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 COSA:
INTRAlab 4.0 è un progetto che vuole vedere i ragazzi attivi e propositivi. Attraverso svariati laboratori, uscite all’aperto, 
incontri con giovani ed esperti nei settori culturale, ambientale e artistico. I ragazzi avranno la possibilità di mettersi in gioco e 
sviluppare nuovi linguaggi e competenze.

 DOVE: Teatro Vintola18, Via Vintler 18 Bolzano

 QUANDO:
La prima parte da aprile a settembre 2018, la seconda da ottobre a dicembre 2018.
Prima parte laboratori di espressività e fotografia e laboratorio di scrittura creativa.
Incontri serali aperti alla cittadinanza.

  COME: Iscrizioni via mail .info@centrogiovanivintola.it o telefonando allo 0471/978418

INTRALAB 4.0

Noi siamo 
passione.



https://www.facebook.com/intralab/seguire (la nostra pagina Facebook):

ci trovi qui:

Questo progetto è organizzato da….

Questo progetto mi appassiona perché... 

ti consiglio di...

CENTRO GIOVANI VINTOLA 18
Il centro giovani Vintola18 è uno spazio in cui i giovani possono incontrarsi e organizzare il proprio tempo libero. E’ un luogo dove coltivare i 
propri interessi sperimentandoli e condividendoli con altri coetanei. Vintola18 intende fornire un servizio aperto, innovativo e trasversale.  

E’ un luogo dedicato ai giovani che consente di condividere gli spazi in maniera creativa e permette di confrontarsi con esperti di vari ambiti. 
Collabora con altre organizzazioni giovanili e culturali del territorio. Le aree tematiche nelle quali rientrano le nostre attività e i progetti sono: 

teatro, arte, legalità e cittadinanza consapevole, officine creative, cultura e tradizioni, sport e tempo libero, gruppi GAS.

https://www.facebook.com/intralab/

...è un progetto che mira a rendere attivi e partecipativi i giovani: attraverso una serie di attività e iniziative potranno 

avvicinarsi alla cultura, maturare competenze e costruire nuovi linguaggi espressivi.

Ecco i nostri appuntamenti:

Selfie svelato: laboratorio sull’autoritratto e sull’identità, rivolto ai giovani dagli 11 ai 15 anni.(marzo-giugno 2018) 

con la fotografa Claudia Corrent  Miprendoemiportovia: speech con due influencer che trattano la tematica dei social, 

le loro problematicità e ricchezze. (Giugno 2018).  Mostra fotografica dei ragazzi con Claudia Corrent(giogno 2018)

Laboratorio di scrittura creativa (settembre 2018) con Matteo Caccia  Incontro e speech con Matteo Caccia di Radio 

Pascal

Maria Lo Russo
#iosperimento    #iomiappassiono
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