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PRESENTAZIONE

Durante il 2019, Tazebau intende promuovere otto progetti, nell’ambito dei suoi tre principali
settori d’attività: l’Ufficio Giovani, il Music Club, l’AgA .
La maggior parte delle attività saranno svolte presso il Palagiovani di Locarno.
Come sempre verranno inoltre proposte diverse attività esterne.
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UFFICIO GIOVANI

Presentazione
Nel 2019, l’Ufficio Giovani entra nel suo 30.mo anno di attività.
L’Ufficio Giovani si trova nel centro Palagiovani, aperto tutti i giorni feriali. Nel fine settimana,
l’UG rimarrà aperto durante lo svolgimento delle attività previste. Esso metterà, come sempre,
a disposizione i suoi servizi socio-culturali a giovani, gruppi ed enti giovanili e collaborerà ai
progetti e alle attività promosse da altri enti.
Questi in particolare i principali progetti previsti durante l’anno:

Progetto no. 1 Palagiovanilive
Durante tutto l’anno, gli spazi comuni del Palagiovani continueranno ad essere messi a disposizione, ogni giorno, di singoli giovani, gruppi ed enti giovanili per incontri, riunioni e manifestazioni.
In particolare, nel bistrot e nella mensa del Palagiovani, si terranno alcune esposizioni di bambini, ragazzi e giovani che potranno essere viste dai numerosi frequentatori del Palagiovani,
provenienti da tutta la Svizzera, dall’Europa e dal mondo intero.

Progetto no. 2 Graffiskate
Nel 2019, si terrà la 25.ma edizione di Graffiskate presso lo SkatePark Siberia ad Ascona.
Sono previste diverse animazioni, da quella para-sportive a quella musicali, con la partecipazione attiva di giovani e gruppi giovanili locarnesi e svizzero-italiani.
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UFFICIO GIOVANI

Progetto no. 3 Nuovo Ufficio giovani e famiglie
Nel 2019, in occasione del 30.mo anno di attività di questo servizio, s’intende continuare a sviluppare il nuovo progetto destinato ad estendere l’ambito delle attività dell’Ufficio giovani
anche alle famiglie, sempre più presenti presso il Palagiovani.
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MUSIC CLUB

Presentazione
Nel 2019, con Music Club, Tazebau prosegue il suo operato musicale, iniziato nel 1983.
Questi i principali progetti previsti.

Progetto no. 1 Attività musicali
Durante tutto l’anno, Music Club continuerà a prestare i propri servizi musicali a gruppi musicali
giovanili locarnesi, ticinesi, svizzeri ed esteri, mettendo a disposizione le tre sale apposite del
Palagiovani, curando l’organizzazione di concerti, seminari, incisioni, interviste web e radiofoniche
e fornendo la propria consulenza a singoli, gruppi ed enti.
Nel mese di agosto è previsto un campo estivo di una settimana presso i Grappoli di Sessa: saranno ospitati circa 30 giovani, sotto la guida di docenti esperti, per un’intera settimana di musica.

Progetto no. 2 Rock Your Ground
Nella Caserma di Losone, sabato 18 maggio, si terranno concerti di gruppi musicali giovanili ticinesi, svizzeri ed esteri.

Progetto no. 3 Notte Bianca
Durante la rassegna Notte Bianca, sabato 25 maggio, presso il palco principale nella Piazza
Grande di Locarno, si esibiranno vari gruppi musicali giovanili.
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AgA

Presentazione
Sin dal 1982, Tazebau si occupa di comunicazione ed in particolare di pubblicazioni giovanili.
All’origine di Tazebau vi è proprio il primo numero di un inserto giovanile autogestito all’interno
del trisettimanale Eco di Locarno, pubblicato il 16 ottobre del 1982.

Questi i principali progetti previsti:

Progetto no. 1 Siti internet
Nel 2019, l’AgA preparerà un nuovo sito giovanile e musicale.

Progetto no. 2 Attività di comunicazione varie
Durante il 2019, l’AgA si occuperà, come sempre, di tutte le attività di comunicazione di Tazebau, curandone in particolare i comunicati stampa, le conferenze stampa, i servizi stampa, le
riviste, gli inserti nella stampa scritta, le locandine, i volantini, le fotografie ed ogni altra pubblicazione.

Locarno, 28 marzo 2019
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