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Come funziona
La seconda edizione di CaLibro – Festival di letture a Città di
Castello si terrà da giovedì 27 a domenica 30 marzo 2014. Per
sostenere il progetto, puoi acquistare delle quote dell’iniziativa (da
10€ l’una), come successo anno scorso con la felice campagna di
crowdfunding. Quest’anno però c’è qualcosa in più: acquistando le
quote di CaLibro non solo sostieni il festival, ma ricevi anche un
omaggio di lusso! Sul modello delle banche del tempo e delle
community di prestito, gli organizzatori, gli amici e i collaboratori
del festival mettono a disposizione – esclusivamente su base
volontaria – il loro tempo, le loro passioni e le loro competenze per
offrire prestazioni di tanti tipi a chi vorrà sostenere il festival. Scopri
quali in questo catalogo!
Ecco la pagina ufficiale della campagna di crowdfunding:
www.produzionidalbasso.com/pdb_2981.html
Decidi se e con quante quote sostenere il festival e scegli l’omaggio
che più t’interessa. Poi scrivici a ilfondino@gmail.com e
provvederemo noi a metterti in contatto con la persona che ti offrirà
l’omaggio scelto. Sarete poi tu e l’offerente ad accordarvi
direttamente su tempi e modi del servizio. Le quote e le relative
prestazioni potranno anche essere acquistate per un regalo!
Affrettati, perché le prestazioni sono in numero limitato.
Le quote di sottoscrizione al festival, da prenotare al link indicato
sopra, potranno essere consegnate direttamente alla persona che ti
offrirà il corrispondente omaggio o portate alla Libreria Paci La
Tifernate, in piazza Matteotti a Città di Castello. Dove indicato, le
prestazioni adatte possono essere prenotate anche in gruppo. La
campagna terminerà in corrispondenza dell’inizio del festival
CaLibro 2014. …grazie!

	
  

	
  

Nei boschi dell’Alta Valle del Tevere
Giovanni Bettacchioli è un dottore di ricerca in scienze naturali e conosce albero per
albero e insetto per insetto le zone attorno a Città di Castello. Lui e Giulio Masciarri si
offrono per accompagnarvi, anche in piccoli gruppi, in un’avventura alla ricerca degli
insetti negli habitat più rappresentativi dell’Alta Valle del Tevere.
Una quota per partecipante. Da prenotare in gruppi da 5 a 10 persone.
Massimo due uscite.
* * *

Lettore a voce alta a domicilio
Ispirandosi al bellissimo film francese La lettrice (1988), Giovanni Pannacci – fra le
altre cose autore del romanzo La canzone del bambino scomparso, Perrone editore – si
offre per venire a casa vostra a leggervi a voce alta – come sa far benissimo – un racconto
di alcuni dei più noti scrittori internazionali, da scegliere fra quelli che vi proporrà.
In omaggio con due quote.
* * *

Knitting, tricot, calzetto: un corso base
Quando sua nonna cominciò a insegnarle il tricot (o il knitting, o il lavoro a maglia, o a
Castello ancora il calzetto!), Annalisa Pierini aveva sei o sette anni. Oggi quel
passatempo è tornato di gran moda in tutto il mondo. È utile, divertente e favorisce i
rapporti sociali (e il pettegolezzo). Annalisa offre un corso base di tricot, e se i partecipanti
saranno in numero appropriato e ne avranno voglia, potrebbe trasformarsi in un
appuntamento fisso per sferruzzare in compagnia!
Mini-corso in due puntate in omaggio con una quota a partecipante.
Prenotabile in gruppo.
* * *

Ritratto di famiglia
Il fotografo Stefano Giogli sta per iniziare un nuovo progetto fotografico nella nostra
vallata e, cogliendo l’occasione, offre la possibilità di scattare un ritratto delle famiglie
coinvolte (ma anche a quelle non coinvolte, se vogliono).
L’ultima mostra di Stefano, A tavola, si è svolta nell’ambito dell’importante festival di
fotografia SI Fest, a Savignano sul Rubicone. Il suo sito è www.stefanogiogli.it
In omaggio con 10 quote. Ancora disponibili due ritratti.
* * *

	
  

	
  

