri settimanali Finanziati dalla Società
Cooperativa Sociale nuovaricerca.agenziares.
Animalarium febbraio/marzo 2016 | Giochi in scatola aprile/giugno 2015 | IOdesign settembre/novembre
2014 | Le città invisibili aprile/giugno 2014.
La casa degli altri bambini
17 novembre 2015 [Piccolo Atelier Ramingo di Villa Ficana, Macerata] - Attività di narrazione e
manualità ispirata all’albo illustrato “Le case degli altri bambini” di L. Tortolini e C. Palmarucci
(ed. Orecchio Acerbo), rivolta alla classe di psicologia dell’educazione del 4° anno di Scienze
della Formazione Primaria UNIMC di Macerata.
Affaccendati
13 novembre 2014 [Kindustria Libreria indipendente, Matelica MC] - Attività di narrazione e
manualità (target 5-10 anni) ispirata all’albo illustrato “Facce” di D. Abbatiello (ed. Topipittori)
- Collabora con Kindustria.
La città asterisco
5 maggio 2013 [Biblioteca comunale Mozzi Borgetti, Macerata] - Attività di narrazione e manualità
(target 5-12 anni) ispirata all’albo illustrato “Quelli di sopra, quelli di sotto” scritto e
illustrato da Paloma Valdivia per KALANDRAKA, nell’ambito di Macerata Racconta Festa del Libro Collabora con ass. conTESTO di Macerata.
Le metamorfosi
marzo/giugno 2013 [Macerata] - Serie di attività di narrazione e manualità (target 5-12 anni) 5

Collabora con la rete di cooperative responsabili della gestione dei luoghi di cultura della
città di Macerata: Bestiario 23 marzo 2013, Biblioteca Comunale Mozzi Borgetti | Aracne 8 giugno
2013, area archeologica Helvia Recina.
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maggio 2012 [scuole primarie del Comprensivo E. Fermi, Macerata]- Attività di narrazione e
creatività, ispirati alle favole di Leo Lionni, target classi 1° 2° 3° della scuola primaria,
nell’ambito del Progetto lettura Istituto Comprensivo E. Fermi.
La carrozza e la mosca
5 dicembre 2011 [Museo della carrozza,Palazzo Buonaccorsi, Macerata] - Attività di narrazione e
manualità (target 5-12) ispirata alla favola di Jean de La Fontain, nell’ambito della manifestazione
carrozze micro & Macro - Finanziato dall’Istituzione Macerata Cultura Biblioteca Musei.
Percorsi misti
ottobre 2012/dicembre 2013 [concessionaria Menchi, Piediripa, Macerata] - Ciclo di attività di
manualità e creatività rivolti a varie fasce di età - Finanziato da Menchi Srl.
M a c e r a t a Racconta Festa del libro
maggio 2012 /maggio 2015 [Macerata] - Attività di narrazione e manualità, rivolte a bambini di varie
fasce di età, nell’ambito del Festival - Collabora con l’ass. conTESTO di Macerata:
Mappe che passione! 8 maggio 2015, Biblioteca comunale Mozzi Borgetti | ... mi sono distratto! 30
aprile 2014, Galleria Galeotti | La città asterisco 4 maggio 2013, Biblioteca comunale Mozzi
Borgetti | C’era una volta ... Sualzo 5 maggio 2012, Biblioteca Comunale Mozzi Borgetti.
Libriamoci Festival del libro illustrato
dal 2011 al 2013 [Galleria Antichi Forni, Macerata] - Attività di narrazione e manualità, rivolte a
bambini di varie fasce di età, nell’ambito del Festival - Collabora con l’ass. La Fabbrica delle
Favole di Macerata:
Mostri che palle! 21 dicembre 2013 | Ottavia 16 dicembre 2012 | Di Paolo in Frasca 17 dicembre 2011
Io e il mio immaginario
ottobre 2011/aprile 2012 [Biblioteca comunale Mozzi Borgetti, Macerata] - Attività di scrittura
creativa, con appuntamenti a cadenza settimanale (target 10-14 anni).
