Teens Curators
Un’esperienza al museo
per adolescenti dai 15
ai 19 anni compiuti
Da ottobre 2022
a febbraio 2023
Palazzo Grassi Punta della Dogana
Palazzo Grassi Teens da sempre lavora per dare voce
al pubblico dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni. L’edizione
2022/2023 vuole coinvolgere un piccolo e motivato
gruppo di adolescenti che rifletta sulla mostra in corso
a Palazzo Grassi, “Marlene Dumas. open-end”, e sulla
progettazione delle mostre future. Insieme alla squadra
di educatori e educatrici museali di Palazzo Grassi si
realizzeranno nuovi strumenti per raccontare la mostra
ai loro coetanei.

→ Chi?

Ai Teens Curators spetta la scelta dei soggetti da
coinvolgere, delle modalità di realizzazione e di
comunicazione del progetto finale. Saranno coinvolti
nella rielaborazione di contenuti, approfondendo e
ampliando l’orizzonte prima teorico e poi pratico, per
produrre uno strumento originale di lettura della mostra.
Il processo di lavoro segue una precisa metodologia
progettuale che includerà ogni individualità nella
realizzazione di un lavoro collettivo.

Per partecipare basta compilare il modulo di iscrizione
al seguente link: https://form.jotform.com/education_
palazzograssi/teens-curators entro il 4 ottobre 2022 alle 17.
È richiesta una breve lettera di presentazione, che illustri
le motivazioni a partecipare. Viene quindi fatta la prima
selezione a cui segue un breve colloquio in presenza.
Entro il 10 ottobre 2022 sarà comunicato a tutti i
candidati l’esito del bando.

C’è posto per 12 partecipanti, che saranno accompagnati
da tutor e affiancheranno lo staff dei Servizi Educativi
di Palazzo Grassi.
Per partecipare bisogna avere tra i 15 e i 19 anni compiuti,
essere appassionati del mondo contemporaneo e aver
voglia di mettersi in gioco in un contesto speciale come
quello del museo.

→ Come?

→ Dove?

Teens Curators si terrà tra Palazzo Grassi
e Punta della Dogana a Venezia.

→ Quando?

Teens Curators si terrà dal 19 ottobre 2022 al 29 marzo
2023, i mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17. Ecco le
date degli incontri:
→ mercoledì 19 e 26 ottobre
→ mercoledì 2, 9, 16, 23, 30 novembre
→ mercoledì 7, 14, 21 dicembre
→ mercoledì 11, 18, 25 gennaio
→ mercoledì 1, 8, 15, 22 febbraio
→ mercoledì 1, 8, 15, 22, 29 marzo
Per un totale di circa 50 ore comprensive di lavoro
autonomo. È prevista una restituzione pubblica nel
corso del mese di aprile 2023.

→ Bonus!

È possibile convertire l’esperienza di Teens Curators in
PCTO! Basta solo stilare una convenzione con l’istituto
di provenienza e non fare più di 10 ore di assenza.
Consigliamo dunque che i candidati verifichino di
essere disponibili nelle date indicate sopra.
Qualche domanda? Scrivete a
education@palazzograssi.it
Vi aspettiamo!

