15 settembre 2017
“IL RISCHIO DELLA SCENA”
l'attore e i linguaggi artistici
per la costruzione di drammaturgie inclusive
BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI N.4 BORSE DI STUDIO
RISERVATE A GIOVANI ATTORI, DANZATORI, MUSICISTI, PERFORMER
che alla data del 20 ottobre 2017 non abbiano compiuto 35 anni (minimo 18 anni)
L'assegnazione delle borse di studio consentirà la partecipazione gratuita al
LABORATORIO RESIDENZIALE DI FORMAZIONE
nei giorni
14-15-16 18-19-21 ottobre 2017
al TEATRO COMUNALE DI BUCINE (AR)
I giovani selezionati sperimenteranno la dimensione performativa in un
contesto di interazione scenica con alcuni attori disabili del Laboratorio
Permanente di Teatro Sociale della compagnia teatrale toscana Diesis
Teatrango (Residenza Artistica Toscana – Rete Teatrale Aretina).
Le borse di studio saranno assegnate attraverso valutazione dei curricula
pervenuti, attestanti le esperienze di lavoro e formazione su uno o più
linguaggi della scena tra musicale, teatrale, coreografico, corredati da una
breve lettera motivazionale relativa al contesto di lavoro sotto specificato.
Il laboratorio è al centro di processi innovativi di creazione collettiva e
drammaturgia inclusiva. Sarà condotto da Marna Fumarola, musicista/attrice
dell'ensemble The Quartetto Euphoria,
Patrizia Cavola, coreografa e
danzatrice della compagnia di teatro danza Atacama e per la drammaturgia ed
elaborazione scenica da Barbara Petrucci e Piero Cherici registi/formatori
della compagnia Diesis Teatrango.
Il tema di lavoro ruoterà intorno alle suggestioni dal poemetto East Coker di
T.S. Eliot.
Costituiranno titoli preferenziali per la selezione:
- professionalizzazione del proprio percorso artistico
- competenze multidisciplinari (teatro, danza, musica, arti figurative)
- esperienze formative e/o di ricerca artistica in percorsi integrati
I curricula, la lettera motivazionale e la scheda di ammissione secondo
il facsimile allegato dovranno pervenire via e-mail all'indirizzo
info@diesisteatrango.it, entro il giorno 4 ottobre 2017.
I candidati ammessi riceveranno relativa comunicazione entro il
giorno 7 ottobre 2017.
Ai 4 selezionati sarà offerto il percorso formativo, il pernottamento e l'uso
cucina, l'ingresso allo spettacolo Drama Sound City della compagnia Stalker
Teatro in programma al Teatro di Bucine il giorno 21 ottobre ore 21,15
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Il laboratorio residenziale si terrà nei giorni 14-15-16 18-19-21 ottobre
presso il Teatro Comunale di Bucine (AR), con la seguente articolazione:
14 ottobre, dalle ore 09,30 alle ore 18,30 – pausa pranzo 13,30/14,30
15 ottobre, dalle ore 10,00 alle ore 18,00 – pausa pranzo 13,30/14,30
16 ottobre, dalle ore 10,00 alle ore 18,00 – pausa pranzo 13,30/14,30
18 ottobre, dalle ore 10,00 alle ore 18,00 – pausa pranzo 13,30/14,30
19 ottobre, dalle ore 10,00 alle ore 18,00 – pausa pranzo 13,30/14,30
21 ottobre, dalle ore 14,00 alle ore 18,00
ore 19,00 PROVA PERFORMATIVA APERTA AL PUBBLICO
(è obbligatoria la frequenza di tutto il seminario)

Alla prova aperta seguirà una riflessione con il pubblico condotta da Laura
Caruso, coordinatrice del progetto Spettatori Erranti della Provincia di Arezzo e
i performer di Stalker Teatro, interpreti della performance multidisciplinare
DRAMA SOUND CITY, in programma alle ore 21,15 nella stagione del Teatro
Comunale di Bucine.
E' necessario, infatti, sviluppare pensiero critico, analizzare i processi di
creazione, il risultato e le modalità di comunicazione e interazione con il
pubblico.
La residenza formativa sarà documentata. È prevista l'osservazione da parte di
addetti stampa.

Info: info@diesisteatrango.it - 055982248 - 3202774662
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Spett. le Diesis Teatrango Soc. Coop.
Via Cennano 103
52025 Montevarchi (AR)

IL RISCHIO DELLA SCENA
l'attore e i linguaggi artistici
per la costruzione di drammaturgie inclusive

BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI N.4 BORSE DI STUDIO
RISERVATE A GIOVANI ATTORI, DANZATORI, MUSICISTI, PERFORMER
che alla data del 20 ottobre 2017 non abbiano compiuto 35 anni
(minimo 18 anni)

Il/la sottoscritt.......................................................................................................
nato/a a …...........................................................................il................................
residente in..................................................................................prov (..............)
via e numero civico...............................................................................................
C.F. ….................................................................................
tel.......................................................................................
e mail........................................................................................................
CHIEDE DI ASSERE AMMESS... AL

LABORATORIO RESIDENZIALE DI FORMAZIONE
14-15-16 18-19-21 ottobre 2017
TEATRO COMUNALE DI BUCINE (AR)

- Allega curriculum e lettera motivazionale

Data

Firma

