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Il Vintola18-centro di cultura giovanile, propone da ottobre a dicembre 2019, cinque attività artistiche che spazieranno dalla 
pittura, alla tecnologia, alle scienze, alla fotografia, all’arte culinaria. I ragazzi potranno seguire delle attività seguiti da profes-
sionisti dei vari settori, acquisendo nuove competenze, divertendosi e con la possibilità di partecipare a due performance finale 
con special guest. Le attività artistiche sono rivolte a ragazzi delle scuole medie e superiori

 DOVE: Vintola18-centro di cultura giovanile

 QUANDO: dal mese di ottobre 2019 a dicembre 2019

  COME: Attività gratuita / email info@centrogiovanivintola.it, 0471/978418

19 #1
INTRAlab

1- Stream_or_Dream, Finzione e realtà, cosa è vero cosa e finto
2- Cianotipia Photo in blu
3- Fluid Art Painting
4- La scienza dei colori
5 -Cooking Project-Art Revolution, piccoli e grandi chef 
monelli ai fornelli

Restituzione delle attività artistiche:
14 dicembre h.19.30: food art e cena di gala

19 dicembre: h.19.30: Vernissage bianco e nero/A colorful 
monotony in real time-piccola performance

Noi siamo 
passione.



INQUADRA IL QR-CODE CON 
IL TUO SMARTPHONE!

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

ti consiglio di...

Questo progetto è organizzato da….

Questo progetto mi appassiona perché... 

ci trovi qui:

...INTRAlab è un progetto che da la possibilità ai giovani di sperimentarsi, incontrare altri giovani e fare rete.

Attraverso i percorsi creativi, formativi e culturali, ho la possibilità di conoscere veri e propri professionisti dei vari set-

tori artistici, confrontarmi e ampliare le mie visioni e competenze.

Un buon mix per divertirmi insieme ad altri giovani e mettere qualcosa di valido nel mio portfolio personale.

Maria Lo Russo
#nomonotony

www.vintola18.it

CENTRO GIOVANI VINTOLA18
Vintola18-centro di cultura giovanile è uno spazio dove i giovani e non solo, possono sperimentarsi attraverso vari tipi di proposte, dal teatro, alla fotografia, 

alle nuove tecnologie, alle serate culturali e oltre a trovare vari tipi di attività, possono proporsi con le loro tante idee e iniziative.
Ci piace programmare insieme ai giovani, al fine di creare un vero e proprio incubatore artistico.

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA  AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE


