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BANDO DI SELZIONE

Associazione culturale Mandara Ke
labontorio di recitazione Lucia Sardo e Marcello Cappelli
Comuni di: SoÉino, Palazzolo Acreide, Buccheri, Ferla
BANDO PER LA SELEZIONE DI N' 20 ATTORI E/O ASPIRANTI PER LA PARTECIPAZIONE AI LABORATORI DI
FORMAZIONE TEATRALE E ALLA MESSA IN SCENA DI UNO SPETTACOLO SUL TEMA DELL'EMIGRAZIONE

Docenti dei corsi:
Mimmo Cuticchio
Marcello Cappelli
lvan Tanteri
Supervisione: Lucia Sardo

L'obiettivo del laboratono è di trasmettere le nuove metodologie e le nuove tecniche attonali e di preparare
all'awiamento professionale formando artisti completj, altamente competitivi non solo all'intemo del panorama italiano
ma soprattutto nel mntesto europeo sia nel cinema che nel teatro. ll lavoro sull'attore sarà costruito athaverso tecniche

mirate alla conoscenza e all'ampliamento delle proprie capacità di relazione e di espressione veóale e gestuale e al
potenziamento del controllo psicofisico delle emozioni
I laboraton che proponiamo si inseriscono nei percorsidi ricerca degli attori e dei teorici più importanti nella storia del
teatro dei primi del '900(Stanislavskij, lvlejerchol'd, Gnig, Strasberg).

CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE

La paÉecipazione totalmente gratuita è aperta ai residenti nei comuni di Buccheri, Ferla, Palazzolo Acreide e
Sortino che abbiano compiuto i 18 anni.
I selezionali alla parte finale paÉeciperanno ad un programma Erasmus e si recheranno in una città
europea
per un periodo di residenza
lnviare la richiesta di partecipazione e un cuniculum vitae ENTRO E NoN oLTREl5 maggio

formazioneattor@gmail.com

20i9

La preselelone venà efiettuata attraverso il cuniculum.
Fra icanditati prescelti venà effettuata una selezione che si svolgerà con un incontro frontale con un calendario
orano
che venà comunicato. Fra questi saranno sceltj20 candidati che parteciperanno al perco6o formativo.
Tn queli ultimi allafinedel percorso formalivo saranno selezionaf ipartecipanti allo soettacolo

Ai candidati viene richiesta:
La conoscenza a memoria di un testo di almeno 15 righe
La conoscenza di una canzone

Ai selezionati venà richiesta:

'

La partecipazione al laboratono base e la partecipazione agli stage formativi
" La disponibilità completa per la messa in scena e il debuttodelloipettacolo e le ulteriori repliche

DtsPostztoNt FtNALI
Nel periodo di vigenza del presente bando, /'ass. Mandara Ke ha la possibilità di apportarvi modifiche
e
integrazioni per esigenze organizzative e funzionali, solamente in relazione alle date di
selezione ed all'awio

del progetto stesso.