Car sharing ascoltando Radio3
Andrea Ottaviani viaggia ogni settimana per lavoro da Città di Castello verso Milano,
Padova, Torino, Genova, Firenze, Bologna e altre città. Mentre guida ama ascoltare RaiRadio3, in particolare quelle trasmissioni su libri, cultura e musica. In coordinamento con
il suo programma lavorativo, Andrea offre a chi dovrà o vorrà percorrere quelle tratte di
condividere il viaggio, per farsi una chiacchierata sui temi che propone la radio, o su altro.
In omaggio con un numero di quote corrispondente al costo della propria parte del totale
della benzina e dell’autostrada per quel viaggio (consultando www.viamichelin.it).
Per le date e le mete scrivete a ilfondino@gmail.com.
* * *

Lezione di cinese con assaggi di tè
你们好我的朋友!我是罗拉，你们汉语的⽼老师! Volete scoprire cosa celano questi intrecci?
Eleonora Mariucci, studentessa di lingua cinese che dopo un lungo soggiorno in Cina si
è impegnata nella missione impossibile d’imparare tutti i 40.000 ideogrammi esistenti, ve
lo rivelerà davanti ad una bollente tazze di tè ed altri svariati ideogrammi. Partecipate
numerosi a una simpatica lezione di rudimenti di cinese! 再见!
In omaggio con una quota a partecipante. Prenotabile in gruppo.
***

Un concerto domestico
Giorgia Fanelli e Gianluca Franchi hanno suonato in tanti concerti – e continuano a
farlo – in duo (e non solo), chitarra e voce. Interpretano canzoni di Tracy Chapman,
Radiohead, Beatles e tanti altri. Offrono la possibilità di un loro concerto nel tuo salotto, in
giardino, in cucina o dove vuoi tu!
In omaggio con sette quote. Gradita una cena frugale per e con i musicisti.
Disponibile un concerto. Prenotabile in gruppo.
* * *

A pranzo dai nonni
A casa dei nonni di Eleonora Mariucci ogni domenica è un Natale senza regali, ma con
le stesse portate di piatti fatti in casa e tanto calore. Le stagioni non esistono a casa dei suoi
nonni: si possono trovare cappelletti ad agosto, meloni a dicembre e gelato tutto l'anno.
Provare per credere: invitatevi a pranzo da loro, dove andrete con Eleonora. C'è solo una
condizione: arrivare a stomaco vuoto.
In omaggio con due quote a partecipante. Un solo pranzo.
Prenotabile in gruppo, massimo 5 persone.
	
  

	
  

Playground! Basket uno contro uno
Giovanni Bettacchioli ha alle spalle lunghi anni di militanza nei campi da basket più
duri di Città di Castello e di quei campi conosce l’asfalto e il cemento centimetro per
centimetro. Si offre per un uno contro uno a basket contro di te. Regole: quelle del
playground all’americana.
Una quota per una partita di un’ora. Disponibili tre partite.
* * *

Conferenze domestiche
Curiosi di sapere come si costruiva nel medioevo? Di storia della cartografia? Della storia
del bagno? Della storia e del funzionamento degli orologi solari? L’architetto, DJ e artista
Francesco Rosi vi offre delle conferenze personalizzate (di 30-45 minuti) su questi temi,
con tanto di proiezioni.
In omaggio con tre quote a conferenza. Prenotabile in gruppo.
* * *

Una visita di Trieste
Mai stati a Trieste? Se vorrete farci un salto, troverete lassù Elena Gambuli e
Giambattista Santinelli, che vivono lì e che sono pronti ad accompagnarvi in una visita
di quella bellissima città.
Visita in omaggio con due quote.
Possibilità di pernottamento per un massimo di due persone (con altre due quote).
* * *

Chitarra da spiaggia
Hai presente quelle sere estive in riva al mare, sotto le stelle, attorno a un falò… quelle sere
in cui qualcuno a un certo punto tira fuori la chitarra e fa sempre un figurone? Ecco, la
prossima volta, grazie a CaLibro, quel qualcuno potrai essere tu: Nicola Matteaggi,
musicista e insegnante di chitarra, mette a disposizione qualche ora del suo tempo per
insegnarti i fondamentali della Chitarra da Spiaggia.
In omaggio con due quote a partecipante. Mini-corso di due lezioni.
Prenotabile individualmente o in un gruppo di massimo 3 persone.
* * *

