il Settore Politiche Giovanili della Città di Torino in collaborazione con la Consulta
Provinciale degli Studenti di Torino e varie Scuole Superiori della Città organizza

la Festa della Creatività Studentesca
Domenica 24 maggio 2009
SPAZIO 211
via Cigna 211 –Torino
dalle ore 16 alle 23

Una giornata di musica, teatro, danza, fotografia, video, writing, giocoleria,
laboratori creativi e molto altro, ideati e realizzati dagli studenti con la
partecipazione straordinaria del Festival Teatro di Strada.
Sarà un’occasione di festa per tutti gli studenti e studentesse che hanno partecipato ai vari
progetti realizzati dal Settore Politiche Giovanili con le Scuole Superiori della città e alle
attività della Consulta Provinciale degli Studenti
Legata alle arti performative, la festa vedrà coinvolti i giovani protagonisti dei progetti quali
Pagella non solo Rock edizione 2009, Scuola Super, Lingue in Scena, Ars Captiva
coordinata da Comitato Creo e la rassegna teatrale Gianni Reale coordinata dall’Istituto
Boselli.
Programma

- Dalle ore 16.00 alle ore 19.00 la Consulta Provinciale degli Studenti, proporrà laboratori creativi di danza,
giocoleria, acquerello, writing, bigiotteria e alle 18.30 merenda per tutti.
- Dalle ore 17.00 Performance e spettacoli teatrali di Scuola Super, Lingue in scena e Rassegna teatrale
Gianni Reale
- Dalle ore 21.00 Concerto musicale dei gruppi di Pagella Non solo Rock
- Nel pomeriggio performance degli artisti del Festival Internazionale del Teatro di Strada
- I Centri del Protagonismo Giovanile To&Tu presenteranno le loro proposte e attività rivolte ai giovani
durante tutta la giornata.
- Mostra di fotografia e grafica dell’Istituto professionale per i servizi della pubblicità Albe Steiner, dell’Istituto
di Istruzione Superiore per le Arti Grafiche e Fotografiche Bodoni-Paravia e del Liceo Classico Massimo
D’Azeglio.
- Si proietteranno i video di animazione realizzati con la tecnica stop motion - dell’Istituto Santorre di
Santarosa e il video di Ars Captiva 2009 prodotto dall’Istituto Albe Steiner.
Durante la festa sarà possibile “dire la vostra” al video box, a cura di To Movie, allestito nel bus di Infogiro
del centro InformaGiovani di Torino
Riprese video e fotografie durante la festa a cura dell’Istituto Bodoni-Paravia.
http://www.comune.torino.it/infogio/festacreativita/

