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Primo Festeenval
Articoli della stessa rubrica
Vi siete ma lamentati del fatto che a Pavia manchino eventi per i giovani? Volete combattere la noia estiva delle
“vasche” per Strada Nuova del sabato sera?
Sabato 2 giugno dalle 15 alle 24, in piazza Leonardo Da Vinci a Pavia, si terrà il primo Festeenval della storia, un
festival per ragazzi pensato e organizzato dai ragazzi tra i 12 e i 19 anni, frutto di un percorso partecipato da
teenagers e associazioni.
Dalle 15 jam session libera aperta a tutti i ragazzi con la partecipazione della DownTown Orchestra, e un
laboratorio di giocoleria, alle 16 presso Pane e Salame si terrà la biblioteca vivente e alle 17 si gioca a
quidditch il gioco reso famoso dalla saga di Harry Potter e in contemporanea una dimostrazione di Spade laser.
Si prosegue alle 17,30 con un momento dedicato ai libri con un incontro con gli autori, alle 18 spettacolo di
giocoleria. Dalle 19,30 musica con le band OrSetti Nasali, Violent Bloom, Malabaristas, Soul’s redempion, Mind the Gap.
Durante la giornata sarà presente un angolo libri, l’info point e la mostra fotografica MostraTEEN. Dalla mattina del 30 maggio fino a venerdi
1 giugno alle 16 si possono votare le foto partecipanti al concorso MostraTEEN. Si vota mettendo un cuoricino alla singola foto caricata sul profilo
Instagram di FesTEENval. I voti da instagram si aggiungeranno a quelli della giuria composta da tre esperti.
Tutte le attività del festival sono state pensate e organizzate attraverso dei gruppi di lavoro coordinati dal CSV e da dodici tra Associazioni e realtà
del territorio insieme a ragazze e ragazzi.
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