	
  

	
  

Mutuo accompagnamento nella lettura
Sei pigro nella lettura di romanzi o non ne hai tempo? Saverio Verini si offre per
scegliere insieme a te il libro da leggere, poi vi scambierete impressioni e stimoli, e lo
porterete avanti insieme.
In omaggio con una quota a libro.
* * *

Illustrazioni per magliette, copertine, poster
Giovanni Bettacchioli è un asso dell’illustrazione (non ci credi? Dai un’occhiata qui:
mixtapebrioss.tumblr.com) e offre la sua mano disegnante per una maglietta che vuoi
realizzare o la copertina di un tuo disco o altro, per un poster o altro.
In omaggio con due quote per ogni artwork. Massimo quattro.
* * *

A scuola da regista
Anche quest’anno sei tornato dalle vacanze con ore e ore di girato – giga su giga di
tramonti sfocati, orizzonti storti e panorami ballonzolanti che ricordano un po’ troppo da
vicino la fotografia di The Blair Witch Project? Alberto Fabi, regista tifernate, si mette a
disposizione per fornirti, in due incontri di 3 ore circa, i primi rudimenti di sceneggiatura,
regia e montaggio e tirare fuori il Martin Scorsese che c’è in te. (La prossima estate, i tuoi
amici e parenti ci ringrazieranno).
In omaggio con 4 quote a partecipante. Prenotabile in gruppo.
* * *

Teatro à la carte
Sei un pantofolaio impenitente, insofferente verso qualsiasi forma di intrattenimento che
non si possa gustare dalla poltrona di casa? Sei un amante del teatro e delle arti sceniche,
ma una brutta frattura ti costringe a letto immobilizzato? Qualche motivo ti trattiene
all'interno delle tue quattro mura impedendoti di godere degli spettacoli della stagione di
prosa e portandoti un senso di frustrazione e istinti omicidi? Non ti preoccupare! La
compagnia teatrale MEDEM/La Maschera di Vetro porta il teatro direttamente nel tuo
tinello di casa! Potrai scegliere tra monologhi e scenette del repertorio della compagnia
indicati nella speciale carta che ti verrà fornita. Garantiamo eccezionali effetti
tridimensionali senza occhialini (si consiglia comunque l'uso di occhiali a miopi, strabici,
astigmatici).
In omaggio con sette quote. Gradita una cena frugale per e con gli attori.
Massimo 3 serate.
* * *
	
  

	
  

La meridiana dell’Agraria
Francesco Rosi ha restaurato la meridiana del professor Luigi Mori presso l’Istituto
Agrario di Città di Castello. Si offre per illustrare, in loco, il funzionamento e la storia di
quella meridiana, regalando ai partecipanti la ristampa anastatica dell’opuscolo di Mori
preparato per la sua inaugurazione.
In omaggio con due quote per ogni visita. Prenotabile in gruppo.
* * *

Visita guidata alla Terra matta
Luca Ricci, regista teatrale della compagnia CapoTrave e direttore artistico di Kilowatt
Festival, è uno degli scopritori e il curatore di uno dei casi letterari italiani più eclatanti
degli ultimi anni: Terra matta (Einaudi), stupefacente autobiografia del bracciante,
soldato e minatore siciliano Vincenzo Rabito. Luca è pronto ad accompagnarvi all'Archivio
Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, dov'è conservato il mastodontico
dattiloscritto, e a raccontarvi l'incredibile vicenda dell'autore, del libro e della sua scoperta.
In omaggio con due quote a partecipante. Massimo 3 volte. Prenotabile in gruppo.
Prima visita: sabato 28 dicembre alle 15.30
* * *

La voce di Paperino
Se c’è una cosa che fa divertire i bambini è una perfetta imitazione della voce di Paperino.
Saverio Verini la sa fare benissimo ed è pronto a intervenire alle feste dei vostri figli,
amici e parenti.
In omaggio con due quote. Ancora disponibile una prestazione.
* * *

