LAUDAMO
IN CITTÀ
BANDO DI AMMISSIONE
AL LABORATORIO TEATRALE
“NEL PAESE DEI BALOCCHI”

BANDO PER LA SELEZIONE ALLIEVI
ANNO 2014/15

L’Associazione Culturale DAF e l’Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina, nell’ambito del
progetto “Laudamo in Città”, organizzano per l’anno 2014/2015 il laboratorio teatrale “Nel Paese
dei Balocchi” ideato e diretto da Angelo Campolo e Annibale Pavone.
Avendo come base di partenza e ispirazione il “Pinocchio” di Collodi, il laboratorio esplorerà alcuni
temi del racconto incarnati dai suoi personaggi principali e si articolerà in quattro distinte fasi o
“stanze”, ognuna con un diverso argomento centrale: “La stanza del Burattino o dell’Istinto” ,
quella di “Geppetto o della Solitudine”, quella del “Gatto e la Volpe o dell’Inganno”, ed infine “la
stanza della Fata o dell’Amore”.

Il lavoro di ogni stanza sarà guidato da un diverso regista o attore messinese e approderà a un
saggio-spettacolo che si terrà presso la “Sala Laudamo” di Messina.
DURATA E FREQUENZA:
Il laboratorio “Nel Paese dei Balocchi”, che ha già avuto due prime fasi preliminari nel maggio e
luglio 2014 con la partecipazione di circa 25 allievi, avrà inizio il 1 ottobre 2014 e terminerà il 7
giugno 2015.
Il suddetto periodo sarà diviso in quattro fasi, ognuna corrispondente a una “stanza”:
I STANZA: 1 ottobre / 30 novembre ( stanza del Burattino o dell’Istinto) diretta da Angelo
Campolo
II STANZA: 20 gennaio / 1 marzo ( stanza di Geppetto o della Solitudine) diretta da Annibale
Pavone
III STANZA: 17 marzo/ 26 aprile ( stanza del Gatto e la Volpe o dell’Inganno) diretta da Paride
Acacia
IV STANZA: 5 maggio / 7 giugno ( stanza della Fata o dell’Amore) diretta da Giacomo Ferraù
Il debutto di ognuno dei 4 spettacoli sarà preceduto da un periodo laboratoriale e di prova per il
quale è richiesta una presenza costante e assidua.
Il laboratorio e le prove si svolgeranno presso la sala Laudamo o in altro luogo del Teatro Vittorio
Emanuele di Messina dalle ore 15,30 alle 19,30.
La frequenza sarà di due o tre giorni alla settimana da stabilire, per intensificarsi e diventare
quotidiana in prossimità del debutto di ognuno dei 4 spettacoli.
Gli allievi selezionati prenderanno parte a tutte e quattro le fasi del laboratorio o, in presenza di
motivi ed esigenze particolari, potranno concordare con i responsabili artistici la partecipazione a
una o alcune di esse.
SELEZIONE
Tra tutti coloro che avranno inviato domanda di partecipazione saranno selezionati 15 allievi da
affiancare a coloro che hanno già partecipato alle prime due fasi preliminari del laboratorio.
La selezione si svolgerà presso la sala Laudamo del Teatro Vittorio Emanuele di Messina il 27
settembre 2014 a partire dalle ore 15,00.
Le domande dovranno essere spedite via mail all’indirizzo laudamo@associazionedaf.it entro e
non oltre le ore 13,00 del 22 settembre 2014.

Gli aspiranti allievi che avranno spedito regolare domanda saranno convocati telefonicamente o
via mail con l’indicazione dell’orario in cui presentarsi giorno 27 settembre per la prova di
ammissione.
La prova di ammissione consisterà in un colloquio in cui l’aspirante allievo potrà presentare un
breve monologo scelto a sua discrezione.
REQUISITI E CONTENUTO DELLA DOMANDA
Gli aspiranti allievi dovranno essere in età compresa tra i 18 e i 30 anni.
La domanda dovrà contenere:
. una foto
. un file word con indicati: dati anagrafici, contatti telefonici, titolo di studio, eventuali
esperienze lavorative, eventuali esperienze teatrali o di spettacolo in genere.
Alla fine del laboratorio verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Per ogni chiarimento gli interessati potranno rivolgersi ai curatori responsabili del laboratorio ai
seguenti numeri telefonici 3494279985/ 090717727, dalle 10:00 alle 13:00 tutti i giorni escluso
sabato e festivi.

Messina 1 settembre 2014

