CENTRO GIOVANI H ZONE
Da marzo a giugno un fitto programma di appuntamenti, feste, musica e “battaglia
delle band” emergenti vi aspetta al Centro Giovani H Zone.
Una struttura dotata di bar, salone polifunzionale fornito di giochi in scatola, film, dvd,
riviste, libri e uno spazio dedicato all’informazione orientativa sulle tematiche relative alla
scuola e al lavoro. E inoltre: sala prove attrezzata per giovani band, laboratori artisticoespressivi gestiti da esperti che spaziano dalla break dance all’hip hop passando per il dj set,
la fotografia, i video e i graffiti. L’H Zone è aperto nel periodo scolastico dal lunedì al venerdì
dalle 12,00 alle 18,30,il sabato e nelle serate di eventi dalle 15,00 alle 18,30.

PROGRAMMA di APRILE e MAGGIO
VENERDÌ 5 APRILE 2019 ORE 21.00
RACCONTI DI CIARLATANI
Protagonista dello spettacolo una compagnia di giro ridotta all’osso, il capocomico, il tuttofare
e un carretto che, visti i tempi duri, è disposta a tutto pur di portare avanti la sua missione:
mettere in scena le grandi opere shakesperiane. Specialisti delle tragedie, gli appassionati
teatranti trasportano il pubblico in un mondo di sangue, amore e retorica, dove l’arte circense,
il teatro, e la musica dal vivo si fondono in un spettacolo ecclettico e divertente.
VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 21.00
IN LEI TUTTE LE DONNE DEL MONDO
Uno spettacolo teatrale che racconta la storia di nove donne dell'Africa, Asia e Sudamerica.
Non si tratta di persone famose, i loro nomi ai più non dicono nulla. Donne comunque speciali,
molto differenti tra loro per età, colore della pelle, religione e contesto socio-culturale. Le loro
vite vite sono unite da un sottile filo rosso: l'essere riuscite a fronteggiare le avversità della
vita grazie alla capacità, propria dell'essere donna, di vedere con gli occhi e con il cuore. La
loro fragilità, solo apparente, diventa forza esemplare, carica di energia e positività!
MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019 DALLE ORE 8.30 ALLE 14.30
GIORNATA DEL VOLONTARIATO
Un’iniziativa collegata al progetto “6 Tempo per gli Altri” promosso dall’Ufficio Politiche
Giovanili e rivolto alle classi II degli Istituti Superiori albesi. Una giornata ideata con l’obiettivo
di creare opportunità di conoscenza e incontro tra gli studenti coinvolti e le realtà locali
dell’associazionismo e del volontariato che per tale occasione allestiranno stand informativi,
gestiranno momenti ludico ricreativi e presenteranno video dimostrativi delle loro attività,
presso l’area verde del Parco Boblingen (antistante il Centro Giovani HZone).
SABATO 18 MAGGIO ALLE ORE 16.00
MIGRARTDAY
L’idea di realizzare una giornata dell’arte nasce dalla volontà del Settore Politiche Giovanili di
creare un’occasione di libera espressione artistica per tutti quei giovani che intendono, per
questa giornata, dare dimostrazione delle proprie doti e capacità artistiche. L’intento è quello

di adibire l’area verde (Parco Boblingen) del Centro Giovani ad uno spazio aperto dimostrativo,
espositivo e di sperimentazione attiva di tutte le forme d’arte di cui i giovani partecipanti
vorranno farsi “portavoce” e testimonianza concreta. La giornata costituirà inoltre opportunità
di incontro e contaminazione tra i giovani artisti coinvolti dando ampio spazio all’intercultura.
I giovani artisti saranno stimolati a raccontare con le loro opere la società multiculturale che si
trovano ad abitare, partecipando in questo modo contestualmente allo @spazioMACRAMIX,
l’evento destinato ai giovani dell’annuale Festa Interculturale cittadina “Macramè – Intrecci di
culture”. Art Day feat. Macramix, diventa quindi occasione per richiamare l’attenzione su un
tema fortemente sentito, dando spazio a voci nuove che possono offrire al dibattito sfumature
e prospettive inconsuete e creative.
VENERDÌ 17 ALLE ORE 16.00
BATTAGLIA DELLE BAND
Concorso rivolto a band composte da giovani musicisti che si daranno battaglia in uno scontro
ad eliminazione diretta, per tentare di conquistare il podio e i favolosi premi messi in palio.

Centro Giovani H-Zone, Piazzale Beausoleil 1
INGRESSO LIBERO
Ulteriori informazioni
www.facebook.com/Hzone
e-mail responsabile eventi: sugliano@cooperativaorso.it