Il progetto di una meridiana
L’architetto Francesco Rosi offre il progetto di una meridiana, consistente in
sopralluoghi presso l’abitazione e rilievo della declinazione della parete dove verrà posto
l’orologio solare, realizzazione del progetto grafico e consegna degli schemi da tracciare a
parete in scala 1:1.
In omaggio con 25 quote. Disponibile un progetto.
* * *
	
  

	
  

Conversazione potteriana
Susanna Rosi è espertissima della saga di Harry Potter. È anche creatrice e
amministratrice di una frequentata community dedicata alla saga di J. K. Rowling
(facebook.com/afterallthistime.severus). Susanna si offre per una bella chiacchierata sul
maghetto dagli occhiali tondi e il mondo di Hogwarts, perché le passioni valgono di più se
le si condivide!
In omaggio con una quota a partecipante.
Prenotabile in gruppo. Massimo una conversazione.
* * *

Alla scoperta delle pagine di pietra
Annalisa Pierini, ricercatrice in erba, è a disposizione per accompagnarvi in un
itinerario alla scoperta delle epigrafi della nostra città, le «pagine di pietra» che
raccontano, a chi ha voglia di ascoltarla, la millenaria storia di Città di Castello.
In omaggio con due quote a partecipante. Prenotabile in gruppo. Massimo due uscite.

Le crostate poetiche di Signorotto
Dalle parti della frazione Gioiello, c’è una località che si chiama Signorotto, e se c’è una
cosa famosa a Signorotto sono le sue crostate. Sara Polverini abita lì ed è pronta a
prepararvene una, fatta con le uova biologiche e la marmellata di prugne colte nel suo
giardino sopra il fiume. E non solo. Sara, che scrive racconti e poesie, accompagnerà a ogni
crostata una poesia personalizzata!
In omaggio con una quota. Massimo 4 crostate.
* * *

Assistenza Fantacalcio
Saverio Verini, che è molto esperto in materia, offre la sua consulenza per le formazioni
di Fantacalcio. Via e-mail, Facebook o telefono, aiuterà il fantallenatore a sciogliere i nodi
per la formazione da schierare. E vincere.
In omaggio con tre quote per l’intera stagione.

	
  

	
  

Un ex libris d'autore
Sapete cos'è un ex libris? E sapete chi è Alessandro Bacchetta? Anche se lo sapete, ve lo
ripetiamo: un ex libris è una sorta di etichetta personalizzata (con un disegno, un motto
ecc.) che si appone sui propri libri. Alessandro Bacchetta invece è un valentissimo
disegnatore e fumettista, fra le altre cose autore di Una stanza tutta per tre (Edizioni
Nuova Prhomos). Alessandro si offre per disegnarvi il vostro ex libris!
www.alessandrobacchetta.com
Un ex libris in omaggio con tre quote. Massimo 2 ex libris al mese.
Ancora acquistabile, ma disponibile con lista d’attesa da febbraio-marzo.
* * *

Il rimatore augurale
Dimentica i siti specializzati in aforismi e frasi di circostanza. Con Enrico Paci,
sperimentato rimatore augurale, avrai il tuo biglietto di auguri in rima, originale e
personalizzato, pronto per l’ora del festeggiamento e adatto a qualsiasi tipo di cerimonia (il
ricorso alla falsa rima, alle assonanze, alle consonanze e al verso sciolto e scioltissimo non
è da considerarsi un difetto, ma una peculiarità del prodotto).
In omaggio con due quote.
* * *

Il decimo uomo per la partita di calcetto
È sempre così, ti arrabatti per organizzare la partita di calcetto nel fine settimana e poi sei
costretto a rinunciare perché ne manca uno. Saverio Verini sarà là a completare il tuo
reparto offensivo.
In omaggio con una quota a partita, secondo disponibilità.
* * *

Un audiolibro personalizzato
Il tuo bambino si addormenta solo con la stessa fiaba ripetuta ogni sera, ma un brutto
raffreddore ti ha reso completamente afona/o? Ami un testo talmente tanto da volerlo
sentire ripetutamente letto ad alta voce? Vuoi mandarti a memoria degli articoli del codice
penale ascoltandone la lettura nel sonno? Vuoi crearti un promemoria audio della lista
della spesa? Ora potrai! Gli attori Enrico Paci e Mauro Silvestrini si offrono per
preparare l’audiolibro dei vostri sogni o bisogni.
I testi, che non dovranno superare le 6-7 pagine, potranno essere opportunamente adattati
dai due lettori o, nel peggiore dei casi, bruscamente troncati.
In omaggio con tre quote. Due audiolibri disponibili.
	