C’era una volta...
luglio 2011/ luglio 2012 [ Biblioteca comunale Mozzi Borgetti, Macerata]
Progetto finalizzato a promuovere la lettura e la letteratura per l'infanzia, ideato
dall'associazione culturale Les Friches, con il patrocinio del Comune di Macerata e in
collaborazione con l’Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei.
Un sabato al mese, un ospite, un’attività, un incontro-dibattito. Ospiti del progetto:
Giovanna Zoboli e Paolo Canton (editori della casa editrice milanese Topipittori),
Luigi Raffaelli (illustratore e curatore della rubrica “Gli anni in tasca” di
Topipittori), Giulia Sagramola (illustratrice, fumettista freelance), Alfonsina Ciculi
(insegnante e illustratrice), Elena Del Vento (illustratrice freelance), Fabrizio Silei
(artista poliedrico, scrittore, illustratore), Maurizio Quarello (illustratore), Sonia
Basilico (cantastorie), Valeria Colonnella (attrice e insegnate di teatro, illustratrice), Daniele
Ciabattoni (videomaker e agricoltore), Simone Massi (disegnatore e autore di corti d’animazione),
Silvia Vecchini e Sualzo (scrittrice e fumettista di graphic novel per ragazzi), Michele Petrucci
(fumettista di graphic novel per ragazzi). “C’era una volta..” ha invitato Sualzo e Silvia
Vecchini con il libro “Fiato Sospeso” (Tunuè Ed.) nell’ambito di Macerata Racconta Festa del
libro (le mutazioni, dal 2 al 6 maggio), 5 maggio 2012.
Centri Estivi
Attività di manualità e creatività, due laboratori per ogni struttura (target 4-6 anni) presso le
due scuole di Lungo Tenna e Castellano, Sant’Elpidio a Mare (FM) – Finanziato dalla Cooperativa
Sociale nuovaricerca.agenziares:
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luglio 2016 – Nascondigli | Le città invisibili – Ersilia | Ghiaia a Mare | Avventure in campo
luglio 2015 – Un Bosco da Favola - Ombre narranti | Le macchine di corsa | Esplorazione Ludica Una caccia al particolare.
Generazioni e generi
giugno/luglio 2012 [museo di Farindola, Farindola PE] - Ciclo di laboratori di artigianato per
bambini, progetto 2011/2012 “Parco Estate”- Progetto di Co-marketing tra Regione Abruzzo, Province,
Parchi Nazionali “Tesori e Sapori d’Abruzzo Montano” – Finanziato dall’Ente Parco Nazionale Gran
Sasso e Monti della Laga.
Io e il mio uncinetto
novembre 2011/gennaio 2012 [Istituto Comprensivo Enrico Mestica, Macerata] - Ciclo di attività di
artigianato con appuntamenti settimanali (target 5-10 anni).
Fuori menù
febbraio-maggio 2013 [RoxyBar, Macerata] - Serie di laboratori di educazione culinaria
(target 5-12 anni) ispirati al ricettario dialettale “Le ricette di Ermete”.
Martedì Young Macerata Opera Festival (off)
luglio 2012 /agosto 2014 - Finanziato dall’Associazione Arena Sferisterio:
Tacea la notte placida...muri e suoni nel giardino del Trovatore - 6 agosto 2013 [Piazza Mazzini,
Macerata] - Attività di narrazione e manualità (target 6-12 anni)che prende spunto dalle opere
liriche in cartellone;
E lucevan le stelle...una cartolina per lo Sferisterio - 5 agosto 2014 [sala ex-cinema Arena
Sferisterio di Macerata] - Attività di manualità e creatività (target 6-12 anni) volta alla
realizzazione di cartoline celebrative dei 50 anni dello Sferisterio.

