BANDO DI AMMISSIONE AI CORSI DI FORMAZIONE TEATRALE
(ATTUAZIONE ART. 7 L. 93/92 ANNO 2019 - SETTORE VIDEO ART. 2 – CORSI DI SPECIALIZZAZIONE)
L’associazione Laboratori Permanenti intende offrire ai soci e mandanti NUOVO IMAIE quattro corsi di alto
profilo, che permettano l’approfondimento di alcune tecniche specifiche relative al lavoro dell’Attore.
ATTIVAZIONE-SEDE-ORGANIZZAZIONE: I corsi verranno allestiti presso l’Auditorium Santa Chiara, piazza
Santa Chiara a Sansepolcro (AR). Santa Chiara è un raffinato Auditorium comunale, e rappresenta un
importante spazio culturale della città in cui vengono realizzati concerti, spettacoli, conferenze.
Un’attività si svilupperà anche presso il suggestivo Castello di Sorci ad Anghiari, a 5 km da Sansepolcro.
I corsi sono interamente finanziati da NUOVO IMAIE e la direzione e organizzazione è affidata a Laboratori
Permanenti.
DESCRIZIONE CORSI: saranno così suddivisi
1. 17 – 22 maggio 2021_L’IRONIA DEL GESTO corso di teatro poetico del movimento condotto da
Giorgio Rossi
2. 14 – 20 GIUGNO 2021_HITCHCOCK E TRUFFAUT corso di Cinema - primi passi condotto da Federico
Pacifici
3. 28 GIUGNO – 2 LUGLIO 2021_A VOCE SPIEGATA corso sull’uso della voce condotto da Francesca
della Monica
4. 2 – 8 AGOSTO 2021_L’ARTE DELL’ATTORE E LA MASCHERA corso di Commedia dell’Arte condotto
da Fabio Mangolini
I docenti coinvolti sono artisti che vivono la scena e si occupano di didattica, e dunque conoscono
perfettamente le necessità, le difficoltà e gli sviluppi del lavoro di preparazione dell’Attore.
OBIETTIVI E FINALITÀ: I seminari intendono fornire un approfondimento sulle conoscenze e competenze
tecniche specifiche di alcuni aspetti del lavoro dell’Attore.
NUMERO MASSIMO DI ISCRIZIONI: A ciascun corso potranno partecipare un numero massimo di 15 allievi e
5 uditori, sulla base delle selezioni delle candidature che pervengono alla Direzione.
Ogni allievo, volendo, potrà iscriversi a uno o più dei seminari offerti.
REQUISITI DI ACCESSO: Possono partecipare tutti i cittadini italiani e stranieri soci o mandanti di NUOVO
IMAIE che risultino tali alla data di pubblicazione del Bando, ovvero abbiano presentato la domanda di
iscrizione o mandato.
ISCRIZIONE E FREQUENZA: L’iscrizione e la frequenza ai corsi sono interamente gratuite.
Ai partecipanti che verranno selezionati è richiesto di provvedere al vitto e all’alloggio attraverso le
convenzioni organizzate da Laboratori Permanenti.
SERVIZI OFFERTI AI PARTECIPANTI: Sala auditorium completa di attrezzature, wifi, servizi.
Convenzione con B&B - attrezzata con cucina in comune e connessione WiFi gratuita nell'intero edificio. Le
camere sono dotate di scrivania. Tutte le camere sono dotate di bagno privato con bidet (convenzione per €
15,00 a notte)
Convenzione con ristoranti (convenzione base € 16,00 a pasto)

RILASCIO ATTESTATO FINALE: Al termine di ogni seminario verrà rilasciato un attestato di frequenza.
MODALITÀ DI SELEZIONE E SCADENZA DEL TERMINE: Per iscriversi alla selezione i/le candidati/e dovranno
inviare una email al seguente indirizzo: formazione@laboratoripermanenti.com
Le candidature dovranno pervenire
 entro e non oltre le ore 12.00 del 2 maggio 2021 per iscriversi al corso L’IRONIA DEL GESTO
 entro e non oltre le ore 12.00 del 30 maggio 2021 per iscriversi al corso HITCHCOCK E TRUFFAUT
 entro e non oltre le ore 12.00 del 13 giugno 2021 per iscriversi al corso A VOCE SPIEGATA
 entro e non oltre le ore 12.00 del 18 luglio 2021 per iscriversi al corso L’ARTE DELL’ATTORE E LA
MASCHERA
AMMISSIONE: L’ammissione ai corsi avverrà sulla base di una selezione. La commissione selezionatrice sarà
composta dalla Direzione di Laboratori Permanenti e dai docenti dei seminari (il giudizio della Commissione
di valutazione è insindacabile).
I/le candidati/e dovranno inviare una mail con oggetto NUOVO IMAIE, all’indirizzo di posta elettronica
formazione@laboratoripermanenti.com
i seguenti allegati:
- MODULO DI ISCRIZIONE con i propri dati anagrafici
- copia documento di riconoscimento
- lettera motivazionale
- 1 Fotografia mezzo busto o primo piano e 1 a figura intera
- teaser di presentazione di max 5 minuti
- curriculum vitae
Se necessario, sarà richiesto un colloquio online.
I/le candidati/e che avranno superato la selezione, riceveranno comunicazione tramite mail.
I risultati, inoltre, saranno noti sulla piattaforma www.laboratoripermanenti.com
N.B Una volta ricevuta l’ammissione il candidato dovrà versare il costo relativo alle giornate di
pernottamento direttamente alla struttura ospitante.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza
prevista dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13
del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Tutte le attività avranno luogo nel pieno rispetto delle normative vigenti.
I candidati selezionati dovranno presentarsi a inizio attività con certificato di tampone negativo effettuato al
max 48 ore prima della data di arrivo a Sansepolcro.

Per informazioni potete scrivere a formazione@laboratoripermanenti.com
O chiamare al numero 338 3315724

