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INVITO ALLA CREATIVITÀ 

«STO@CHIARI - LABORATORI IN VETRINA» 

 

STO@CHIARI_LABORATORI IN VETRINA è rivolto ad artigiani, artisti, designer, 

associazioni culturali, Onlus e gruppi informali attivi a Chiari e non solo, capaci di 

attrarre pubblici diversi e progetti di valorizzazione territoriale a scala locale. Il 

premio consiste in un contratto in comodato gratuito della durata di 6 mesi 

comprensivo di modiche spese di manutenzione ordinaria. A titolo di incentivo 

alla partecipazione all’invito alla creatività l’Amministrazione comunale ha 

riconosciuto inoltre ai proprietari un contributo economico. 

Queste le attività avviate a seguito dell’invito. 

 

1) TEMPO-RARI 

di Marco Rossi 

Via XXVI Aprile n.58 

Galleria d'arte a rotazione con esposizioni di artisti emergenti a cadenza mensile. 

L’idea è quella di riunire una serie di artisti che lavorano principalmente con la 

pittura e le sue varie declinazioni e possibilità. Ogni artista ha a disposizione lo 

spazio per circa tre settimane/un mese, durante il quale allestirà i propri lavori o 

creerà un’installazione ad hoc per lo spazio assegnato. 

mail : temporari.place@gmail.com 

social : intagram e facebook----- @temporariplace 

 

2) MARENGO LAB 

di Francesco Losapio e Elena Moletta 

Via Marengo n. 25 

MarengoLab è un laboratorio che unisce la passione per l'artigianato alla 

curiosità per l'estetica orientale, il tutto nel rispetto dei principi del riciclo e del 

recupero creativo. Origami, restauro dei mobili, bigiotteria di carta, borse e 



peluche fatti a mano e anche corsi di lingua cinese e giapponese, MarengoLab 

porta nel cuore di Chiari culture lontane e idee originali, per mettere nelle vostre 

mani il prezioso gioiello della creatività. 

Facebook: @MarengoLab ( https://www.facebook.com/MarengoLab/ ) 

Instagram: @MarengoLab25 ( https://www.instagram.com/marengolab25/ ) 

email: marengolab25@gmail.com 

 

Via Maffoni n.1/A 

3a) PRA-PROGETTA RISTRUTTURA ARREDA 

di Nicola Mercandelli ed Eman Sharif 

PRA è un progetto che nasce dall’intraprendenza e dalla passione di due giovani 

professionisti specializzati nel settore delle Ristrutturazioni, il Geom. Mercandelli 

e l’Arch. Emam. La partecipazione al bando STO@CHIARI nasce con l’obiettivo 

creare un punto di riferimento per chi è interessato o incuriosito dal settore delle 

ristrutturazioni di immobili esistenti di qualsiasi destinazione, ponendo come 

obiettivo principale la sensibilizzazione della popolazione al riuso del patrimonio 

edificato. 

www.ristrutturazionipra.it 

info@ristrutturazionipra.it 

Fb/Instagram: PRA - Progetta, Ristruttura, Arreda 

 

3b) DUE/TERZI 

di Beatrice Terzi 

Dara importanza alla fotografia come mezzo di comunicazione universale e 

sottolineare il potenziale che questa tecnica artistica ha intrinseca. Per 

DUETERZI ci saranno due progetti che racchiudono queste intenzioni. Il primo 

riguarda la realizzazione di LABORATORI DI FOTOGRAFIA PER BAMBINI nei 

quali si imparerà a descriversi attraverso l’immagine fotografica capendo il 

potenziale di questo mezzo di comunicazione con la finalità di imparare a 

raccontare se stessi e ciò che ci sta intorno. Il secondo progetto riguarda invece 

la creazione di un ALBUM DELLA CITTA’ DI CHIARI, con la collaborazione dei 

cittadini racconteremo la storia della comunità clarense. 

mail: beatrice_terzi@yahoo.it;  

sito: beatriceterzi.wixsite.com;  

facebook: DUETERZI 

 

→ Entrambe queste realtà hanno sede in via Maffoni n.1/A . 


