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Casa Corsini ha molte anime: FabLab e FabLab Junior, 
CoWorking, Fonoteca Soneek Room, Sale Prova Music 
Factory.
Ma più di ogni altra cosa, è soprattutto una vera casa. Un 
luogo accogliente, dinamico, aperto.
Un ambiente che invoglia a trascorrere il proprio tempo in 
modo attivo: creando, progettando, costruendo insieme. 
Accomodati, la porta è aperta.

CASA CORSINI. DI CHE CASA SI TRATTA?
Proprio così. Casa, non cosa. Casa Corsini è un luogo 
accogliente e aperto, con molte anime più una: la tua. In 
questi anni è cresciuta insieme a ognuno di voi, abbracciano 
idee, progetti e proposte e aiutandovi a trasformarli in realtà. 
Oggi è un punto di riferimento per tutti, con un’offerta 
ampia e differenziata: dal FabLab, laboratorio tecnologico 
di fabbricazione digitale, alla Music Factory, dal CoWorking 
alla Fonoteca, siamo sempre pronti a intercettare idee e a 
metterle in circolo, promuovendo la cultura del fare e del 
condividere. Perché insieme si cresce meglio. 

BENVENUTO A CASA

A proposito, hai un’idea di cui vorresti parlarci?
Scrivici a info@casacorsini.mo.it



Lumen è l’associazione di promozione sociale, nata come 
espressione della comunità di Casa Corsini, chiamata ad 
attuare il progetto di sviluppo della struttura.
È il gruppo di coworker e maker che ha deciso di spendersi 
per arricchirne l’offerta, fornendo occasioni di conoscenza e 
condivisione. È un’associazione giovane e dinamica, attiva 
principalmente nella promozione delle nuove tecnologie 
come strumento di apprendimento, integrazione sociale e 
salvaguardia ambientale. 
Lumen collabora con le scuole del territorio, con le 
strutture ed i servizi comunali, con la vasta rete associativa 
territoriale. Propone idee e opportunità: dai corsi di stampa 
3D a quelli di robotica per bambini, dai seminari sullo 
storytelling agli atelier di stop motion. 
Lumen è una delle anime di Casa Corsini: un’associazione 
aperta a tutti, che crede nell’innovazione sociale e nelle 
opportunità di crescita.

Una delle anime di Casa Corsini

LUMEN PER CASA CORSINI



FABLAB, che cos’è? Il FABLAB, per chi?

Ti piacerebbe unirti a noi? Scrivici a fablab@casacorsini.mo.it 
oppure vieni all’Open FabLab, guarda sul sito web le aperture!

È un laboratorio, un’officina, una fabbrica e molto altro 
ancora. C’è chi lo ha definito, non a torto, un garage 
condiviso. Dal punto di vista pratico, un FabLab è uno 
spazio che dispone di strumentazioni come macchine 
per la stampa 3D, kit di Arduino e taglio laser, e di molte 
altre attrezzature digitali e avveniristiche, o manuali ed 
estremamente tradizionali. Ma un FabLab non esiste senza 
l’anima delle persone che lo rendono vivo, che si riuniscono 
per condividere progetti e idee, per innovare e rendere la 
realtà ogni giorno un po’ migliore.

CITTADINI
Un laboratorio per la comunità 
perché “insieme è meglio”: 
uno spazio di condivisione 
e di sperimentazione, per 
sviluppare le proprie idee e le 
proprie passioni. Vieni a fare 
parte della community dei 
maker, ognuno è risorsa!

SCUOLE
Progettazione, attività, svi-
luppo di competenze tecni-
che e soft skills, alternanza 
scuola lavoro: a Casa Corsini 
è possibile imparare ed esplo-
rare tecnologie, strumenti e 
contenuti preziosi e utili alla 
formazione permanente e 
multidisciplinare.

IMPRESE
Il FabLab è anche co-design, 
prototipazione, partnership, 
ricerca e sviluppo, problem 
solving, scouting: un luogo 
di incontro e una forte 
community dalle versatili 
competenze nel campo 
della fabbricazione digitale.

SOCIALE
Fare con le mani, la testa 
e il cuore: i progetti di 
innovazione sociale e le 
collaborazioni con enti del 
terzo settore hanno per 
noi un valore fondante, a 
supporto del cambiamento 
e del rinnovamento di quello 
che è risorsa per il territorio.



