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 COSA: #beARTIFUL – network di giovani appassionati di arte contemporanea

 DOVE: Centro Giovani Vintola18, Museion – Museo di arte moderna e contemporanea di Bolzano

 QUANDO:

24 – 25 – 26 marzo 2017 – workshop con l’artista Aldo Giannotti per giovani under 30
7 – 8 – 9 settembre 2017 – viaggio a Graz per simposio europeo legato al progetto Museum as a toolbox
22 – 23 settembre (date non confermate) -  workshop con un artista per ragazzi under 14
29 – 30 settembre (date non confermate) -  workshop con un artista per ragazzi under 14
10 – 11 – 12 novembre (date da confermare) – workshop con un artista per giovani under 30

  COME: Gratuito - beartiful.bz@gmail.com – 342 8486051 

#beARTIFUL 

Noi siamo 
passione.



ci trovi qui:

Questo progetto è organizzato da….
VINTOLA18

Il Vintola18 è uno spazio in cui i giovani possono incontrarsi e organizzare il proprio tempo libero. È un punto di ritrovo dove, insieme agli educa-
tori, i ragazzi possono svolgere 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. 
Museion è un centro di eccellenza per l’arte contemporanea e partecipa al dibattito internazionale sull’arte e sulla cultura. Un’attenzione parti-

colare è dedicata alle giovani generazioni. In questo senso, crea le condizioni perché la creatività altoatesina  
sia collocata in un più ampio contesto internazionale.  

Un impegno che si traduce, tra l’altro, in un premio d’artista dedicato alla creatività under 35 nell’area alpina.

la nostra pagina su Instagram   https://www.instagram.com/beartiful_bz/

ti consiglio di guardare:

Questo progetto mi appassiona perché... 
...permette di: 
- fare esperienze legate al mondo dell’arte contemporanea e dei linguaggi che lo caratterizzano attraverso mo-

menti di approfondimento e workshop con artisti;
- sperimentare le modalità in cui gli artisti percepiscono e trasformano la realtà;
- incontrare ragazzi e ragazze con interessi simili e condividere con loro esperienze uniche;
- vivere da vicino gli spazi di Museion e del Vintola18 e essere affiancati dai professionisti che vi lavorano scopren-

do cosa succede dietro le quinte di un museo e partecipando alle attività di uno spazio giovanile.

Camilla Bernardi
#iocreovisioni

www.vintola18.it - www.museion.it
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