ATTIVITÀ LABORATORIALI
Bambini e genitori
I bambini attraverso il gioco conoscono il mondo e l’altro da sé, per questo è molto importante che
avvenga, anche giocando, l’interazione con l’adulto. L’associazione progetta attività volte a
mettere in relazione collaborativa bambino /adulto in modo che i loro linguaggi e i loro mondi si
influenzino e diano vita ad un lavoro comune. La cooperazione al fine di realizzare qualcosa dal
punto di vista pratico offre una grande opportunità di stare insieme “giocando”. Queste sono anche
occasioni per passare del tempo portando avanti un progetto comune, dove il bambino osserva il
genitore e quest’ultimo osserva il lavoro del figlio creando una nuova comunicazione. Giocare è
un’occasione unica per conoscere il proprio bimbo e rafforzare il legame e la complicità con lui.
IOdesign - La signora della biblioteca
21 novembre 2015 [Biblioteca comunale Mozzi Borgetti, Macerata] - Attività finalizzata alla
realizzazione di un prototipo grafico per l’allestimento dello spazio-biblioteca per bambini di
Macerata (target 5-99 anni) - Finanziato del Comune di Macerata.
Nascondigli SMALL
27 ottobre 2015 [Agrinido Arca di Noé, Porto San Giorgio FM] - Attività di manualità e creatività
finalizzata alla realizzazione di strutture ludiche, rivolto a genitori e bambini di età 2-3 anni Collabora con Agrinido Arca di Noé.
Non aprite quella porta!
22 dicembre 2012 [Biblioteca Comunale Mozzi Borgetti, Macerata] - Attività di narrazione libera
(target 5-99 anni) inserita nel programma Macerata Inverno 2012 - Collabora con il Comune di MC.
Mostri che palle!
21 dicembre 2013 [Galleria Antichi Forni, Macerata] - Attività di manualità (target 5-99 anni)
nell’ambito di “Libriamoci Festival del libro illustrato” - Collabora con l’ass. La Fabbrica delle
Favole di Macerata.
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FORMAZIONE
Corsi di formazione, workshop e seminari tenuti in prima persona.
microMACRO | Design fatto a mano - Workshop
27 novembre 2016 [DUMA, Macerata] - Patrocinio del Comune di Macerata e dell’Università degli Studi
di Macerata - Workshop di formazione dal titolo Creatività e apprendimento, rivolto ad educatori,
insegnanti ed esperti del settore - Relatori: Dott.ssa Paola Nicolini, Docente di Psicologia dello
sviluppo e Psicologia dell'educazione presso UNIMC, Dott.ssa Marzia Fratini, Coordinatrice
pedagogica nei servizi per la prima infanzia di Macerata e Psicologa Psicoterapeuta, l’associazione
Les Friches - Durata 3 ore.
Gioco spontaneo – Corso di formazione
3.17.31 maggio/14 giugno 2016 [Nido d'Infanzia Trenino Rosso, Sant’Elpidio a Mare FM]
Corso di formazione sul gioco spontaneo e non stereotipato, rivolto a genitori ed educatori dei due
Nidi del Comune di Sant’Elpidio a Mare FM - Promozione e finanziamento del Comune di Sant’Elpidio a
Mare, Ufficio Servizi Sociali - Durata 8 ore in 4 appuntamenti tematici e allestimento finale.
Le città invisibili - Seminario
20.21.22 aprile 2016 [Piccolo Atelier Ramingo di Ficana, Macerata] - Seminario sull’ approccio
#LesFrichesStyle con attività pratica ispirata al testo di Italo Calvino, e visita all’eco-museo di
Villa Ficana, alle classi 1° e 2° del Liceo Classico Statale “Giacomo Leopardi”, indirizzo Liceo
delle Scienze Umane di Recanati MC – Durata 3 appuntamenti di 4 ore ciascuno.
