BANDO DI PARTECIPAZIONE
LABORATORIO TEATRALE
“ SCOMPORRE SCARPETTA”
Art.1– L’Associazione TEATRO PUBBLICO CAMPANO,con sede a Napoli –
Centro
Direzionale is.F 11, promuove ed organizza,con il patrocinio del Comune di
Pomigliano d’Arco (Assessorato alla Cultura e alle Politiche Giovanili) , un
laboratorio improntato allo STUDIO DEL TEATRO COMICO di EDUARDO
SCARPETTA
Art.2-Il laboratorio teatrale, intitolato “SCOMPORRE SCARPETTA”,
si
propone,come attività formativa, di sviluppare, attraverso il lavoro di training fisico
ed attoriale, NUOVE ESPRESSIONI e TECNICHE del linguaggio teatrale
finalizzate ad una messa in scena originale de “IL MEDICO DEI PAZZI” di Eduardo
Scarpetta.
Art.3-Il laboratorio di cui trattasi è rivolto a n°20 giovani,in età compresa tra i 16 ed i
26 anni, residenti nell' area della Città Metropolitana di Napoli .
Art.4- Le domande di partecipazione al laboratorio teatrale,corrredate di curriculum,
dovranno essere inviate ,entro e non oltre le ore 12,00 del 25 febbraio 2020 ,al
seguente indirizzo e-mail : teatroragazzi@teatropubblicocampano.com
Art.5-I giovani che presenteranno le domande di partecipazione saranno selezionati
mediante colloqui dal direttore del laboratorio,nominato dalla predetta Associazione.
Art.6-L’esito delle selezioni per l’ammissione al laboratorio teatrale sarà
comunicato,entro il 28 febbraio 2020, sia per e-mail che telefonicamente ai giovani
ammessi.
Art.7-Il laboratorio teatrale,completamente gratuito per i 20 giovani ammessi a
partecipare, si svolgerà dal 2 marzo al 15 maggio 2020 presso l' Auditorium dell'
Istituto Comprensivo “Catullo Falcone” di Pomigliano d’Arco.
Art.8-I partecipanti ammessi al laboratorio non percepiranno nessun compenso e
dovranno sottoscrivere una dichiarazione di partecipazione a titolo gratuito.
Art.9-I partecipanti ammessi al laboratorio dovranno,inoltre,sottoscrivere una
dichiarazione sia per la disponibilità a partecipare al laboratorio sia per la
disponibilità a partecipare al saggio finale.
Art.10-I partecipanti minorenni ammessi al laboratorio dovranno presentare

l’autorizzazione scritta e firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
Art.11-I partecipanti ammessi al laboratorio dovranno attenersi scrupolosamente alle
direttive impartite dal direttore del laboratorio. Ogni eventuale assenza dagli
incontri laboratoriali per il periodo 2 marzo - 6 maggio 2020 dovrà essere motivata
ed autorizzata dal direttore il quale si riserva di concedere ai partecipanti un massimo
del 25% delle assenze. Per le prove del saggio finale e per la recita dall' 11 al 15
maggio 2020 ,salvo casi di forza maggiore,non sarà concessa nessuna assenza,pena
l’esclusione dal corso,dalle prove e dal saggio finale.
Art.12-I partecipanti ammessi al laboratorio dovranno presentarsi presso la sede dello
svolgimento del laboratorio,in data che sarà comunicata,con la seguente
documentazione:
Fotocopia di un documento di riconoscimento
Foto formato tessera
Dichiarazione di reperibilità
Art.13-Il progetto laboratoriale si articola nelle seguenti fasi:
Esame della documentazione presentata dai candidati.
Selezione dei candidati mediante colloqui per l’ammissione.
Ammissione.
Laboratorio incontri -studio – messa in scena
Sono previsti n°21 incontri della durata di n° 3 ore ciascuno per un totale
di n°63 ore di corso che si terranno nei giorni indicati dal calendario che
verrà consegnato ai partecipanti in sede di laboratorio.
Saggio finale.
Prove dall' 11 al 14 maggio 2020 per la messa in scena del saggio finale
del laboratorio “SCOMPORRE SCARPETTA”.
Il 15 Maggio 2020 messa in scena finale del saggio finale del laboratorio
dal titolo “IL MEDICO DEI PAZZI”
Il Direttore
dell’Associazione Teatro Pubblico Campano
Alfredo Balsamo
Napoli, lì 07-01-2020

