LABORATORIO A CURA DI

Giorgio Monte e Manuel Buttus
ETÀ DEI PARTECIPANTI

16-29 anni
PERIODO

novembre 2008 -aprile 2009 (20 incontri)
LUOGO

Cervignano, Centro Civico, via Trieste 35
GIORNO E ORA

mercoledì, dalle 20 alle 22
PRIMO INCONTRO

12 novembre 2008

CSS Teatro stabile di innovazione del FVG

laboratorio 1

la meglio gioventù

laboratori
teatrali
per ragazzi
agazzi

laboratorio 2
LABORATORIO A CURA DI

Francesco Accomando
ETÀ DEI PARTECIPANTI

11-13 anni

I LABORATORI
SONO GRATUITI
INFO
tel. 0432.504765
www.cssudine.it

PERIODO

novembre 2008 -aprile 2009 (20 incontri)
LUOGO

Ruda, Sala Consiliare del Comune
GIORNO E ORA

mercoledì, dalle 18 alle 19.30
PRIMO INCONTRO

12 novembre 2008

Vuoi partecipare
a un laboratorio teatrale?
Il teatro è una tua passione
e desideri conoscere
più da vicino come funziona
ciò che accade
su un palcoscenico?
Stai anche cercando
un posto dove condividere
un’esperienza, scambiare
punti di vista, curiosità,
interessi e pensieri,
per mezzo di una forma
espressiva formidabile
nel creare un’intesa
fra le persone?
Se hai un’età compresa
fra i 16 e i 29 anni o fra
gli 11 e i 13 anni e sei residente
in uno dei 13 Comuni qui elencati,
frequenta i laboratori teatrali
della Meglio gioventù!
I laboratori sono pensati
per ragazzi anche alla prima
esperienza teatrale, gratuiti,
dove ciò che conta
è il desiderio di affrontare
qualcosa di nuovo, impegnarsi
e mettersi in gioco.

Con i ragazzi fra i 16 e i 29 anni,
lavoreranno Giorgio Monte
e Manuel Buttus, due attori
e registi professionisti della
compagnia del Teatrino del Rifo.
La durata del loro laboratorio
è di 20 incontri, previsti ogni
mercoledì sera, dalle 20 alle 22,
a partire dal 12 novembre,
e la sede del laboratorio
sarà il Centro Civico di Cervignano.
Alla guida del laboratorio per
ragazzi fra gli 11 e i 13 anni ci sarà
invece Francesco Accomando
attore e regista professionista
del CSS Teatro stabile di innovazione
del FVG. La durata del suo
laboratorio è di 20 incontri, previsti
ogni mercoledì pomeriggio,
dalle 18 alle 19.30, a partire
dal 12 novembre, e la sede del
laboratorio sarà la Sala Consiliare
del Comune di Ruda.

INFO
tel. 0432.504765
francescapuppo@cssudine.it
www.cssudine.it

La meglio gioventù è un’attività del TIG – Teatro per le nuove generazioni
Promossa da
CSS Teatro stabile
di innovazione del FVG
Ministero per i Beni
e le Attività culturali
Regione Friuli
Venezia Giulia
Provincia di Udine
Comune di Udine

In collaborazione
con i Comuni di
Aiello del Friuli
Campolongo al Torre
Carlino
Cervignano del Friuli
Fiumicello
Gonars
Marano Lagunare
Ruda
Tapogliano
Terzo di Aquileia
Torviscosa
Trivignano Udinese
Visco

Per iscriverti o ricevere
altre informazioni
sui laboratori, puoi
rivolgerti quanto prima
al CSS Teatro stabile
di innovazione del FVG,
via Crispi 65 a Udine
o presentarti
direttamente al primo
o ai successivi incontri
del laboratorio che
hai scelto di frequentare,
a Cervignano o a Ruda.