  

	
  

Serve un nome? Un titolo?
Stai organizzando una festa a tema? Stai aprendo un negozio? Stai inaugurando
un'attività? Devi scegliere il nome del tuo animale domestico? No problema, amico, il
dubbio te lo spazzeranno via Saverio Verini e Achille Sberna, abilissimi in materia.
In omaggio con una quota a titolo.
* * *

Serenata rap, ma non come Jovanotti
Conoscete il temibile gruppo rap degli Stay Stoned? Sono disponibili per comporre
espressamente per voi e venire a rappare dal vivo una serenata alla vostra amata. Per farsi
lasciare definitivamente alle porte del matrimonio.
In omaggio con tre quote.
* * *

A voce alta in biblioteca
Vai con i tuoi figli, nipoti, cuginetti o piccoli amici in biblioteca accompagnato da
Marcello Volpi, appassionato di libri per bambini. Con lui i piccoli lettori potranno tirare
giù dallo scaffale il libro che vorranno e leggerlo insieme!
In omaggio con una quota a partecipante. Prenotabile in gruppo.
* * *

Restauro e colorazione di vecchie foto
Serena Facchin sa restaurare vecchie foto, per esempio quelle dei nonni o parenti
lontani. Sa anche colorarle. Si offre per farlo alle foto che le porterete. Chi non conoscesse
la sua bravura di fotografa e manipolatrice d’immagini, dia un’occhiata qua:
www.serenafacchin.com
In omaggio con due quote per ogni fotografia restaurata.

* * *

	
  

	
  

Consigli di penna
Hai un dubbio e non sai a chi chiedere consiglio? Una domanda alla quale non sai
trovare una risposta da solo? Oppure qualcosa da dire che non hai mai avuto il
coraggio di condividere? Fides saprà aiutarti. Non firmarti (a meno che tu non lo
voglia) e non menzionare nulla che tu non voglia realmente condividere. Per una
volta lasciamo che l'ignoto ci conduca e, magari, una sola lettera potrà cambiarti la
giornata! Scrivi a: Fides, presso Libreria Paci, Piazza Matteotti, 06012, Città di
Castello (Pg). La risposta alle lettere senza indirizzo del mittente si potrà ritirare in
libreria. Garantita una sola missiva pro capite e risposte serie (o scherzose a
seconda dei casi) a qualunque tipo di domanda!
Una quota per ogni lettera. Massimo 10 corrispondenti.
* * *

I disegni del rock italiano
Andrea Matteaggi, oltre a essere musicista e insegnante, è illustratore e fumettista.
Mette a disposizione i quattro disegni originali realizzati per la mostra I maledetti del rock
italiano, organizzata nel 2008 dall’associazione Alive al Palazzo del Podestà di Città di
Castello.Ecco le opere:
andreamatteaggi.blogspot.it/2010/01/i-maledetti-del-rock-italiano.html
Un disegno in omaggio con tre quote e tutta la serie con dieci.
* * *

Personal shopper low-cost
Manuela Capaccioni – fioraia sopraffina, precedentemente sarta e costumista – si offre
come personal shopper low cost. Ti accompagna a comprare vestiti, ti consiglia e ti aiuta a
vestire bene spendendo poco.
In omaggio con due quote.
* * *

Un amico di penna da Parigi
Subisci il fascino della Ville Lumière? Sei ammaliato/a da film come Midnight in Paris o Il
favoloso mondo di Amélie (o L’odio!), dai caffè dei bohémiens e dalle sigarette degli
esistenzialisti? Anche tu hai passione per le lettere? Lorenzo Alunni offre una
corrispondenza epistolare dalla città delle baguettes e della R moscia. Servizio disponibile
in alternativa con delle cartoline.
In omaggio con due quote per due mesi di corrispondenza settimanale,
ma con possibilità di accordarsi sulla durata e la frequenza.
	
