
 La creatività 
è contagiosa.
Trasmettila.
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DOVE SIAMO
Via Dante

Ex Monastero San Pietro
Martire

Cortile, 1° piano
 13100 Vercelli

 
 

 
 
 
 
 

CONTATTI
Per informazioni e iscrizioni:

 
FACEBOOK:

 facebook.com/3inario
 

INSTAGRAM:
instagram.com/binario3spazio

creativo
 

EMAIL: binario3@yahoo.com

 
 

 
 

CENTRO
TERRITORIALE
PER IL
VOLONTARIATO
ETS



Chi siamo
Binario 3 è un' associazione di

volontariato che promuove e sostiene
la creatività come espressione di sé.

 
E' uno spazio di coworking reale e

virtuale, aperto ad artisti e
creativi, dove puoi trovare gli

strumenti per concretizzare le tue
idee, confrontarti e collaborare per
realizzare i tuoi progetti, seguire

corsi e sentirti parte di una
comunità che promuove ogni forma

d'arte. 
Cucito, fotografia, design, grafica,
handlettering, sono solo alcune delle

realtà che il nostro coworking è
pronto ad accogliere. 

E se hai altro da creare,
raccontacelo: faremo in modo che tu

possa vivere la tua esperienza
condividendola.

 

 
I nostri Workshop!
6 NOVEMBRE 2022

Crea una pallina di Natale con il Macramè!

13 NOVEMBRE 2022
Trasforma una vecchia cornice

 in una bacheca per le tue foto e i tuoi appunti!

20 NOVEMBRE 2022
Progetto Zerowaste!

Crea il tuo set di dischetti struccanti con stoffa 
e spugna. Porta da casa un vecchio asciugamano,

 il resto del materiale te lo procuriamo noi!
27 NOVEMBRE 2022
Workshop Happy New Year. 

Il 2023 ci strizza l'occhio. Realizza il tuo calendario
(da scrivania e da agenda) super personalizzato, 

coloratissimo e con un tocco artistico!

Non hai uno spazio per realizzare 
e sviluppare la tua creatività? 

Contattaci e prendi appuntamento 
con le nostre creative! 

Ti metteremo a disposizione i nostri
spazi, i materiali per condividere e
realizzare il tuo progetto creativo!

 
 

Sei una creativa e non hai lo spazio
giusto per organizzare il tuo corso?

Contattaci! 
Ti seguiremo passo dopo passo 

per la sua realizzazione! 

MERCATINI HANDMADE 
DOMENICA 23 OTTOBRE 2022

(esposizione e vendita prodotti artigianali, musica,
mostre e tante altre sorprese...)

 
DOMENICA 4 DICEMBRE 2022

(Aspettando il Natale...
 esposizione e vendita prodotti artigianali,
 musica, mostre e tante altre sorprese...) 

 
 
 
 
 
 
 


