VII FESTIVAL

Bando di selezione per n. 3 posti
per Workshop di
Regia nel teatro lirico

Nell'ambito del VII Festival ArteinCanto viene organizzato il workshop di Regia nel teatro
lirico che sarà tenuto dal M° Enrico De Feo.
Il workshop avrà luogo dal 20/7/2014 al 3/8/2014 a Basciano (TE) e avrà una durata
complessiva di circa 120 ore. Il workshop è finalizzato all'allestimento dell'opera Le
astuzie femminili di Domenico Cimarosa che verrà rappresentata nell'ambito del VII
Festival ArteinCanto il 3 agosto 2014 (altre eventuali recite verranno tempestivamente
comunicate dall'Organizzazione ai partecipanti).
Requisiti di partecipazione alla selezione:
a) età compresa tra i 18 e i 35 anni;
b) adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) è ritenuto titolo preferenziale l'iscrizione o il possesso del diploma dei seguenti
corsi di studio: DAMS, Accademia di Belle Arti, Conservatorio di Musica e scuole
equiparate, o di esperienze artistiche equivalenti.
Le candidature, da indirizzare a:

Associazione Culturale IL CANTIERE DELLE ARTI
Via Madonna delle Grazie 6 – 64030 Basciano (Te) – Italy
dovranno pervenire in busta chiusa entro l’11 luglio 2014
e dovranno essere corredate da:
a) Modulo di iscrizione debitamente compilato (Mod. A);
b) Copia di un documento di identità in corso di validità;
c) Curriculum vitae;
d) Lettera motivazionale;
e) Copia della ricevuta del versamento di € 20,00 per spese amministrative, da
effettuare per mezzo di:
Bonifico bancario intestato a Associazione Culturale IL CANTIERE DELLE ARTI
IBAN: IT 59 I 06060 76980 CC0640051063; SWIFT CODE: TERCIT3TXXX
oppure
Vaglia postale intestato a Associazione Culturale IL CANTIERE DELLE ARTI
Via Madonna delle Grazie 6, 64030 Basciano (Te)
Si prega di indicare come causale del versamento: Workshop Regia
Si accettano candidature via fax al n. 0861 1850740 (ricevuta di pagamento e modulo
d'iscrizione) oppure via e-mail all’indirizzo arteincanto@gmail.com (con riserva di far
pervenire la documentazione richiesta nei termini stabiliti).
Ciascuno dei partecipanti selezionati avrà diritto a frequentare gratuitamente il
wokshop e all'alloggio (in struttura convenzionata individuata dall'organizzazione)
per tutta la durata del corso. Verrà inoltre rilasciato loro un attestato di partecipazione e
gli stessi saranno menzionati in qualità di assistenti alla regia nel programma di sala e
nelle locandine dello spettacolo.
L'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose durante
lo svolgimento del workshop. Per eventuali controversie è competente il Foro di Teramo.

Basciano, 25/06/2014

Mod. A

MODULO DI ISCRIZIONE/ APPLICATION FORM
Workshop Regia nel teatro lirico
Nome/Name……………………….………………………………………………...........
Cognome/Surname……….…………………………………………………………….
Via/Street …………………………………………….…………………….………...........
Città di residenza/Place of Residence ……………….…………………………..
C.A.P./Postcode …………………………………………………………………………..
Telefono/Phone ……………………………………………………………...................
Luogo di nascita/Place of Birth …………………………………………………...
Data di nascita/Date of Birth……………………………………………………….
E-mail ………………………………………………………………………......................
Recapito telefonico/Mobile phone...................................................................

chiedo di partecipare alla selezione a n. 3 posti per il Workshop La regia nel teatro lirico.
Allego:
a) Copia della ricevuta del versamento di € 20,00 per spese amministrativa;
b) Copia di un documento d’identità in corso di validità;
c) Curriculum vitae;
d) Lettera motivazionale.
Please find enclosed: the payment receipt of entrance fee, copy of a valid identity document,
curriculum vitae and a presentation letter.
Spedire in busta chiusa entro l'11 luglio 2014 a:
Associazione Culturale IL CANTIERE DELLE ARTI – Via Madonna delle Grazie 6 – 64030 Basciano
(Te) – Italy
oppure inviare via fax al numero: (+39) 0861 1850740
o all'indirizzo e-mail: arteincanto@gmail.com

Data/Date …….../…..…./……..….

Firma/Signature ……………………………………...

