BANDO DI SELEZIONE
anno 2018

Laboratorio performativo
“La Sicilia e la Grande Guerra”

Il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Catania in
collaborazione con il Teatro Machiavelli indice un bando di selezione per la
realizzazione di un laboratorio performativo multidisciplinare finalizzato
all’allestimento di uno spettacolo previsto per il mese di aprile 2018.

DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL PROGETTO
L’offerta formativa è istituita in occasione del centenario del primo grande conflitto
mondiale.
Il tema principale del laboratorio performativo è incentrato sul coinvolgimento
storico della Sicilia all’interno della Grande Guerra. Il laboratorio trae spunto dal
materiale fornito dagli storici del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
dell'Università di Catania: testi narrativi, saggi, documenti, lettere. Tutte le fasi del
progetto e la realizzazione della performance saranno dirette dall’attore e regista
Andrea Lapi.

DESTINATARI DEL BANDO
Il bando è rivolto a tutti i giovani dai 18 ai 35 anni che desiderano confrontarsi con
le proprie abilità nell’ambito delle arti sceniche. Il percorso di creazione prevede la
selezione di aspiranti performer nell’ambito del teatro, della musica, della danza e
del canto.
I candidati verranno selezionati in base alle loro competenze (inclusi mansioni e ruoli
tecnici a supporto dell’allestimento) e alle motivazioni che li spingono a partecipare
al progetto.

OBIETTIVI E CONTENUTI
Il progetto verrà strutturato in tre fasi: laboratorio creativo, prove, messa in scena.
Il Laboratorio creativo si svolgerà nei giorni 26, 27, 28 febbraio e 1 marzo 2018 per
circa 4 ore al giorno e vedrà il coinvolgimento di 20 partecipanti e 5 uditori.
Per accedere al laboratorio tutti i candidati (compresi gli uditori) dovranno inviare il
proprio CV accompagnato da una breve lettera motivazionale.
Durante il laboratorio verrà sperimentato il materiale raccolto in fase di studio e il
percorso si svilupperà a partire dalle risorse creative dei partecipanti.
Le quattro giornate di laboratorio sperimentale saranno mirate a definire
ulteriormente il cast per la messa in scena.
Le prove dello spettacolo si svolgeranno nel periodo compreso tra il 19 marzo e il 12
aprile 2018.
La cadenza degli incontri sarà stabilita in corso d’opera.
Lo spettacolo andrà in scena nei giorni 13 e 14 aprile 2018.
Tutta la fase di preparazione della performance - laboratorio e prove – si svolgerà di
mattina presso il Teatro Machiavelli (piazza Università 13, Catania).
La partecipazione dei candidati all'intero progetto, compresa la messa in scena, sarà
a titolo gratuito.

SCADENZE E CONTATTI
I CV e le lettere motivazionali dei candidati dovranno pervenire entro e non oltre il
16 FEBBRAIO 2018 al seguente indirizzo: info@ingressolibero.eu
inserendo in oggetto “CANDIDATURA PROGETTO GRANDE GUERRA“.

Per informazioni:
info@ingressolibero.eu
331 97 52 388
348 33 62 485

