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Attività teatrale volta a chi ha desiderio di comunicare i propri pensieri e le proprie emozioni attraverso l’arte del teatro fisico 
(juggling, acrobatica, musica, trampoli, prosa...). Il percorso formativo si conclude con uno spettacolo durante il festival delle 
arti di strada “Asfaltart” insieme agli artisti provenienti da tutto il mondo.

 DOVE: Centro giovani TILT Sinigo (Merano)

 QUANDO: Dal mese di ottobre fino alla fine del mese di giugno

  COME: Il laboratorio permanente di teatro è gratuito: per parteciparvi basta rivolgersi al centro giovani TILT che si trova a Sinigo, in via 
Nazionale 58, oppure contattarci via e-mail a tilt@lastrada-derweg.org oppure ai seguenti numeri: 348/870921 0473/222371

DI STRADA
TEATRO

Noi siamo 
passione.



INQUADRA IL QR-CODE CON 
IL TUO SMARTPHONE!

seguire (sito web/blog/pagina Facebook):

leggere (il nostro blog):

https://www.facebook.com/TILT.CENTRO.GIOVANI/
tiltcentrogiovani.blogspot.com

ci trovi qui:

ti consiglio di...

Questo progetto mi appassiona perché... 

CENTRO GIOVANI TILT/ASSOCIAZIONE “LA STRADA-DER WEG “ONLUS
Questo progetto è organizzato da….

www.lastrada-derweg.org - tiltcentrogiovani.blogspot.com
https://www.facebook.com/TILT.CENTRO.GIOVANI/

Il centro giovani TILT dell’Associazione “la Strada-Der Weg “onlus, è un luogo d’incontro dove durante l’anno vengono svolte svariate attività che vanno dalla danza, 
al teatro di strada, da attività manuali come il cucito, il bricolage o la creazione di murales, alla attività estiva piena di bambini volontari e giovani collaboratori. 

Attraverso l’ascolto dei ragazzi ogni anno nascono e si sviluppano svariati laboratori che formano, divertono e intrattengono giovani dai 12 ai 23 anni. Le collabora-
zioni sono molte come quella che avviene nell’organizzazione del festival delle arti Ricaricart con il centro giovani Strike up a quelle con gli altri centri giovani attra-
verso la rete Youth-me, con il centro per la cultura Mairania , i centri giovani Villa delle Rose e Charly di Bolzano e le diverse associazioni ed enti culturali presenti sul 

territorio come Asfaltart, il Teatro Stabile Di Bolzano, Bolzano Danza; nel settembre 2018 abbiamo partecipato al festival B.R.A.C.T. presso L’Isola d’Elba.

...il teatro è un mezzo per conoscere e conoscersi, attraverso il gioco teatrale si esplorano i confini del proprio io, offre la 

possibilità di incontrare senza giudizio i propri limiti, ma anche i propri punti di forza.

La leggerezza del teatro di strada, che nelle messe in scena ha solitamente poche parole, è fisico e dinamico, permette 

di arrivare a tutti: anche a chi è di un’altra cultura e non conosce la nostra lingua.

Perché il teatro del centro giovani TILT è un teatro che lavora senza confini territoriali e di età, con e attraverso le imma-

gini: un luogo per tutti, per chi ha voglia di ascoltare, meravigliarsi e sognare.

Valentina Vizzi
#iomiemoziono
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