LABO’ CREATIVITÀ IN CORSO
03.05.2019

Skating, parkour, teatro, writing, videomaking, fotografia, soundmaking, scrittura creativa, public
speaking: partono a maggio i laboratori gratuiti proposti da LABO’ creatività in corso. Rivolto a
ragazze e ragazzi dai 16 ai 29 anni, il percorso offre l’opportunità di incontrare persone e coetanei
con interessi comuni ma anche di vivere esperienze concrete in cui mettersi in gioco.
Strutturati in uno o più incontri settimanali, in orario pomeridiano e serale, per un massimo di 20
partecipanti ciascuno, i laboratori sono pensati per esordienti ma anche per chi vuole
approfondire una passione, con il supporto di professionisti del territorio.

FOTOGRAFIA
da lunedì 13 maggio, Crocetta del Montello e Riese Pio X
con Dario Antonini fotografo e mediatore artistico
Osservare ciò che ci circonda, voler comunicare un pensiero o un’emozione, imparare le tecniche e
le magie per farlo e lasciar fluire la creatività con gli strumenti giusti.
Date: lunedì 13 maggio; venerdì 24 e 31 maggio; venerdì 7, 14 e 21 giugno
Orari:
•

dalle 20.00 alle 22.00 a Riese Pio X, presso la sala Mostre in Barchessa di Villa Eger

•

dalle 17.00 alle 19.00 a Crocetta del Montello

VIDEOMAKING
da martedì 14 maggio, Maser, Sala Riunioni del Comune
con Marco Zuin regista
Si affronteranno le basi teoriche e pratiche per diventare videomaker, dalle tecniche di ripresa e di
illuminazione al montaggio, anche attraverso la progettazione e la produzione di brevi video.
Date: martedì 14, 21 e 28 maggio; martedì 4 e 11 giugno; sabato 8 e 15 giugno
Orari: martedì dalle 20.00 alle 22.00, sabato dalle 15.00 alle 18.00

SOUNDMAKING
da mercoledì 15 maggio, Volpago del Montello
con Isaac De Martin musicista e compositore
Si conosceranno gli strumenti e le tecniche base per la composizione e l’elaborazione digitale del
suono finalizzata alla produzione musicale.
Date: mercoledì 15 maggio; lunedì 20 e 27 maggio, lunedì 3, 10 e 17 giugno
Orari: dalle 20.00 alle 22.00

TEATRO
da domenica 9 giugno, Asolo (sede di Asolo teatro)
con Compagnia AsoloTeatro
Un seminario intensivo per avvicinarsi al mondo del teatro. Saranno offerte le basi della
recitazione con un approccio ludico e libero alla scena, saranno sperimentate le fasi della messa in
scena e le abilità necessarie per esprimersi al meglio dal palco.
Date: domenica 9 e 17 giugno
Orari: dalle 15.00 alle 19.00

TEATRO
da giovedì 16 maggio, Valdobbiadene
con Associazione Terzo Atto
Con l’obiettivo di andare alla scoperta di se stessi e del gruppo, si utilizzeranno tecniche di mimo,
gestualità e improvvisazioni. Si lavorerà su come vivere uno spazio in scena, il contatto col
pubblico, come ed esprimersi in relazione con i compagni rispettando le regole del teatro.
Date: giovedì 16, 23 e 30 maggio, giovedì 6 giugno, venerdì 14 giugno
Orari: giovedì dalle 20.30 alle 22.30, venerdì dalle 15.00 alle 19.00

SCRITTURA CREATIVA
da giovedì 16 maggio, Altivole (Spazio Giovani del Centro Sociale comunale, Via Roma 21)
con Andrea Dei Castaldi scrittore
Introdurre i partecipanti alla conoscenza e all’analisi delle più diffuse forme della narrazione,
fornendo gli strumenti adeguati ad affinare le capacità espressive di ciascuno: il corso si svilupperà
in due differenti moduli, il primo, teorico, focalizzato su esempi ed esercizi tematici, il secondo
pensato come un vero e proprio laboratorio di scrittura.

Date: giovedì 16, 23 e 30 maggio, giovedì 6 giugno, martedì 11 e giovedì 13 giugno, martedì 18 e
giovedì 20 giugno, martedì 25 e giovedì 27 giugno
Orari: dalle 20.45 alle 22.45

PUBLIC SPEAKING
da venerdì 31 maggio, Castelfranco Veneto (Biblioteca Comunale, saletta Pacifico Guidolin)
con Francesca Trevisi speaker coach
Proposto in collaborazione con i giovani del TEDx di Castelfranco Veneto, il corso accompagnerà a
scoprire i preziosi trucchi dell’arte del parlare in pubblico, per rendere i vostri discorsi più
disinvolti, efficaci e accattivanti.
Date: venerdì 31 maggio e sabato 8 giugno
Orari: venerdì dalle 19.00 alle 23.00, sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

PARKOUR
da sabato 18 maggio, Montebelluna
con Wallsurfer ADD
Si apprenderanno le tecniche base di questa disciplina cominciando dalle tecniche di caduta fino ai
primi salti per poter vivere la città da un altro punto di vista.
Date: venerdì 31 maggio e sabato 8 giugno
Orari: ven

SKATE-BOARDING
da sabato 18 maggio, Montebelluna
con Treviso Skateboarding ASD
Rivolto ai principianti e non per apprendere i fondamentali di questa adrenalinica disciplina
sportiva, da come salire sulla tavola alla realizzazione dei primi trick il corso, darà la possibilità di
cimentarsi o di migliorare le proprie abilità con uno skate.
Date: sabato 18 e 25 maggio, sabato 1, 8, 15 e 22 giugno
Orari: dalle 15.30 alle 17.30

WRITING
da giovedì 23 maggio, Fonte e da giovedì 6 giugno, Valdobbiadene
con Aldo Rebuli

Un laboratorio per usare l’immaginazione, lasciar fluire la creatività, apprendere le tecniche della
street art e lasciare traccia dei propri pensieri.
Fonte ("Sala Turchetto" presso il Circolo Ricreativo Auser, Via Monte Grappa 37):
Date: giovedì 23 maggio, sabato 25 e domenica 26 maggio
Orari: Giovedì dalle 20.00 alle 22.00; Weekend dalle 15.30 alle 20.00
Valdobbiadene:
Date: giovedì 6 giugno, sabato 8 e domenica 9 giugno
Orari: Giovedì dalle 20.00 alle 22.00; Weekend dalle 15.30 alle 20.00

La partecipazione è gratuita, è necessario registrarsi online
Per informazioni: T 3289507320 – labo.creativitaincorso@gmail.com

LABO’ creatività in corso è una delle tre azioni del più ampio progetto Giovani verso il futuro:
percorsi creativi per le nuove generazioni. Finanziato dalla Regione Veneto, promosso dal
Comitato dei Sindaci del Distretto di Asolo e coordinato da La Esse, comprende
anche AziendAperta XL e GetUp! Io a scuola (non) ci vado!

