Noi siamo
passione.

LED 2018

#beARTiFUL


COSA:

#beARTiFUL – progetto di avvicinamento dei giovani all’arte contemporanea



DOVE:

Vintola18 – Centro di cultura giovanile, Museion – Museo di arte moderna e contemporanea di Bolzano

QUANDO:

4 maggio 2018 – workshop artistico “PIMP YOUR PINS, your way to #beARTiFUL!”
21 – 25 maggio 2018 – presentazione progetto #beARTiFUL nelle scuole superiori
26 luglio 2018 – appuntamento a Museion, visita guidata e get together
7 – 8 – 9 settembre 2018 – Viaggio a Zagabria
6 – 7 ottobre 2018 – workshop con l’artista Simon Perathoner (Alto Adige)
19 – 20 – 21 ottobre – workshop con l’artista Tonka Malekovic (Croazia)

COME:

La partecipazione è gratuita - per info: beartiful.bz@gmail.com





Massimiliano Gianotti
#iosperimentolinguaggi

Questo progetto mi appassiona perché...
...permette di:
- fare esperienze legate al mondo dell’arte contemporanea e dei linguaggi che lo caratterizzano attraverso viaggi
all’estero, momenti di approfondimento e workshop con artisti ;
- sperimentare le modalità in cui gli artisti percepiscono e trasformano la realtà prendendone parte;
- incontrare ragazzi e ragazze con interessi simili e condividere con loro esperienze uniche;
- vivere da vicino gli spazi di Museion e del Vintola18 ed essere affiancati dai professionisti che vi lavorano scoprendo
cosa succede dietro le quinte di un museo e partecipando alle attività di uno spazio giovanile.

ti consiglio di...
leggere (libro/brochure online):

guardare (le nostre immagini su Instagram):
seguire (sito web/blog/pagina Facebook):

https://issuu.com/massimilianogianotti/docs/pieghevolezagreb
https://www.instagram.com/beartiful_bz/
https://www.facebook.com/beartifulbolzano/

Questo progetto è organizzato da….

VINTOLA18 - MUSEION

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 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.
Museion aspira ad essere un centro di eccellenza per l’arte contemporanea e quindi partecipa al discorso internazionale sull’arte e sulla cultura. Un’attenzione particolare è dedicata alle giovani generazioni. In questo senso, crea le condizioni perché la creatività altoatesina sia collocata in un più ampio contesto
internazionale. Un impegno che si traduce, tra l’altro, in un premio d’artista dedicato alla creatività under 35 nell’area alpina.

ci trovi qui:

www.vintola18.it / www.museion.it

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