#LesFrichesStyle – Seminario
7 novembre 2016 [UNIMC, Macerata] - Seminario breve sul gioco nudo #LesFrichesStyle, alla quarta
classe di Psicologia dell’evoluzione, Facoltà di Scienze della Formazione Primaria dell’Università
degli Studi di Macerata.
#LesFrichesStyle – Seminario
12 novembre 2015 [UNIMC, Macerata] - Seminario breve sull’ approccio #LesFrichesStyle, alla quarta
classe di Psicologia dell’evoluzione, Facoltà di Scienze della Formazione Primaria dell’Università
degli Studi di Macerata.
QUIsSI FA! - Workshop
20 e 27 Novembre 2014 [Piccolo Atelier Ramingo, Villa Ficana, Macerata] - Workshop di manualità e
creatività per: studenti, genitori, educatori, insegnanti.
Sulla stessa barca ... – Attività formativa
3 luglio 2014 [sede ARCI, Macerata] - Attività formativa di manualità e creatività, rivolta ad un
gruppo di rifugiati, nell’ambito del progetto SPRAR “MaceratAccoglie” - Finanziamento GUS-Gruppo
Umana Solidarietà.
Libriamoci - Festival del libro illustrato – Attività formativa
13 dicembre 2013 [Galleria Antichi Forni, Macerata] - Attività formativa di manualità La maison de
cartò rivolta a: studenti, genitori, educatori, insegnanti, nell’ambito del Festival Collaborazione con l’ass. La Fabbrica delle Favole.
Le città invisibili – Workshop
ottobre/dicembre 2013 [Biblioteca comunale Mozzi Borgetti, Macerata] - Workshop ispirato al testo
“Le città invisibili” di I. Calvino (target 18-35 anni) - progetto Lost in Library Bando della
Regione Marche 2012/2013 - I Giovani C’entrano – Durata 3 appuntamenti di 3 ore ciascuno.
Della materia e dello spazio – Corso di formazione
marzo/aprile 2013 [Biblioteca comunale Mozzi Borgetti, Macerata] - Corso di formazione sul pensiero
progettuale creativo dedicato all’interazione tra spazio e materia, rivolto alle educatrici degli
asili nido del Comune di Macerata - Finanziamento del Comune di Macerata, Assessorato alla Scuola,
Nidi d'Infanzia e Formazione Nidi d’infanzia comunali - Durata di 10 ore in 4 appuntamenti.
I sit on ... – Attività formativa
21 aprile 2012 [Biblioteca comunale Mozzi Borgetti, Macerata] - Attività formativa di artigianato
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rivolto a ragazzi rifugiati - progetto FER “Resilienze: misure di supporto e riabilitazione psicosociale” - PROG4911 - Az.1.1.C - P.A.2010 - progetto finanziato dal G.U.S. di Macerata.
Ri crea luce_2011/2012 – Attività formativa
novembre 2011/gennaio e marzo 2012 [punto vendita DueA, Macerata] - Attività formative di eco-design
ed artigianato creativo rivolte ad adulti - Collabora con la Ditta DueA.

FORMAZIONE
Attività formative organizzate dall’Associazione e tenute da esperti esterni
Lettura ad alta voce
maggio 2013 [Aula Blu, Università degli Studi di Macerata, Macerata] - Attività formativa per la
lettura ad alta voce, a cura di Sonia Basilico, cantastorie ed esperta di letteratura per
l’infanzia, rivolta a: lettori volontari, educatori, esperti di letteratura per l’infanzia e
genitori, nell’ambito di Macerata Racconta Festa del Libro - Durata 3 ore - Collabora con
ass. conTESTO di Macerata.

