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IN SCENA
GIOVANI

 COSA:

Giovani in Scena è un progetto che mira a far conoscere a 360° come nasce, si sviluppa e si porta in scena una produzione 
teatrale. Possono accedervi giovani dai 15 ai 20 anni. Il teatro del Vintola18 diventa così un luogo di sperimentazione, aggre-
gazione, cultura giovanile mediante laboratori strutturati, fino a culminare in un saggio, che verrà presentato al Teatro Stabile 
di Bolzano, che per la prima volta comprenderà, oltre alla recitazione, la scenografia, i costumi e il disegno luci interamente 
progettato dai ragazzi.
Giovani in Scena Young è un corso di teatro destinato ai giovani tra gli 10 e i 14 anni, un’iniziativa che prevede due percorsi 
distinti di 3 mesi ciascuno, un progetto di laboratorio teatrale per apprendere e sperimentare le tecniche di base per l’uso 
espressivo della voce e del corpo.

 DOVE: Teatro del Vintola18 e Teatro Stabile di Bolzano

 QUANDO: Giovani in Scena: da novembre 2019 a maggio 2020
Giovani in Scena Young: 1°corso dall’8 novembre al 21 dicembre 2019 -  2° corso dal 31 gennaio al 21 marzo 2020

  COME:
Giovani in Scena: iscrizioni entro metà ottobre online sul sito www.teatro-bolzano.it/formazione, a seguito colloqui di selezio-
ne. Quota d’iscrizione: 280€ comprensivi di abbonamento alla stagione del Teatro Stabile
Quota d’iscrizione Giovani in Scena Young: 100€ a corso

Noi siamo 
passione.



INQUADRA IL QR-CODE CON 
IL TUO SMARTPHONE!

seguire (il sito web): www.teatro-bolzano.it/formazione

ci trovi qui:

ti consiglio di...

Questo progetto è organizzato da….

Questo progetto mi appassiona perché... 

ww.vintola18.it

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 imprenditoriale.

CENTRO GIOVANI VINTOLA18 

...crea le condizioni per una libera espressività, per imparare tecniche e apprendere competenze spendibili anche in un 

possibile futuro lavorativo, perché offre la possibilità di conoscere da vicino professionisti del settore e vivere il brivido 

del palco e i suoi retroscena segreti. 

Mi appassiona perché dà la possibilità anche ai più giovani di avvicinarsi all’arte teatrale, imparare a conoscersi meglio 

e scoprire quali siano le proprie passioni.

Francesca Longhino
#sperimentarsi
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