  

	
  

Cuoco a domicilio
Giulio Masciarri è pronto a venire a casa vostra a prepararvi una cena coi fiocchi (no,
non nel senso dei fiocchi fritti di carnevale). Menù da stabilire insieme o da accettare a
scatola chiusa così come lo deciderà il cuoco.
In omaggio con un minimo di due quote, in base al menù. Una cena.
* * *

Bedroomwriters: registrare la propria musica
Michele
Pazzaglia,
tecnico
del
suono e produttore, offre un minicorso su
come registrare la
propria musica autonomamente. Dal
provino alla classifica,
ovvero pochi semplici passaggi per capire come operare in ambito di Home recording e
quali accorgimenti tenere per ampliare al massimo le possibilità d’interfaccia con il
mondo professionale (www.michelepazzaglia.com).
In omaggio con quattro quote per partecipante. Prenotabile in gruppo.
Massimo 6/8 partecipanti per sessione.
* * *

Sentieri urbani in bici
Voglia di un giro ragionato in bicicletta attraverso il centro storico di Città di Castello?
Giulio Masciarri è pronto ad accompagnarvi.
In omaggio con una quota. Prenotabile in gruppo. Due uscite.
* * *

Un Babbo Natale
Non puoi lasciare i tuoi figli o i tuoi nipoti o i figli dei tuoi amici senza un Babbo Natale che
gli porti i regali la sera del 24 dicembre. Non puoi. Matteo Tafani, pronto a travestirsi e a
dire tutti gli “oh-oh-oh” che ti pare, è la soluzione.
In omaggio con due quote. Disponibile per due visite.

	
  

	
  

Con l’artista e le sue comodità
Oltre a Tablet, Ogni sorriso, L’ultima ombra, Grottalampo, Urlo muto ecc., Marco
Baldicchi è autore dell’azione artistica Io alle mie comodità non ci rinuncio! (2006),
ispirata al poeta Emilio Villa, all’artista Nuvolo e, in un certo modo, ai ponti sul Tevere.
Marco è disponibile per un incontro con gli interessati per rivivere con loro quella sorta di
opera vivente, raccontando com’è nata, come si è sviluppata e svolta.
Una quota a partecipante. Prenotabile in gruppo. Un incontro.
* * *

Te la faccio io la buca
Hai acquistato una pianta per il tuo giardino ed è lì in attesa di essere piantata? In attesa
da molto? In attesa perenne? È ora di piantarla! Contribuisci a CaLibro 2014, veniamo noi
dello staff organizzativo a farti la buca a domicilio!
In omaggio con una quota a buca.
* * *

Social media management
Andrea Tafini, esperto e molto attivo su questo fronte, offre consulenze in social media
management per attività commerciali, culturali o anche personali: creazione pagina
Facebook e Twitter, iniziale periodo di training per insegnarti a gestire la pagina ed
espanderla, alfabetizzare un po' alla lingua dei social.
In omaggio con due quote a partecipante. Prenotabile in gruppo.
* * *

Una visione d’insieme
Voglia di una visione di gruppo di un film o uno spettacolo teatrale? Giulio Masciarri vi
inviterà a casa sua o verrà a casa vostra, per una serata di fronte allo schermo con pop corn
e soda, birra o vino.
In omaggio con una quota. Massimo una volta.
* * *

	
  

	
  

Vademecum australiano
Stai progettando un viaggio in Australia? Sogni di farlo? Stai decidendo di trasferirti laggiù
dove pare che l’acqua del water giri al contrario? È quello che ha fatto Achille Sberna,
tifernate di ritorno da un anno a Melbourne. Sarà felice di studiare con te un efficace piano
di conquista della terra dei canguri, delle barriere coralline e dei visti lavorativi.
In omaggio con due quote. Massimo tre volte.
* * *

Il tuo ritratto
Vuoi sentirti modella/o per un giorno? Scatena la tua vanità davanti all'obiettivo
fotografico di Monica Ramaccioni, che è a disposizione per ritrarti, all'aperto o in sala di
posa, in tutto il tuo splendore. Per vedere le sue opere potete cercarla (e magari seguirla) in
Flickr.
In omaggio con tre quote per ogni ritratto. Massimo cinque ritratti.
* * *

