Ciao ragazzi (dai 15 ai 17 anni)!
Siete invitati a partecipare al progetto ‘CO.VI.D: come vivere domani? Percorsi tra dialogo ed espressione
creativa’, pensato per voi dagli psicologi del Centro Jonas e dagli artisti dello Studio d’arte Andromeda.
Di cosa si tratta? Si parlerà, in gruppo, di come avete vissuto (e state vivendo) l’emergenza sanitaria Covid19, di cosa ne pensate e di come vi immaginate il futuro... per poi esprimere e raccontare queste cose
attraverso l’arte.
Ma è un progetto adatto solo a chi sa disegnare? No!!! Fanno parte dell’arte, oltre al disegno, anche la
fotografia, la creazione di video, la scelta di parole espressive per dire qualcosa... Gli esperti dello Studio
Andromeda sono specializzati in ognuna di queste cose (oltre che nel fumetto, che è il loro forte!) e
sceglieranno con voi la modalità artistica che più vi si addice.
Poi cosa ce ne facciamo dei lavori creati? Li assemblerete in modo da produrre un’unica creazione artistica
per ogni gruppo e poi li pubblichiamo sulle pagine social degli enti che organizzano e supportano il progetto
(TrentoGiovani, Civico13, JonasTrento, Andromeda...), così anche gli altri possono vedere cosa pensate voi
ragazzi dell’evento dell’emergenza Covid-19
Quanto dura? 12 incontri per un totale di 27 ore
Dove si svolge? A Trento in zona Gardolo e Clarina, di sabato pomeriggio; a Mezzocorona di venerdì
pomeriggio
Si paga? No!! La partecipazione al progetto è gratuita
Perchè ci dovrei venire? Per confrontarti con altri ragazzi su quello che è successo e sta succedendo e per
avere l’occasione di prendere parte alla creazione di un progetto artistico dalla A alla Z
Come ci si iscrive? Inviando un’email a trento@jonasitalia.it o chiamando o inviando un messaggio
Whatsapp al numero 349 0084608, con il tuo nome, cognome e data di nascita
Altre domande? Per avere altre informazioni puoi chiamare o inviare un messaggio Whatsapp al numero
349 0084608

