TEENS COLLECTION
E TEENS TALES
LABORATORI PER GIOVANI CREATIVI
DAI 15 AI 19 ANNI COMPIUTI

TEENS COLLECTION
Da ottobre a dicembre 2020 – Punta della Dogana
Massimo 20 partecipanti, divisi in piccoli gruppi tematici
Palazzo Grassi Teens da sempre lavora per dare voce
al pubblico dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni.
L’edizione di quest’anno, vi invita a riflettere sulle tematiche
della mostra Untitled, 2020. Tre sguardi sull’arte di oggi:
i 65 artisti esposti a Punta della Dogana condividono con
i visitatori la loro visione del mondo, ma voi cosa ne pensate?
Attraverso diverse discipline, siete invitati a costruire
una vostra versione della mostra, comunicandola in modo
personale. Il progetto si conclude con un evento pubblico
organizzato e pensato da voi a Punta della Dogana.
Potete scegliere uno di questi moduli:
→ Moda/design/arti applicate
→ Editoria
→ Digitale/video/fotografia
→ Performance
TEENS TALES
Da gennaio a marzo 2021 – Palazzo Grassi
Massimo 20 partecipanti, divisi in piccoli gruppi tematici
C’è chi si esprime con le immagini, chi preferisce le parole.
Con questo workshop a Palazzo Grassi vi invitiamo
a raccontare storie, scritte, illustrate, disegnate, fotografate:
partiamo dall’opera di Henri Cartier-Bresson e Youssef Nabil,
leggendo Queneau, per inventare nuove narrazioni
che originano dalle opere in mostra.
Cerchiamo quindi un gruppo di ragazzi fantasiosi e rigorosi,
che vogliano cercare un modo nuovo di raccontare le due
mostre in corso. Il progetto si conclude con un evento
pubblico organizzato e pensato da voi, a Palazzo Grassi.
Potete scegliere uno di questi moduli:
→ Scrittura creativa
→ Illustrazione
→ Fumetto
→ Digitale

Chi? C’è posto per 20 partecipanti per laboratorio, guidati dagli
educatori di Palazzo Grassi e da un esperto per ciascun gruppo
tematico. Per partecipare devi avere tra i 15 e i 19 anni compiuti,
essere appassionato/appassionata del mondo contemporaneo
e aver voglia di metterti in gioco con altri come te!
Come? Per partecipare basta compilare il modulo
di iscrizione al seguente link https://form.jotform.com/
education_palazzograssi/teens-collection-and-tales-2020
entro il 2 ottobre 2020 alle 17. Ti verrà richiesto anche
un breve curriculum vitae e di motivare perché vuoi
partecipare! Verrà dunque fatta una prima selezione
a cui seguirà un breve colloquio. Entro il 12 ottobre 2020
comunicheremo a tutti i candidati l’esito del bando.
Dove? Teens Collection si terrà a Punta della Dogana e al
Teatrino di Palazzo Grassi, mentre Teens Tales si terrà a Palazzo
Grassi e al Teatrino di Palazzo Grassi, le sedi della Pinault
Collection a Venezia, la città più bella del mondo.
Quando? Teens Collection si svolgerà a partire dal 19 ottobre
2020, tutti i lunedì pomeriggio dalle 15 alle 18.
Il laboratorio si concluderà con una presentazione al pubblico
sabato 5 dicembre 2020.
Ecco le date degli incontri:
lunedì 19 e 26 ottobre
lunedì 2, 9, 16, 23, 30 novembre.
Teens Tales si svolgerà a partire dal 11 gennaio 2021,
tutti i lunedì pomeriggio dalle 15 alle 18.
Il laboratorio si concluderà con una presentazione
al pubblico sabato 6 marzo 2020.
Ecco le date degli incontri:
lunedì 11, 18 e 25 gennaio
lunedì 1, 8 e 22, febbraio
lunedì 1 marzo
Bonus! Se lo desideri, puoi convertire le ore dei laboratori
Teens Collection e Teens Tales in ore di PCTO (ex Alternanza
Scuola-Lavoro). L’importante è fare una convenzione con la tua
scuola e non fare più di 6 ore di assenza. Verifica dunque bene
che tu sia disponibile nelle date indicate sopra.
Qualche domanda? Scrivici a education@palazzograssi.it
Ti aspettiamo!