Letture animate domestiche
I vostri figli sono sempre incollati davanti ad uno schermo? Volete un’alternativa che
stimoli la loro fantasia? Con Nunzia Negri, pronta a sfruttare le atmosfere di casa vostra,
i vostri bambini entreranno nel magico mondo dei libri: letture animate e interattive adatte
per ogni età!
In omaggio con due quote per uno o due bambini. Prenotabile in gruppo (anzi,
consigliabile!). Dai 3 bambini ai 5 bambini una quota sola a partecipante (gruppo
massimo di 5 bambini). Età dai 4 anni. Massimo 3 sessioni.
* * *

Car Clown Wash
Giulio Masciarri è disponibile a occuparsi della pulizia della vostra auto vestito da
clown, da supereroe o, più semplicemente, in tuta.
In omaggio con una quota. Un’auto.
* * *

	
  

	
  

Compilation personalizzata Per un’ora d’amore… 20 euro
Stanchi della solita musica? I DJ della Sasquatch Trimmers Crew sono pronti a
prepararti, via SoundCloud, una compilation di pezzi scelti su misura per te, per le tue
cuffie o le tue casse.
In omaggio con una quota. Una compilation disponibile.
* * *

Consigli per un week-end a Berlino
Achille Sberna ha abitato per mesi a Berlino, per il suo Erasmus: saprà darvi qualche
buon consiglio su muri, club e kebab, per un fine settimana nella capitale tedesca!
In omaggio con una quota.
* * *

Consigli per un week-end a Parigi
Lorenzo Alunni ha già abitato a Parigi per circa quattro anni e lì vive in questo periodo:
è pronto a darvi consigli personalizzati per una capatina nella città della Belle Époque e,
soprattutto, dei pains au chocolat.
In omaggio con una quota.
* * *

In camera oscura
A lungo frequentatrice degli Atelier Parisiens e delle Officine fotografiche di Roma,
Simina Lazar offre un’introduzione di circa due ore alla stampa di fotografie in bianco e
nero in camera oscura. Se vuoi, puoi portare i tuoi negativi: stamperete insieme quelle
immagini, fra rivelatore e fissaggio.
In omaggio con due quote. Prenotabile in gruppo. Massimo tre sessioni.
* * *

Laboratorio di storie – da ascoltare e inventare – per bambini
Lucia Franchi – insegnante elementare, motore della compagnia teatrale CapoTrave e
co-organizzatrice di Kilowatt festival – propone per il periodo natalizio un pomeriggio di
laboratorio di scrittura per bambini dai 7 ai 10 anni, perché la passione per la lettura e la
scrittura è passione per la fantasia!
In omaggio con una quota per ogni partecipante. Prenotabile in gruppo.
Massimo due sessioni da due ore circa l’una.
	
  

	
  

Un ritratto fotografico
Vuoi vederti immortalato in un ritratto fotografico come si deve? Oppure vuoi far
immortalare qualcuno in un ritratto fotografico come si deve? Ci pensa Andrea
D’Ambrosio! Ecco dove constatare la sua bravura: www.flickr.com/photos/odisseo83/ o
www.dambrotype.tumblr.com
In omaggio con tre quote per ogni ritratto. Massimo cinque ritratti.
* * *

Una caricatura
Quando è sbarcato in Australia, il primo lavoro che Achille Sberna ha trovato è stato
quello di caricaturista a un matrimonio. Sì, avete capito bene. Doveva aggirarsi per la festa
di matrimonio e disegnare caricature degli invitati. Offre una caricatura anche a voi, e non
ci sarà neanche bisogno di andare a un matrimonio in Australia.
In omaggio con due quote. Massimo tre caricature.
* * *

Un presentatore tutto per te
Stai organizzando una serata scintillante? La recita della scuola? La tombola di Natale?
Una sfilata di moda in salotto? Devi presentare la tua ragazza/il tuo ragazzo ai tuoi
genitori? Devi presentare le tue dimissioni? Con Carlo Conti non rientri nel budget, Jerry
Scotti non ha il giusto tempismo, Daniele Piombi è pesante... Per presentare qualsiasi cosa,
in qualsiasi luogo, a chiunque, l’esperto Mauro Silvestrini è la tua soluzione. Se non lo
conosci... fattelo presentare!
In omaggio con quattro quote.
* * *

