in collaborazione con Napoli Teatro Festival Italia - Fondazione Campania dei Festival

T EAT R O VALD O CA
IL SEME DELLA TEMPESTA
Open call laboratorio produttivo Trilogia dei Giuramenti
Teatro Valdoca ricerca giovani attori, danzatori e performer per il laboratorio che formerà
il grande Coro di IL SEME DELLA TEMPESTA. Trilogia dei Giuramenti, al debutto al
Napoli Teatro Festival Italia l’8 giugno, preferibilmente residenti sul territorio.
La Trilogia è diretta da Cesare Ronconi, scritta da Mariangela Gualtieri – che ne interpreta
anche la prima parte - ed è agita da 12 giovani attori/danzatori, cresciuti in un lungo tempo
appartato, di vita comune, studio, training e prove.
Ad essi si aggiungeranno i 20 giovani allievi selezionati e formati a Napoli nelle settimane
precedenti il debutto, in un laboratorio diretto da Cesare Ronconi con Mariangela Gualtieri
(versi), Lucia Palladino (movimento), Elena Griggio (voce e canto).
L’impegno richiesto andrà dal 28 maggio al 7 giugno – laboratorio e prove – con
partecipazione alle tre repliche della Trilogia, l’8, 9 e 10 giugno.
direzione Cesare Ronconi
parole Mariangela Gualtieri
movimento Lucia Palladino
guida al canto Elena Griggio
studium Lorella Barlaam

info
Modalità di candidatura
Gli interessati dovranno inviare via email, mettendo nell’oggetto il proprio nome e il titolo
del laboratorio:
• due foto, una in primo piano e una a figura intera in formato .jpg dal peso

complessivo massimo di 800 KB
• un CV sintetico (in formato word) in cui siano indicate le esperienze artistiche e
teatrali
• una breve lettera motivazionale (sempre in formato word), indirizzata a Cesare
Ronconi
facoltativo, con link da inserire tassativamente nel corpo della mail:
• un video o audio con un saggio del proprio lavoro vocale o di composizione

musicale, o di danza, recitazione, performance…
La mail dovrà pervenire all’indirizzo info@teatrovaldoca.org entro e non oltre domenica 8
aprile 2018. In base ai CV ricevuti Cesare Ronconi selezionerà i partecipanti.
L’esito della selezione, con le modalità per formalizzarla, saranno comunicati ai candidati
entro lunedì 16 aprile 2018.
La frequenza del laboratorio è gratuita. Per informazioni:
Teatro Valdoca tel. 0547 24968 info@teatrovaldoca.org
www.teatrovaldoca.org

