BANDO DI SELEZIONE PER LA

MASTERCLASS INTERNAZIONALE DI COMMEDIA DELL’ARTE “LUIGI RICCOBONI”
Fondazione Giorgio Cini, Venezia | 26 agosto – 1 settembre 2019
Gli organizzatori della Masterclass internazionale di Commedia dell’Arte “Luigi Riccoboni”, ideata e curata da
Antonio Audino, Federico Corona e Istituto per il Teatro e il Melodramma della Fondazione Giorgio Cini,
selezionano venti partecipanti all’iniziativa.

Requisiti
I candidati dovranno essersi diplomati o essere iscritti ad accademie teatrali pubbliche o a scuole e corsi
privati di teatro di riconosciuto livello didattico e formativo.
Verranno anche presi in esame i curricula di candidati di formazione non accademica o non scolastica, ma
con importanti esperienze formative e professionali nel campo dello spettacolo.
Non vengono posti limiti di età.
L’analisi dei titoli presentati spetta ai curatori della manifestazione e la selezione avverrà a loro insindacabile
giudizio. Il numero dei partecipanti potrà variare da un minimo di 20 a un massimo di 25.
I curatori potranno, relativamente a casi particolari, elevare il numero dei partecipanti ammessi.

Modalità di iscrizione
La domanda va inviata per via telematica in italiano, in inglese o in francese specificando:
- nome e cognome;
- luogo e data di nascita;
- nazionalità;
- luogo e indirizzo di residenza;
- recapito telematico e telefonico;
- indicazione del diploma conseguito presso un’accademia teatrale o della frequentazione in corso di
un’accademia;
- indicazione dell’attestato o del titolo conseguito presso una scuola o un corso di teatro o indicazione
della frequentazione in corso degli stessi;
- esperienze di formazione e di lavoro maturate nell’ambito dello spettacolo.
Si richiede, inoltre, di allegare un curriculum artistico dettagliato e una breve lettera del candidato, in cui
vengano illustrati i motivi di interesse per la Masterclass.
Eventuale altro materiale audiovisivo, testuale o fotografico, verrà preso in considerazione dalla
commissione.
Le domande debitamente compilate dovranno pervenire in via telematica entro e non oltre le ore 18.00 di
lunedì 3 giugno 2019 al seguente indirizzo mail: formazione@stivalaccioteatro.it

Calendario delle attività
Lunedì 26 agosto
Mattina: registrazione dei partecipanti
Ore 15.00: apertura dei lavori e prima lezione teorica
Da martedì 27 agosto a domenica 1 settembre
Ore 9.00-14.00: lezioni pratiche
Ore 16.00-18.00: lezioni teoriche
Domenica 1 settembre
Ore 20.30, Auditorium “Lo Squero”: spettacolo I Segreti di Arlecchino, di e con Enrico Bonavera

Ammissione
Ai partecipanti verrà inviata una e-mail indicante il superamento o meno della selezione, e, in caso di
ammissione, verranno comunicate le modalità di iscrizione e di pagamento. Gli ammessi dovranno produrre,
al momento dell’iscrizione, la documentazione ufficiale dei loro titoli di studio o delle loro esperienze
formative emessa dalle accademie e dalle scuole in questione. Nel caso delle esperienze lavorative può essere
sufficiente una lettera su carta intestata della produzione o della direzione di compagnia o una lettera del
regista con il quale il candidato ha lavorato.
L’ammissione verrà comunicata indicativamente entro il mese di luglio 2019.

Quota di iscrizione
La quota di iscrizione è di € 600,00, comprensiva della partecipazione al percorso di formazione pratico e
teorico e della visione dello spettacolo in programma.

Pernottamento e vitto
I candidati potranno eventualmente segnalare nella domanda di partecipazione la richiesta di pernottamento
presso la Residenza Vittore Branca della Fondazione Giorgio Cini, in camera singola per € 400,00 o in camera
doppia per € 600,00 (ovvero € 300,00 a persona).
Gli iscritti avranno inoltre la possibilità di usufruire di pasti a prezzo convenzionato presso il San Giorgio Café
dell’Isola di San Giorgio Maggiore.
I costi relativi al vitto e al pernottamento non sono compresi nella quota di iscrizione.

Informazioni e contatti:
Stivalaccio Teatro
Strada Scuole dell’Anconetta, 79 – 36100 Vicenza
tel. +39 0444 534321 – mob. +39 371 1984391
formazione@stivalaccioteatro.it
https://www.stivalaccioteatro.it/formazione/masterclass-riccoboni-venezia/