FORMAZIONE
Convegni, giornate di studio e scambio, corsi e seminari frequentati dall’Associazione
Convegno internazionale “Educazione, Terra, Natura”
1.2.3 dicembre 2016 [Facoltà di Scienze della Formazione di Bressanone, Bressanone BZ] - Organizzato
dalla Libera università di Bolzano – Facoltà di Scienze della Formazione di Bressanone, in
collaborazione con ZEROSEIUP - l’Associazione frequenta i seminari e i laboratori - Selezione del
progetto “QUIsSI CRESCE!” per lo Spazio Storie.
XX Convegno nazionale dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia _ Curricolo è
responsabilità
26.27.28 febbraio 2016 [Università degli Studi Milano Bicocca, Milano] - Organizzato dal Gruppo
nazionale Nidi e Infanzia in collaborazione con Università degli Studi Milano Bicocca.
Convegno “Outdoor education. L’educazione SIcura all’aperto” terza edizione
14 novembre 2015 [Villa Ghigi, Bologna] - Organizzato da: Comune di Bologna, Università di Bologna,
Fondazione Villa Ghigi e “Infanzia” (rivista di studi e di esperienze sull’educazione 0-6) L’Associazione partecipa al convegno ed interviene, presentando il progetto “QUIsSI GIOCA!”, nello
spazio riservato agli interventi liberi.
Giornata di studio e scambio. Dialoghi sull’educazione a Reggio Children
9.10.11 aprile 2015 [Centro internazionale Loris Malaguzzi, Reggio Emilia] – L’associazione
frequenta le tre giornate di studio.
Corso di ritaglio in carta
Marzo/luglio 2015 [Istituto Confucio, Macerata] - Corso pratico-manuale di kirigami e origami di 30
ore tenuto dall’Istituto Confucio dell’Università di Macerata.
XXIV Seminario internazionale e Premio di architettura e città
31 luglio/4 agosto 2014 [Palazzo Ducale, Camerino MC] - L’Associazione frequenta le giornate di
seminario e partecipa al Premio di architettura e città – Sezione opere realizzate - con il progetto
“QUIsSI GIOCA!”.
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PROGETTAZIONE PARTECIPATA
QUIsSI CRESCE!
2015/2017 [Macerata] - Progetto biennale di formazione e progettazione partecipata, rivolto ad
educatori e genitori, finalizzato alla realizzazione di interventi di valorizzazione degli spazi
didattici all’aperto dei Nidi d’Infanzia del Comune di Macerata come ambienti di interazione e di
esplorazione ludico-sensoriale - Finanziato dal Comune di Macerata, Assessorati all’ambiente e
all’istruzione.
Lavori 1° annualità 2016, avviati a dicembre 2015, fasi realizzate:
1°- Presentazione progetto - World cafè
2°- Osservazioni - Report
3°- Condivisione – Progettazione primo stralcio
QUIsSI GIOCA!
2014/2016 [Pollenza MC]- Progetto biennale di progettazione partecipata di valorizzazione e
trasformazione in area ludica di uno spazio verde pubblico presso abbazia di Rambona nel Comune di
Pollenza (MC). Prima annualità (aprile-maggio 2014): laboratori di progettazione partecipata,
rivolti alle classi quarte della scuola primaria Anna Frank dell’Istituto Comprensivo V. Monti.
Seconda annualità: realizzazione di dispositivi ludici nell’area di progetto e laboratorio di
inaugurazione dell’area - Finanziato dal Comune di Pollenza.
QUIsSI GIOCA!
Maggio/giugno 2014 [Macerata] - Laboratori di autocostruzione, sul tema del “riuso” ludico
partecipato di un’area a verde pubblico di quartiere del Comune di Macerata. Progetto realizzato
con il contributo e il patrocinio del Comune di Macerata, Assessorato all'Ambiente,in collaborazione
con il Gus (Gruppo Umana Solidarietà),all'interno del progetto "Officina Inter-azione" finanziato
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi della L.383/2000,art.12 lett.f, Anno
finanziario 2012.

