
Sei un ragazzo/a tra i 14 e i 17 anni e la tua passione 
per l’arte, la musica, il teatro e la videoproduzione non 
conosce pause neanche d’estate? OfficinAdolescenti ti 
offre 4 laboratori estivi di una settimana ciascuno.  
I laboratori sono gratis e, se ti iscrivi, avrai l’opportunità 
di sperimentare i temi proposti con esperti del settore e 
visite speciali ad alcuni musei cittadini.      
   
Vuoi dettagli sulla programmazione o vuoi iscriverti?
Dal 17 maggio passa in OfficinAdolescenti di Salaborsa 
Ragazzi dal martedì al venerdì dalle 14 alle 18.30.

per ragazzi dai 14 ai 17 anni

Estate in  
OfficinAdolescenti

tutti i dettagli sul retro >



st
am

pa
 m

ag
gi

o 
20

16
 

> dal 20 al 24 giugno >> Arte
Il laboratorio prevede un itinerario di visite a musei Bolognesi alla 
scoperta dell'arte pittorica - e non solo - dal 1300 con la visita in 
pinacoteca e alla Street Art - Bansky & Co. L'arte dello stato urbano 
attraverso le collezioni del MamBo e del Mast.  
Sono previsti laboratori manuali ed un biketour del progetto 
Frontier - La linea dello stile.

> dal 27 giugno al primo luglio >> Musica
Il laboratorio intensivo prevede l'ideazione e realizzazione di 
un evento musicale, in spazi urbani scelti, che abbia lo scopo di 
spezzare la quotidianità di un pubblico casuale con un evento 
sonoro fuori dall'ordinario.
Il materiale musicale proviene dal repertorio delle circle song e 
delle body percussion e non richiede una competenza musicale 
specifica: è anzi pensato per poter includere in alcuni momenti 
anche gli spettatori occasionali

> dal 4 all’8 luglio >> Teatro 
In questo laboratorio si sperimentano le tecniche e i segreti 
per stare in scena senza un copione imparato a memoria e 
recitato, senza la paura di dimenticare o sbagliare qualcosa, 
attraverso l'esperienza della compagnia teatrale, lavorando sul 
corpo, la voce, le emozioni, l’ascolto, la memoria, la dizione, la 
fonetica, lo studio del personaggio, il ritmo e tempi teatrali, 
la quarta parete, gli elementi di scenografia e spazio scenico, 
ruolo e personaggi.  Un assaggio del mondo del teatro di  
improvvisazione per scopre come creare dal nulla un personaggio 
e una storia, direttamente sulla scena... improvvisando!

> dall’11 al 15 luglio >> Cortometraggio
Questo laboratorio prevede la realizzazione di un corto 
dalla fase dell'ideazione a quella della proiezione, compresi 
brainstorming, soggetto sceneggiatura, story board, riprese, 
montaggio e documentazione del percorso. 
Una full immersion nel mondo della videoproduzione!

Per le iscrizioni passa da OfficinAdolescenti (mar-ven 14-18.30, 
piazza del Nettuno 3, Biblioteca Salaborsa Ragazzi), telefona 
(051 219 4432 o 347 349 3038) o scrivi: 
officinadolescenti@comune.bologna.it.

OfficinAdolescenti è un progetto di Istituzione Educazione e 
Scuola e Biblioteca Salaborsa Ragazzi.