Una lezione di tai chi chuan
Il Tai Chi Chuan, pugno della suprema polarità, è un'antichissima e raffinata arte marziale
cinese che conta innumerevoli varianti. Rosanna Ofelio, insegnante di diritto, ma anche
di Tai Chi Chuan in stile Ming, sarebbe lieta di offrirvi una rilassante e divertente lezione di
questa pratica. Dress code: camicia o t-shirt bianca e pantaloni neri.
In omaggio con una quota a partecipante. Prenotabile in gruppo.
Quattro sessioni, la seconda domenica mattina di ogni mese da novembre a febbraio.
* * *
	
  

	
  

Corso intensivo di Sketchup
Google Sketchup è un software gratuito di modellazione 3D. Achille Sberna, ingegnere
nel corpo di un architetto, lo conosce bene e offre un corso intensivo di due ore per
imparare a usarlo.
In omaggio con due quote. Una sessione, prenotabile anche per un piccolo gruppo.
* * *

La tua festa con i DJ della Sasquatch Trimmers Crew
Stai organizzando il tuo compleanno di 18 anni? Il tuo compleanno di non so quanti anni?
Un’altra festa qualsiasi? I DJ della Sasquatch Trimmers Crew sono pronti a venire a
casa tua o ovunque tu voglia a far muovere i sederi a tutti i tuoi invitati.
In omaggio con cinque quote. Una sola festa a disposizione.
* * *

Una passeggiata a Macerata
Di passaggio a Macerata? Hai mai visitato la città? Se ti andrà di farlo, la tifernate
Ludovica Novelli, che vive là, è pronta ad accompagnarti in una passeggiata nei luoghi
più interessanti e vitali di questa città medievale tra le colline marchigiane.
In omaggio con una quota. Disponibile una visita.

* * *

Taccuinando
Hai in programma un viaggio vicino o lontano? Marcello Volpi t’illustrerà le varie
tecniche che puoi utilizzare per realizzare un taccuino che contenga i ricordi più belli della
tua esperienza. Nessun bisogno d’essere abili disegnatori.
Una quota a partecipante. Prenotabile anche in piccoli gruppi.

* * *

	
  

	
  

Consigli per un viaggio in Romania
Dal delta del Danubio ai monasteri di legno del nord, dai castelli medievali della
Transilvania a Sibiu, Brasov e le altre città più belle, Simina Lazar è pronta a dare
consigli personalizzati a chi voglia fare un viaggio attraverso la Romania.
In omaggio con una quota.
* * *

Fimolibro	
  
La	
   giovanissima	
   Martina	
   sa	
   modellare	
   la	
   pasta	
   FIMO,	
   ricavandone	
   ciondoli	
   per	
   collane	
   e	
  
bracciali	
  (www.facebook.com/#!/MartisFimo?fref=ts).	
  Se	
  hai	
  un	
  libro	
  a	
  cui	
  tieni	
  molto,	
  Martina	
  
te	
  lo	
  riprodurrà	
  in	
  FIMO	
  con	
  tanto	
  di	
  copertina,	
  in	
  modo	
  da	
  portarlo	
  sempre	
  con	
  te	
  appeso	
  al	
  
collo	
  o	
  al	
  braccio.	
  
Una	
  quota	
  per	
  una	
  collana	
  o	
  bracciale	
  con	
  ciondolo.	
  Massimo	
  3	
  creazioni.	
  
* * *

Piastra: un live tutorial
Hai comprato una piastra per capelli e non hai ancora capito come usarla? Pensi serva a
tostare il pane per i crostini? Il parrucchiere Michele Minciotti, il cui studio si trova
in via XI settembre a Città di Castello, offre una lezione su instant look capelli con piastra.
In omaggio con una quota. Disponibile una sessione di gruppo.
* * *

Le vostre biblioteche private
Gli organizzatori di CaLibro si offrono per riordinare (ed eventualmente catalogare) la
vostra biblioteca privata, per casa editrice, autore, genere, colore copertina o quello che vi
pare, con la possibilità di brevi incursioni nella storia del libro e dell'editoria.
In omaggio con due quote.
* * * * * *

	
  

