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BANDO DI PARTECIPAZIONE

IX EDIZIONE FESTA DI TEATRO ECO LOGICO: Stromboli 14-28 giugno 2023

Scadenza del bando: 10 aprile 2023

Teatro Azione insieme a Festa di Teatro Eco Logico offre n. 4 borse di studio

riservate agli studenti diplomati al biennio o al triennio professionale e

diplomandi nell’a.a. 22-23, del valore complessivo di 7,600€ per la

partecipazione al seminario che si svolgerà sull'isola di Stromboli dal 14 al 28

giugno.

Stromboli Project è un progetto di alta formazione teatrale incentrato

sull’approfondimento del metodo Linklater per liberare la voce naturale applicato

allo studio del testo e alla sua restituzione in pubblico. Ideato da Alessandro

Fabrizi e Susan Main nel 2005, il seminario offre l'opportunità di sperimentare le

possibilità espressive in un gruppo internazionale dove ogni partecipante lavora nella

propria lingua. Il seminario si svolge nel contesto dell'isola di Stromboli, in contatto

con gli elementi naturali.



Dal 2013 Stromboli Project è parte degli eventi proposti dalla Festa di Teatro Eco

Logico, giunta alla nona edizione, che dal 24 giugno al 3 luglio presenta teatro,

musica, danza e altri incontri senza l'uso di energia elettrica.

Stromboli Project si svolge con il patrocinio dell'Accademia Nazionale d'Arte

Drammatica “Silvio d'Amico”.

DETTAGLI DELWORKSHOP

Il workshop è in lingua inglese con traduzione in italiano.

Le classi si terranno dal 14 al 28 giugno ogni giorno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Sono possibili sessioni extra serali.

Sono previsti un giorno pieno e una mezza giornata libera.

Il seminario prevede l'approfondimento del metodo Linklater e l'applicazione allo

studio del testo. Il seminario si concluderà con una classe aperta che sarà parte degli

eventi proposti nel corso della IX edizione della Festa di Teatro Eco Logico.

LE BORSE DI STUDIO

Le borse di studio coprono il costo del workshop internazionale per attori con

● Alloggio in stanza doppia/tripla dal 14 al 28 inclusi presso la pensione La

Nassa di Stromboli

● Le cene nei giorni di seminario, escluse nei due giorni liberi.

Sono a carico dei partecipanti: il viaggio per e da Stromboli; colazioni e pranzi; le

cene nei giorni liberi. Sarà a disposizione dei partecipanti una piccola cucina per la

colazione e per i pranzi, oltre a convenzioni con bar, ristoranti e negozi di alimentari.

In aggiunta al workshop è prevista la partecipazione a una performance

che sarà parte del cartellone della 9a edizione della Festa di Teatro Eco

Logico 2023 che si terrà sempre a Stromboli nei giorni dal 24 al 28 giugno 2023. La

performance sarà curata da Leonardo Gambardella, Kira Ialongo e Walter Vespertini,

con prove previste a maggio e giugno (in allegato calendario prove, a cui si

aggiungeranno eventuali prove extra nelle ultime due settimane prima della

partenza).

Le domande per l’ammissione alle selezioni allo Stromboli Project 2023

dovranno pervenire tramite e-mail entro il 10 aprile 2023 ore 23.59

CONDIZIONI E REQUISITI PER PARTECIPARE ALLE SELEZIONI

DELL’EDIZIONE 2023

1. I partecipanti devono essersi diplomati (diploma accademico ottenuto dopo 2 o 3

anni di scuola) o essere diplomandi nell’anno accademico 2022/2023 alla scuola

Teatro Azione

2. I partecipanti si impegnano a dare disponibilità per il periodo di prove sia già

fissate, che per eventuali prove extra necessarie al lavoro (8 maggio-12 giugno), per il



periodo del workshop (14-28 giugno), per prove in loco (14-22 giugno) e per i giorni

della performance (24-28 giugno)

3. I partecipanti si impegnano a sostenere le spese del viaggio, delle colazioni e dei

pranzi e delle cene nei giorni liberi

4. Per partecipare inviare mail a candidature@teatroazione.it (ENTRO LA

SCADENZA PREVISTA), indicando Nome, Cognome, anno di conseguimento del

diploma, livello di conoscenza dell’inglese e allegando:

● curriculum professionale dettagliato;

● breve lettera motivazionale in word o in pdf massimo 20 righe

● una foto massimo 500k in jpg

● (opzionale) livello di conoscenza dell’inglese

NORME GENERALI E REGOLE

Le borse di studio verranno assegnate considerando diversi fattori tra cui: l’aderenza

fisico-espressiva al progetto performativo, voti, assenze e disciplina negli anni

trascorsi a scuola, lettera motivazionale ed esperienze successive alla scuola. Inoltre

la conoscenza dell’inglese verrà considerata come requisito extra (ma non

obbligatorio).

La direzione artistica si riserva il diritto di assegnare solo una parte delle borse di

studio o di non assegnarle affatto qualora nessuno dei partecipanti e delle

partecipanti sia ritenuto idoneo al lavoro o rispondente ai requisiti necessari per

l’assegnazione della borsa di studio.

La scelta delle vincitrici e dei vincitori è a insindacabile giudizio di Teatro Azione.

La direzione si riserva il diritto di fare piccoli cambiamenti al calendario prove, qui

allegato, per il bene del lavoro stesso, avendo dato il candidato e la candidata piena

disponibilità nel periodo di prove e di lavoro.

Tra i non selezionati verrà creata una graduatoria. Le persone in graduatoria

potranno accedere alla borsa di studio, qualora uno dei vincitori dovesse rinunciare o

perdere la borsa per comportamento contrario alle regole qui descritte, come da

punto successivo.

Decadenza delle borse di studio:

Qualora prima e durante il lavoro un vincitore o una vincitrice venissero meno agli

impegni previsti dal bando o se per qualsiasi motivo si creassero dissapori con la

direzione o la scuola, la direzione stessa si riserva il diritto di far decadere la borsa di

studio e di assegnarla ad altri.

La scelta dei vincitori verrà comunicata entro il giorno 17 aprile 2023,

nello stesso giorno verranno contattati i presenti in graduatoria. I vincitori dovranno
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dare conferma della partecipazione e quindi dell’accettazione della borsa di studio,

dopo aver compreso tutte le norme presenti nel bando, aver preso visione degli

allegati e impegnandosi a mantenere fede all’impegno preso, ENTRO E NON

OLTRE LE ORE 23.59 DEL 21 APRILE . Qualora qualcuno rinunciasse o non

rispondesse nella scadenza prevista, la borsa di studio verrà assegnata al primo in

graduatoria, poi al secondo e così via.

ALLEGATI AL BANDO

ALLEGATO A - Calendario prove base, dall’8 maggio al 12 giugno. Potrebbero

aggiungersi prove extra nelle ultime due settimane prima della partenza.

Segreteria:

Per invio candidature: candidature@teatroazione.it

Per richiesta informazioni: didattica@teatroazione.it

Contatti: 06 574 3399 | 377 486 0915 LUN-VEN 9-14 e 15-19

www.teatroazione.it | FB: scuola.teatroazione | IN: teatro_azione
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