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Reggio Emilia, mercoledì 11 ottobre 2017

Officina Educativa – Al via i laboratori creativi #4Lab. Aperte le iscrizioni per il
primo percorso formativo dedicato al teatro
È prevista per la fine di ottobre la partenza del primo dei quattro laboratori creativi
#4Lab, i percorsi di formazione riservati a giovani dai 16 ai 29 anni, interessati ad
acquisire competenze su alcuni linguaggi espressivi, che vogliono mettersi in gioco ed
approfondire le proprie passioni.
I laboratori, promossi da Officina Educativa/Partecipazione Giovanile del Comune di
Reggio Emilia propongono una metodologia partecipata e attiva fondata sull'apprendere
sperimentando le tecniche proprie di ciascun linguaggio creativo, con ampi spazi di
confronto con i conduttori dei laboratori.
Sono quattro i laboratori realizzati in questa edizione dedicati ad altrettanti ambiti musica, teatro, fotografia e video – grazie alla collaborazione con partner qualificati che
ne garantiscono la qualità rispetto ai contenuti proposti e alla spendibilità delle
competenze acquisite: Lab aut teatro a cura dell'Incrocio dei Venti con il Teatro della
Brame, Seltz Sound Lab a cura del Seltz con il circolo Arci Tunnel, Video Lab 3 con il
Reggio Film Festival e il Dipartimento di economia e comunicazione di Unimore,
PhotoLab con il fotografo Fabio Boni.
“Reggio Emilia vuol essere una città che coltiva creatività e crea continue occasioni di
formazione e crescita culturale, favorisce il sapere, l'apprendimento permanente e lo
scambio di conoscenza” - dice l'assessore a Educazione e Conoscenza Raffaella Curioni “In questa direzione vanno i 4 laboratori creativi tenuti da prestigiosi esperti del settore
rivolti ai giovani artisti 16/29 in partenza a fine ottobre: musica, teatro, video e
fotografia. Vogliamo favorire una democrazia delle opportunità creando una comunità
competente attraverso percorsi di valorizzazione delle competenze e delle potenzialità
delle nuove generazioni”.
Tutti i laboratori prevedono un percorso formativo articolato che si concluderà con un
esito pubblico del lavoro svolto.
Il primo percorso formativo, Lab aut teatro, partirà il prossimo 25 ottobre, con una
serata di presentazione in programma alle ore 20.30 nella sede dell'associazione Incrocio
dei venti, in via Guittone d'Arezzo 3: sono già aperte le iscrizioni.
Per informazioni e iscrizioni www.portalegiovani.eu