FABLAB JUNIOR

Quello di Casa Corsini è il primo FabLab in Emilia-Romagna 
appositamente progettato per la fascia d’età 6-14 anni. 
E non è un caso che nasca dove l’attenzione per i modelli 
educativi, per l’innovazione e per le tecnologie è parte 
dell’identità territoriale. I giovani makers si potranno 
mettere in gioco in un luogo dedicato all’apprendimento 
attivo, creativo e incentrato sulla sperimentazione. 
Dove imparare a fare, sapendo che si può e si deve provare e 
riprovare, perché l’errore non è una sconfitta, ma un punto 
di partenza per crescere. Creatività, sperimentazione e 
tanta pratica. Ingredienti perfetti per muovere i primi passi 
nel mondo makers: coding, modellazione e stampa 3D, 
robotica, elettronica e tanto altro. Se STEM riunisce Science, 
Technology, Engineering e Mathematics, aggiungendo la A
di Arts, diventa un acronimo completo per definire il 
modello educativo alla base del FabLab Junior: la STEAM 
Education. Perché Casa Corsini da subito ha inteso il “fare” 
come elemento di espressività delle persone.

La STEAM Education



Spazio ai progetti
CoWorking è un ampio spazio dedicato alle attività 
professionali, ideale per lavoratori autonomi e consulenti 
in cerca di un luogo accogliente e modulabile in base alle 
esigenze: un vero e proprio temporary office. Lo spazio 
CoWorking è attrezzato con tutto quello che può essere 
utile a un ufficio: connessione internet, stampante, scanner 
e un’immancabile macchina per il caffè. La mission del 
CoWorking è la costruzione di una community tra gli utenti, 
per promuovere nuove progettualità condivise.

Lo spazio CoWorking mette a disposizione:
Ampie postazioni: scrivanie condivise o private
Accesso alla rete wi-fi a banda larga
Stampante e scanner in condivisione
Sala riunioni e sala eventi
Zona relax e ristoro
Lo spazio è inserito nel contesto di un centro servizi che 
offre numerose attività e possibilità di parcheggio. 
Gli spazi del CoWorking possono essere affittati con svariate 
modalità, per incontrare ogni tipo di esigenza: dal classico 
affitto a canone mensile, alla possibilità di noleggiare una 
postazione anche solo per qualche ora, in vista per esempio 
di una riunione con un cliente. 
Vi sono diverse possibilità di fruizione, per un CoWorking 
mobile in ampi spazi, o residente in uffici per un massimo 
di sei persone.

COWORKING

PUNTO EUROPA
A Casa Corsini è attivo il Punto Europa: un servizio di 
orientamento per la progettazione europea, nazionale e 
territoriale, per cogliere le diverse occasioni di finanziamento 
disponibili. Un’opportunità dedicata ad imprese, associazioni, 
scuole ed enti. Interessato? Per altre informazioni e per un 
appuntamento contattaci qui: info@casacorsini.mo.it



Casa Corsini ha un’ampia Sala Civica, intitolata alla 
memoria di Giorgio Ambrosoli, che può ospitare sino a 99 
posti a sedere. È attrezzata con sedute, tavoli, proiettore, 
wifi, microfono e impianto audio. 
Può essere messa a disposizione per conferenze, meeting, 
incontri, assemblee, corsi di formazione, presentazioni 
di autori, rassegne teatrali, concerti, mostre e feste, per 
privati, aziende o associazioni.

SALA CIVICA

La casa civica che stavi cercando



FONOTECA - SONEEK ROOM

Un luogo 
per la musica innovativa

Massimiliano “Max” Teneggi (1966-2010), in arte Soneek 
Mx Dj, è stata una delle figure di riferimento per la scena 
musicale giovanile modenese dagli anno ‘80 agli anni 2000. 
Conduttore radiofonico per l’emittente fioranese Antenna 
Uno Rockstation e dj nei più importanti locali alternativi della 
provincia, con le sue proposte musicali Max ha letteralmente 
educato tantissimi appassionati. Ad alcuni anni dalla 
sua scomparsa, la fonoteca pubblica Soneek Room vuole 
testimoniare, in modo vitale e non retorico, l’importanza di 
Max e la sua eredità, con alcune centinaia di dischi in vinile 
appartenenti alla sua discoteca personale, rappresentativi 
dell’evoluzione della musica rock dagli anni ‘60 in poi, donati 
dalla famiglia al Comune di Fiorano Modenese, il paese da 
cui Max per tre decenni, attraverso la radio è riuscito con 
sapienza e ironia ad unire una comunità di ascoltatori, amici 
e appassionati.
Oltre alla collezione di circa cinquecento dischi, alla Soneek 
Room troverete due giradischi per ascoltare i vinili e uno 
scaffale di libri selezionati di significativa rilevanza musicale. 
Un viaggio alla scoperta di stili innovativi della storia della 
musica, dalla new wave al post punk, dal rock all’elettronica, 
dal revival della psichedelia all’hip hop, dagli anni ‘50 agli 
anni duemila.

