
http://www.teatro-bolzano.it/formazione/giovani-in-scena-corsi-di-teatroseguire (sito web/blog/pagina Facebook):

ci trovi qui:

ti consiglio di...

Questo progetto mi appassiona perché... 
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Giovani in scena, che è composto da tre corsi, Giovani in scena, Giovani in scena young e Giovani in scena U14, è un progetto 
che mira ad avvicinare i giovani alla cultura, maturando competenze teatrali e sperimentando nuovi linguaggi espressivi. 
Attraverso questo progetto i giovani dai 20 ai 26 anni, dai 14 ai 19 anni e i ragazzi dagli 11 ai 14 anni hanno la possibilità di 
coltivare la propria passione per il teatro.

 DOVE: Centro giovani Vintola18 e Teatro Comunale di Bolzano

 QUANDO: Da ottobre 2018 a giugno 2019

  COME: La quota d’iscrizione è di 280€ e include l’abbonamento per la stagione 2018-2019 del Teatro Stabile di Bolzano. Le iscrizioni 
dovranno prevenire entro il 12 ottobre  attraverso il sito del teatro.

IN SCENA
GIOVANI

Questo progetto è organizzato da….

www.vintola18.it

CENTRO GIOVANI VINTOLA18
Il centro giovani Vintola18 è uno spazio in cui i giovani possono incontrarsi e organizzare il proprio tempo libero.

È un punto di ritrovo dove, insieme agli educatori, i ragazzi possono svolgere e autogestire attività in vari ambiti: aggregazione e tempo libero, arte e cultura, 
sport e intrattenimento. È un luogo dove coltivare e sperimentare i propri interessi e condividerli con altri coetanei.

È punto di riferimento costante nel corso della giornata e un luogo di integrazione e stimolo alla cittadinanza attiva e capacità imprenditiva.
Il Vintola18 intende fornire un servizio aperto, innovativo e trasversale. Vuole essere uno spazio di scambio di saperi, dove poter sperimentare e progettare 

nuove visioni. L’idea che sta alla base dell’attività del Vintola18 è un progetto aperto dedicato ai giovani di tutte le fasce di età che consente di condividere gli 
spazi della struttura e il proprio tempo libero in maniera creativa e permette di confrontarsi con esperti e professionisti di vari ambiti.

Per raggiungere questi obiettivi collabora con altre organizzazioni giovanili e culturali del territorio. 

...rimanendo in linea con la mission del Vintola18, alimenta e arricchisce competenze spendibili per un futuro formati-

vo, lavorativo e artistico. Questi obiettivi e le attività che vengono sviluppate contribuiscono in maniera determinante 

alla valorizzazione dello spazio teatro del Vintola18, il quale vuole essere un luogo di sperimentazione, aggregazione, 

cultura giovanile mediante laboratori strutturati.

La libera espressione dei giovani, l’incontro con i pari e la rappresentazione pubblica sono alcuni dei mezzi di cui questo 

progetto di avvale per appassionare i ragazzi, creare sinergie nel quartiere e avvicinare altri ragazzi al mondo del teatro.

Francesca Longhino
#iomimettoingioco
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Noi siamo 
passione.


