AUDIZIONE
PER LA SELEZIONE PER BORSE DI STUDIO
PER IL PROGETTO GIOVANI
TEATRO NUOVO E NUOVO ATTORE
BANDO
La Fondazione Teatro della Toscana organizza audizioni per la selezione per
il conferimento di borse di studio per il Progetto Giovani - Teatro Nuovo e
Nuovo Attore. Ogni borsa di studio, che avrà un importo mensile di €.850,00
al lordo delle ritenute di legge, sarà inizialmente erogata fino alla data del
31/12/2018 e sarà eventualmente rinnovata per gli anni solari a seguire previa
verifica dell’esito del percorso formativo sostenuto dal borsista. Inoltre ci potrà
essere una variazione dell’importo erogato a seconda delle disponibilità
economiche della Fondazione ed il numero dei borsisti inseriti nel programma
formativo.
ACCESSO ALLA SELEZIONE E REQUISITI DI AMMISSIONE
Potranno accedere alla selezione tutti i cittadini italiani e stranieri con
un’ottima conoscenza della lingua italiana, nati tra il 01/01/1989 e il
31/12/1999, in possesso di un diploma di scuola secondaria (ex diploma di
scuola superiore) o equivalente e di un diploma o attestato di una scuola di
formazione teatrale sia pubblica che privata.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
FASE 1
A partire dal 24 marzo 2018 e fino al 8 aprile 2018 tutti gli interessati ad
accedere alle audizioni che ne abbiano i requisiti potranno presentare la
richiesta di audizione compilando il modulo scaricabile alla pagina
http://www.teatrodellatoscana.it/nuovi-progetto-giovani/. La richiesta di
audizione dovrà pervenire esclusivamente tramite email (in formato pdf)
all’indirizzo formazione@teatrodellatoscana.it tassativamente entro il giorno 8
aprile 2018 alle ore 24:00. Sulla email dovrà essere indicato all’oggetto la
dicitura: Audizione per selezione borse di studio per il progetto Giovani Teatro
Nuovo e Nuovo Attore.
La Commissione effettuerà una prima selezione sulla base dei curricula vitae
ricevuti, andando ad identificare i soggetti che potranno essere ammessi
all’audizione.
La Commissione sarà composta da: Maria Luisa Crussi, Alessandra Niccolini,
Pier Paolo Pacini, Marcello Prayer, Marco Toloni.

I candidati selezionati saranno contattati tramite l’indirizzo di posta elettronica
indicato al momento della domanda e invitati ad una audizione presso il
Teatro della Pergola a Firenze nel periodo tra il 16 e il 22 aprile 2018 con
orario indicativo 10:00 – 14.00 e 15:00 – 19:00, dove presenteranno due testi
a scelta (brano di prosa, poesia, scena di un testo teatrale) della durata
massima di 5 minuti ciascuno. Nel caso di un dialogo il candidato dovrà
provvedere a procurarsi un interlocutore, che potrà essere un esterno o a sua
volta un candidato.
Durante l’audizione verrà svolto un lavoro di approfondimento con i candidati
sui testi presentati o su altri testi eventualmente scelti dalla Commissione.
I candidati dovranno presentarsi all’audizione muniti di un documento di
identità valido.
L’esito dell’audizione (ammissione o non ammissione alla fase 2) verrà
comunicato ai candidati tramite l’indirizzo di posta elettronica indicato al
momento della presentazione della domanda di audizione entro il 4 maggio
2018.
FASE 2
I candidati ammessi a questa fase parteciperanno ad un corso intensivo di
studio presso il Teatro della Pergola a Firenze dal 15 al 31 maggio 2018
tenuto dai membri della Commissione. Al termine del corso la Commissione
indentificherà coloro che saranno iscritti in un apposito elenco dal quale il
Coordinatore del progetto, a sua discrezione e sulla base delle esigenze
relative al Progetto Giovani – Teatro Nuovo e Nuovo Attore, attingerà per
conferire la borsa di studio.
La partecipazione al corso intensivo e l’inserimento nell’elenco dei selezionati
non determina in alcun modo l’accesso automatico alle borse di studio né
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
L’esito finale e l’eventuale inserimento nell’elenco di cui sopra verrà
comunicato ai candidati tramite l’indirizzo di posta elettronica indicato al
momento della presentazione della domanda di ammissione.
La Commissione si riserva di non identificare nessun candidato da inserire
nell’elenco di cui sopra in assenza dei requisiti minimi ritenuti necessari.
DURATA E STRUTTURA DEL CORSO INTENSIVO
Al corso intensivo verranno ammessi fino ad un massimo di 25 allievi. Il corso
intensivo si svolgerà senza alcun onere economico per i partecipanti.
Gli allievi ammessi al corso dovranno presentare entro l’inizio del corso un
certificato di sana e robusta costituzione.
Il corso avrà un’articolazione giornaliera (suscettibile di variazione) dal lunedì
al venerdì dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 19:00, con sabato e
domenica di riposo.
Il corso avrà luogo a Firenze presso il Teatro della Pergola.
La frequenza è obbligatoria. Nel caso di assenze non giustificate superiori al
20% del totale delle ore è prevista l’esclusione dal corso stesso.