Per l’accesso alla fonoteca scrivi a info@casacorsini.mo.it



Le sale prove Miriam Makeba sono due ampie sale 
attrezzate con impianto voce, batteria, amplificatori per 
chitarra e basso. Ma Music Factory è anche molto di più: 
un vero riferimento per la scena musicale del territorio, 
uno spazio di incontro e collaborazione tra musicisti che 
propone jam session e concerti, un luogo dove nutrirsi di 
musica e buone vibrazioni.

Dotazioni
2 Sale Prove di 27 e 33 metri quadrati, attrezzate con 
impianto voce, batteria, amplificatori per chitarra e basso.

Music Factory, dove la musica ha spazio per crescere

SALE PROVA MUSIC FACTORY



SERVIZI
Casa Corsini, al tuo servizio. Le richieste di progetti speciali 
o spazi che prevedono: allestimenti e disallestimenti, 
affitto di più spazi e di più giornate, orari particolari, ecc. 
saranno oggetto di preventivi ad hoc. 

Per l’utilizzo del FabLab e del Coworking, membership 
annuale 10 €.

FABLAB

L’accesso è assistito dal referente del laboratorio, o 
autonomo se il maker richiedente ha frequentato il corso 
di abilitazione sulla macchina.
Hai un’idea, una richiesta? Contattaci alla mail fablab@
casacorsini.mo.it, siamo a disposizione per aiutarti 
a sviluppare il tuo progetto o essere il tuo service di 
fabbricazione digitale.
Utilizzo macchine
Stampanti 3D Wasp 2040: 
6 crediti/h; con assistenza, 20 crediti/h
Laser Cutter Workline: 
5 crediti/h; con assistenza, 20 crediti/h
1 € = 1 credito. Il materiale non è compreso. 
È possibile richiedere l’utilizzo, a rimborso del costo di 
mercato, del materiale in archivio (es. filamento, pannelli).
Consulta le altre attrezzature sul sito di Casa Corsini!
Il FabLab può definire una collaborazione gratuita o a costi 
particolarmente calmierati per progetti di innovazione e 
interesse sociale.

COWORKING

Postazioni mobili:
 Mensile 85,40 €
 Trimestrale 219,60 €
 Semestrale 366,00 €
 Annuale 585,60 €

Postazioni residenti:
 Mensile 183,00 €
 Trimestrale 512,40 €
 Semestrale 878,40 €
 Annuale 1.464,00 €

Tariffe IVA inclusa.

SALE PROVA

TARIFFE ORARIE:
Sala 1 Piccola 6,50 €
Sala 2 Grande 8,50 €
Dal lunedì al venerdì dalle 20.30 alle 23.30 
È possibile acquistare carnet da 5 e da 10 ingressi
Informazioni: 
info@casacorsini.mo.it
tel. 0536 240190 / 240191 
Da agosto 2018 tel 0536 833190

AFFITTO SALA CIVICA
UTILIZZO FINO A 4 ORE (lunedì – venerdì 8-24)
Privati: € 100
Associazioni Registro Comunale: € 50
Associazioni non iscritte al Registro Comunale: € 80

TARIFFA ORARIA OLTRE LE 4 ORE (lunedì – venerdì 8-24)
Privati: € 30
Associazioni Registro Comunale: € 15
Associazioni non iscritte al Registro Comunale: € 24

UTILIZZO FINO A 4 ORE (sabato 8-24)
Privati: € 120
Associazioni Registro Comunale: € 60
Associazioni non iscritte al Registro Comunale: € 95

TARIFFA ORARIA OLTRE LE 4 ORE (sabato 8-24)
Privati: € 37
Associazioni Registro Comunale: € 18
Associazioni non iscritte al Registro Comunale: € 30

UTILIZZO FINO A 4 ORE (festivi 8-24)
Privati: € 140
Associazioni Registro Comunale: € 70
Associazioni non iscritte al Registro Comunale: € 110

TARIFFA ORARIA OLTRE LE 4 ORE (festivi 8-24)
Privati: € 45
Associazioni Registro Comunale: € 22
Associazioni non iscritte al Registro Comunale: € 36

Per l’affitto della Sala Civica è richiesto un deposito cauzionale di 250 €.
Le tariffe di affitto della sala sono da intendersi  al netto dell’IVA.



Via Statale 83 - Spezzano di Fiorano Modenese (MO)
Tel 0536 240190 / 240191 
Da agosto 2018 tel 0536 833190

info@casacorsini.mo.it
www.casacorsini.mo.it
Facebook /CasaCorsiniOfficialPage /FonotecaSoneekRoom

Credits fotografie: Andrea Nocetti, TERRA di Diego Fontana