CONVEGNI SEMINARI
L’associazione Les Friches partecipa a convegni e seminari rivolti ad insegnanti, educatori e
genitori su varie tematiche, sempre in base all’approccio pedagogico didattico dell’Associazione.
EDUCAZIONE, TERRA, NATURA
1/3 dicembre 2016 [Bressanone] - Convegno internazionale organizzato da Zeroseiup in collaborazione
con la Libera Università di Bolzano, Facoltà di Scienze della Formazione - Progetto selezionato per
Lo Spazio Storie: “QUIsSI CRESCE!”.
Macerata School Festival
28 settembre 2016 [UNIMC, Macerata] - Tavola rotonda “Il curricolo integrato: esperienze e proposte
didattiche per le scuole da enti e associazioni del territorio” - Proposta didattica
dell’Associazione: “OUT | Dialoghi tra il dentro e il fuori: esplorare, giocare e condividere”.
Materie verdi intelligenti. Le materie della natura negli apprendimenti dei bambini
17 settembre 2016 [Villa Borgognoni, Jesi] - Seminario organizzato dall’associazione Bambini e
Natura - Titolo dell’intervento: “Natura urbana”.
EDU eat. Per un’educazione alimentare di qualità: nuove idee e strumenti
10 febbraio 2016 [UNIMC, Macerata] - Convegno organizzato dall’Università degli Studi di Macerata in
collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici e il Centro Esserci Titolo dell’intervento:
“Il ruolo della progettazione partecipata nella strutturazione di percorsi educativi finalizzati
alla sostenibilità ambientale”.
QUIsSI GIOCA!
26 marzo 2015 [Biblioteca comunale Mozzi Borgetti , Macerata] – Seminario dedicato all’esperienza
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del progetto pilota “QUIsSI GIOCA!” e presentazione della pubblicazione “QUIsSI GIOCA!” Intervengono oltre all’Associazione: Assessore all’ambiente Enzo Valentini, Architetto Giovanni
Romagnoli responsabile dell’Ufficio Ambiente, Psicologa e psicoterapeuta Dott.ssa Nicoletta Cella.

EVENTI
L’associazione Les Friches dal 2011 partecipa a manifestazioni ed eventi locali e nazionali,
collaborando con Associazioni, Enti pubblici e privati, realizzando per le occasioni: laboratori,
percorsi formativi, installazioni a tema e performances collettive. Organizza inoltre eventi per
promuovere le proprie attività ed approfondire le tematiche cardine che la caratterizzano.
microMACRO | Design fatto a mano MOSTRA |EVENTI | WORKSHOP
25.26.27 novembre 2016 [DUMA spazio polifunzionale, Macerata] - Patrocinio del Comune di Macerata e
dall’Università degli Studi di Macerata - Dedicato all’artigianato, al riuso, alle persone, alla
creatività, al bambino e al territorio - Hanno partecipato:
MOSTRA - Gaia Segattini(designer e blogger), Cioverchia Artigiani Curiosi, Marco
Biancucci(fotografo) Agostino Maria Ticino (Irma records, producer)
EVENTI - Marco Biancucci e Giordano Viozzi (video maker), Stefano Gasparrini (cantautore)
WORKSHOP - Paola Nicolini (Docente di Psicologia dello sviluppo e Psicologia dell'educazione presso
UNIMC), Marzia Fratini (Coordinatrice pedagogica nei servizi per la prima infanzia di Macerata e
Psicologa Psicoterapeuta), l’associazione Les Friches.
L’Associazione ha curato e promosso l’evento ed ha realizzato l’allestimento dello spazio.
Mura in festa
30 settembre 2016 [Piazza Mazzini, Macerata] - Partecipa con un’attività di narrazione e creatività
ispirata al testo “Le città invisibili” di Italo Calvino - target 5/12 anni - Collabora con:
Associazione turistico-culturale Macerata by Marche Guide Turistiche, Comitato Festeggiamenti de Le
Casette, Comune di Macerata.
