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Giovani in Scena è un progetto che mira ad avvicinare i giovani alla cultura attraverso competenze teatrali e sperimentando 
nuovi linguaggi. Possono accedervi giovani dai 17 ai 25 anni. Il teatro del Vintola18 diventa così un luogo di sperimentazione, 
aggregazione, cultura giovanile mediante laboratori strutturati, fino a costruire uno spettacolo teatrale che verrà presentato al 
Teatro Stabile di Bolzano.

Giovani in Scena Young è un corso di teatro destinato ai giovani tra gli 11 e i 16 anni. Il progetto si pone l’obiettivo di avvicinare 
i ragazzi al teatro in modo intensivo e diretto. Vi saranno incontri, letture, riferimenti culturali e pratiche laboratoriali fino alla 
rappresentazione di uno spettacolo teatrale al Teatro Cristallo.

 DOVE: Teatro del Vintola18 e Teatro Stabile di Bolzano.

 QUANDO: Da ottobre 2017 a maggio 2018

  COME:
Iscrizioni entro metà ottobre online sul sito www.teatro-bolzano.it, a cui seguiranno dei colloqui di selezione 
Quota d’iscrizione Giovani in Scena: 280€ comprensivi di abbonamento alla stagione “La Grande Prosa”
Quota d’iscrizione Giovani in Scena Young: 120€ comprensivi di abbonamento alla stagione “La Grande Prosa”

GIOVANI
IN SCENA

Noi siamo 
passione.



ci trovi qui:

Questo progetto è organizzato da….
VINTOLA18

Il centro di cultura giovanile 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.

Vintola18 è uno spazio aperto, innovativo e trasversale. Collabora con altre organizzazioni culturali del territorio e le aree d’interesse sono: 
teatro, arte, legalità e cittadinanza consapevole, officine creative, cultura e tradizioni, sport e tempo libero.

la pagina web del Teatro Stabile di Bolzano:   http://www.teatro-bolzano.it/

ti consiglio di seguire:

Questo progetto mi appassiona perché... 
...perché crea le condizioni per una libera espressività, la possibilità di conoscere da vicino professionisti del settore 
e assaporare il brio del palco e i suoi segreti.

Maria Lo Russo
#teatropertutti

www.vintola18.it
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