GIOVANI: DA "YOUTH TALENT FVG" UN AMPIO VENTAGLIO DI
OPPORTUNITÀ
Udine, 29 nov - Nel panorama regionale si affacciano nuove e dinamiche opportunità per valorizzare il talento
artistico dei giovani. Con dicembre parte infatti da Udine, per svilupparsi nell'arco di 18 mesi nell'intero Friuli
Venezia Giulia, il progetto "Youth Talent FVG", nato grazie all'iniziativa dell'Associazione Dreamers FVG, già
promotrice di Homepage Festival, e finanziato dalla Regione nel contesto della recente legge con cui si favorisce
lo sviluppo dell'autonomia dei giovani e della loro creatività.
L'iniziativa è stata presentata oggi a Udine, al cinema Visionario, da Manuele Ceschia, project manager
dell'Homepage Festival, e Alice Ginaldi, responsabile delle Arti Visive, alla presenza dell'assessore regionale
all'Istruzione e all'Università Roberto Molinaro. Rivolto gratuitamente ai giovani emergenti tra i 14 e i 35 anni, il
progetto prevede un'intensa formazione divisa in nove diverse aree tematiche (musica, teatro circense,
presentatori, grafica digitale, video, fotografia, pittura, installazione, street art), che offrirà le basi per
proseguire un'attività in totale autonomia. Saranno anche selezionati alcuni tra i giovani più promettenti, le cui
opere saranno anche esposte al pubblico. Youth Talent FVG si svilupperà per fasi. Ad un approccio iniziale di
attenta promozione, destinato comunque a durare per tutto l'arco del progetto per garantirne adeguata
visibilità, seguiranno momenti di formazione pubblici, organizzati capillarmente in tutto il territorio, per iniziare
ad accompagnare i giovani artisti lungo i segmenti successivi: concorsi, workshop ed esposizioni o esibizioni.
Notevole importanza verrà data alla comunicazione artistica dei giovani talenti, approfondendo i modi e i mezzi
tramite cui promuovere se stessi verso la critica e il pubblico. Gli artisti potranno contare sul supporto dei
giovani coinvolti nello staff organizzativo di Youth Talent (tutti rigorosamente under 35), nell'affiancamento di
esperti e professionisti di caratura internazionale e in contesti di comprovata pertinenza e importanza artistica,
all'interno dei quali godere della massima visibilità. Un prezioso apporto al progetto, con la promozione
dell'intera iniziativa e la formazione dei giovani artisti, è infatti dato dalle collaborazioni e dai partenariati messi
in atto da associazioni, enti e realtà della regione e anche di oltreconfine. Ogni fase del progetto potrà essere
seguita attraverso i media tradizionali e soprattutto digitali, con la produzione di materiali multimediali e il sito
internet di riferimento www.youthtalent.eu . ARC/PPD
Ascolta le dichiarazioni di Roberto Molinaro rilasciate alla presentazione del progetto Youth Talent FVG,
destinato ai giovani talenti artistici regionali dai 14 ai 35 anni, a Udine il 29 novembre 2012 - Formato MP3