Le case degli altri bambini
21 novembre 2015 [Piccolo Atelier Ramingo Villa Ficana Macerata] - Dedicato all’albo illustrato di
L. Tortolini e C. Palmarucci - Realizzazione di installazioni ludico-sensoriali ispirate al testo Patrocinio del Comune di Macerata - Evento curato e promosso dall’Associazione.
Trekking urbano. XII giornata nazionale del trekking urbano
1 novembre 2015 [Centro storico, Macerata] - Partecipa con un’attività di esplorazione urbana Fatti
mandare dalla mamma a prendere l’acqua - Collabora con il Comune di Macerata e la Società
Cooperativa Integra G.I.S.C. di Ascoli Piceno.
Festival Borgo Futuro
4.5 luglio 2015 [Ripe S. Ginesio MC] – Partecipa con due performances laboratoriali ispirate a “Le
città invisibili” di Italo Calvino - Collabora con l’Associazione Borgo Futuro di Ripe San Ginesio.
RATATÀ Festival
13 aprile 2015 [C.S.A. Sisma, Macerata] – Organizza il workshop SASSOpasso di cinema di animazione
per bambini, tenuto dall’Associazione culturale OTTOMANI di Bologna - Collabora con l’ass. Ratatà di
Macerata.
Le sapienti mani
4/12 ottobre 2014 [Corso Vittorio Emanuele, Matelica] - Partecipa con un’attività di narrazione e
creatività (target 5-12 anni) ispirata al testo “Le città invisibili” di Italo Calvino - Collabora
con Kindustria.
Ficana Terra di Mezzo
da settembre 2014 [Villa Ficana, Macerata] – Partecipa realizzando installazioni ludiche per bambini
ed adulti - Collabora con l’ass. GRUCA onlus di Macerata.
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Giornata Internazionale dei Musei 2014 “Make connections with collection”
18 maggio 2014 [Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi, Macerata] – Progetta e realizza Tconnetto – un
percorso di dispositivi ludici di esplorazione visiva - Finanziato dall’Istituzione Macerata Cultura
Biblioteca e Musei.
Contest tematici
aprile 2014/aprile 2015 [Piccolo Atelier Ramingo, Villa Ficana, Macerata] - Eventi curati e promossi
dall’Associazione con il patrocinio del Comune di Macerata e realizzazione di installazioni/mostra:
Virus Viri Viro - Inaugurazione - 5 aprile 2014;
Quel mattino lo risvegliò il silenzio ..realizza il tuo fiocco di neve- Compleanno - 11 aprile 2015.
Martedì Young Festival (Off)
da luglio 2012 ad agosto 2014 [Macerata] – Partecipa con attività di narrazione, manualità e
creatività per bambini e realizza installazioni urbane – Finanziate dall’ass. Arena Sferisterio di
Macerata.
Libriamoci Festival
da dicembre 2011 a dicembre 2015 [Antichi Forni, Macerata] – Partecipa con attività di narrazione,
manualità e creatività per bambini e adulti - Collabora con l’ass. La Fabbrica delle Favole di
Macerata.
Memory
18 maggio 2013 [Roma] - Evento coordinato in collaborazione con la rete informale S.L.U.R.P. Realizza installazioni ludiche urbane all’interno della BISP (Biennale dello Spazio Pubblico).
Common playground
24 novembre 2012 [Venezia] - Evento coordinato in collaborazione con la rete informale S.L.U.R.P. Realizza installazioni ludiche urbane nei pressi dei luoghi della Biennale di Architettura.
S.L.U.R.P meeting
5 maggio 2012 [Società mutuo soccorso di Rifredi, Firenze] - Partecipa al primo meeting 2012 della
rete informale S.L.U.R.P e presenta l’Associazione - Organizzato dall’associazione “la città
bambina” di Firenze nell’ambito del progetto Non solo un giardino.
