
Casa Pomposa
A cura di Caterina Rivola, Cooperativa “Il Millepiedi”

Destinatari

Adolescenti (14-20).

Descrizione

Casa pomposa è un centro giovani, nato nel 1986, ormai afermato sul territorio di riferimento per la 
realtà giovanile. Il centro è frequentato quotidianamente da giovani che possono esprimere la propria 
arte, creatività realizzare le proprie potenzialità, ma anche semplicemente ritrovarsi e stare insieme.
L’obiettivo di Casa pomposa è dare voce in capitolo ai giovani, mirando in particolare a dare spazio 
creativo ai bisogni dei ragazzi, di socializzazione, esplorazione, progettazione, collaborazione, ascolto, 
immaginazione, movimento.

A Casa Pomposa puoi trovare 2 sale prove musicali | Sala computer | Stanza serigrafa | Sala 
teatro/danza | Sala conferenze e mostre | Sala svago con ping pong, biliardino e giochi in scatola.

Casa Pomposa organizza corsi che vengono scelti ascoltando le preferenze dei ragazzi: per esempio 
fotografa, serigrafa, grafti, dj mixing, danza arabo espressiva, teatro, giocoleria, ma anche pizzaiolo, 
pasticceria, cucina tradizionale...

Tutto questo viene progettato e verifcato periodicamente dall’equipe di educatori sempre presenti negli 
orari di apertura del centro.
Chiunque può partecipare alla organizzazione di eventi venendo alla riunione aperta che teniamo il
primo e il secondo martedì del mese dalle 18:00 alle 20:00, momento in cui si possono organizzare 
concerti dal vivo e stilare un calendario degli eventi rispettando il regolamento della struttura, si 
valutano proposte, si discute, si condivide ecc.

Parole chiave
per una ricerca

su internet contatti

Centro Giovani | Corsi | Grafti |
Concerti | Sale prove |
Adolescenti.

Casa Pomposa
Via Pomposa 8, Rimini

www.adolescentiarimini.it



Orari di apertura: il martedì e mercoledì dalle 16:00 alle 23.30; il 
giovedì dalle 17:00 alle 23:00 e il venerdì dalle 17:00 alle 22:00
Telefono 340 951 4378
casapomposa@gmail.com
Facebook Centro Giovani Casa Pomposa 

Cooperativa “Il Millepiedi”
Telefono 0541 709 157

Ambito
territoriale

di riferimento

Rimini.

Progetti particolari
messi in atto durante

l'anno 2015/2016

Laboratorio di teatro 
con Rossano Varliero 

Da Mercoledì 3 febbraio, ore 21:00

● Il laboratorio, (giunto alla 4° edizione), fornirà gli strumenti base della recitazione teatrale, 
utilizzando le seguenti tecniche:

● Improvvisazione teatrale.
● Ricerca psicologica e fsica del personaggio.
● Crezione di un testo o analisi del testo.
● Acquisire consapevolezza e padronanza del potenziale espressivo del proprio corpo e della 

propria voce.

Laboratorio con cadenza settimanale, tutti i mercoledì, dalle 21:00 alle 23:00 , da febbraio ad aprile, 
presso il Centro Giovani Casa Pomposa di Rimini.

Info
www.sitohd.com/rossanovarliero | rossano.varliero@libero.it

Telefono 338 4149 763

Corso di dj mixing 
con Francesco Crimson Cardelli 

Il martedi sera. Per tutte le info scrivici un messaggio in privato su Facebook: Centro Giovani Casa
Pomposa | Telefono 340 9514 378

Corso di graffiti 
con Burla Manu

Prosegue da 10 anni tutti i martedì dalle 16.30 alle 18.00.

Se sei interessato ti aspettiamo direttamente al centro giovani in via Pomposa 8 Rimini!

Corso di meditazione 
Per tutte le info scrivici un messaggio in privato su Facebook o al  340 9514 378

www.adolescentiarimini.it
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corso di chitarra 
con Gloria Maltoni

Per info contattare tramite sms in privato su Facebook: Gloria Maltoni.

Corso di danza arabo espressiva 
con Serena Cuccaro 

Si tiene tutti i giovedì dalle 21 alle 23 se sei interessato ti aspettiamo direttamente al centro giovani.

Corso di yoga 
con Giulia Landi 

Si tiene tutti i giovedì dalle 18 alle 20 per tutte le info contattare direttamente su Facebook: Giulia Landi.

Corso di pizzaiolo
Per tutte le info scrivici un messaggio privato su Facebook o al  340 9514 378

Grafic indesign 
Corso base di grafca per creare depliant, cataloghi, impaginazione grafca 

Si svolgeranno una serie di esercitazioni seguite dal docente, al fne di ottimizzare l’apprendimento e lo 
sviluppo dei lavori e sviluppare un progetto didattico che sarà seguito e ottimizzato dal proprio istruttore.

Dal 10 febbraio ore 20.15. Per info  340 9514 378. (Progetto Insieme, liberi, attivi, verso il lavoro)

Video editing 
Corso base di video editing 

Si modifcheranno delle sequenze di riprese video e si aggiungeranno efetti speciali e una traccia 
sonora. Il corso si terrà dal 12 febbraio alle ore 20:30. Per info  340 9514 378.
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