Macerata Racconta
maggio 2012/maggio 2015 [Biblioteca comunale Mozzi Borgetti, Macerata] - Partecipa con attività di
narrazione, manualità e creatività per bambini, realizza allestimenti e organizza percorsi formativi
- Collabora con l’ass. conTESTO di Macerata.
Ecomondo 2011
25.26 novembre 2011 [Centro fiere, Rimini] – Partecipa con attività di progettazione partecipata
rivolte alle scuole primarie.

BANDI
L’associazione Les Friches partecipa con le sue attività e i suoi prodotti a bandi e concorsi di
gara. Di seguito quelli vinti.
aggregAzione
Bando della Regione Marche 2016/2017 - Associazione Les Friches partner del progetto GIGA
(Associazione Strade d’Europa, ente capofila, in collaborazione con il Comune di Macerata) Selezionato e finanziato dalla Regione Marche - Dipartimento Gioventù e Servizio Civile Nazionale.
LAB.accoglienza
Bando della Regione Marche 2016 - Associazione Les Friches partner del progetto M.Y.Lab,
Associazione collettivo CSA Macerata, ente capofila - Selezionato e finanziato dalla Regione Marche
- Dipartimento Gioventù “i giovani c’entrano”.
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Re-lab
Contributi alle Associazioni di promozione sociale 2013/2015 - Progetto “Re-Lab. Prevenzione disagio
e devianze giovanili” capofila GUS-Gruppo Umana Solidarietà - Finanziato dalla Regione Marche
(L.R.9/04 art.12 Annualità 2013).
Borgo rurale di Villa Ficana
Concorso di idee 2013 - Proposte progettuali per lo svolgimento di attività ed iniziative culturali
negli spazi del Borgo rurale di Villa Ficana - indetto dal Comune di Macerata. Progetto “Piccolo
Atelier Ramingo” selezionato con l’assegnazione di una unità abitativa di Borgo Ficana, in gestione
fino a giugno 2016.
I Giovani C’entrano
Bando della Regione Marche 2012/2013 - Associazione Les Friches partner del progetto Lost in Library
(Comune di Macerata, ente capofila) - Selezionato e finanziato dalla Regione Marche dall’Assessorato
alle Politiche Giovanili e del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.
PAC Paesaggio Ambiente Creatività
Bando di selezione per il percorso “Camminare l’Arte”, festival Inteatro di Polverigi 2012 Progetto filing.
“Luoghi da rivivere: volontari studenti ed esperti progettano relazioni e spazi di vita”
Bando di idee 2011 CSV Marche - Associazione Les Friches partner del progetto - In collaborazione
con Luoghi Comuni di Ascoli Piceno, associazione capofila, assessorato ambiente del Comune di
Grottammare (AP) e assessorato servizi sociali di Ripatransone (AP).

PUBBLICAZIONI
L’associazione Les Friches cura il progetto grafico e anche la realizzazione semi- artigianale
di pubblicazioni di propri eventi e progetti.
QUIsSI GIOCA!
Pubblicazione artigianale (n.20 copie) del progetto QUIsSI GIOCA! Macerata – giugno 2014 finanziata dal GUS all'interno del progetto "Officina Inter-azione"
Pubblicazione in stampa digitale (n.500 copie a colori) del progetto QUIsSI GIOCA! Macerata - marzo
2015 - finanziata dal Comune di Macerata

Macerata li 31 dicembre 2016
Il presidente
Samanta Ubaldi
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Les Friches
Associazione Culturale
sede legale:
via D. Guidi n.13 62100 Macerata
Contatti:
e-mail: info@lesfriches.it
mobile: +39 346.6148023
sito: lesfriches.it
blog: lesfriches-mc.blogspot.it
Fb: Les Friches
twitter: LesFrichesMc
linkedin: Les Friches
youtube: LesFrichesMacerata
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