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Bando di partecipazione
venticinquesimo corso a livello di master
della durata di due settimane “full immersion”

dedicato alle attrici
con il patrocinio del

Stiamo cercando 13 attrici per mettere in scena

“ANCUO LE COMICHE”
Nell’autunno 2013 l’Accademia del teatro in lingua veneta, diretta da Luisa Baldi, ha promosso con
il patrocinio del Teatro Stabile del Veneto, un bando per la scrittura di “corti teatrali” in lingua
veneta allo scopo di valorizzare e incoraggiare il rinnovamento della drammaturgia veneta, di
favorirne la conoscenza e la sperimentazione.
In risposta al bando sono arrivati circa trenta testi di “corti teatrali” che sono stati vagliati e scelti
da una apposita giuria con il supporto di una giuria popolare. Ne sono usciti tre vincitori ed il testo
primo classificato “Ancuo le comiche” di Paola Brolati sarà materia del master, propedeutico alla
messa in scena finale.
Il laboratorio della durata di due settimane si rivolge a sole attrici che diano la loro disponibilità
per le messe in scena che si terranno a Mestre e a Padova a conclusione del master.
Lo spettacolo, dopo il debutto, verrà promosso in tutto il Veneto e quindi seguiranno altre
repliche.
Il master sarà tenuto da Toni Andreetta, docente di Scienze dello spettacolo e produzione
multimediale all’Università di Padova, noto regista e attore che è già stato docente del
precedente master, che curerà anche la regia dello spettacolo con il supporto dell’autrice e
attrice Paola Brolati.
Il master prevede che le attrici partecipanti siano inserite nello spettacolo che metterà in scena il
testo “Ancuo le comiche ovvero 13 fémene in un teatro” che verrà presentato a Padova e Mestre
o Venezia in date che verranno comunicate.
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Il corso invece si svolgerà da lunedì 17 novembre a sabato 29 novembre 2014 a Mestre nella
sede dell’Associazione Fuoriposto che si trova in via Felisati 70/C a 10 minuti a piedi dalla
stazione dei treni e degli autobus.
Orari:
- lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19 dalle ore 10 alle ore 16
- venerdì 21, sabato 22, domenica 23 (se sarà necessario) e lunedì 24 dalle ore 10 alle ore 18
- martedì 25 e mercoledì 26 dalle ore 10 alle ore 16
- venerdì 28 e sabato 29 dalle ore 10 alle ore 18
- giovedì 20 e giovedì 27 non sono previste lezioni.
La partecipazione ai corsi tematici è gratuita. Sarà a carico dei partecipanti solo il vitto e
l’alloggio. La segreteria è a disposizione per suggerire strutture convenzionate.
La selezione sarà basata sul curriculum. Le attrici che saranno poi le protagoniste dello
spettacolo verranno scelte tramite un provino/colloquio che si svolgerà lunedì 10 novembre
2014 alle ore 15 presso la sede dell’Associazione Fuoriposto che si trova a Mestre in via Felisati
70/C (10 minuti a piedi dalla stazione).
Il corso vedrà la partecipazione di un numero limitato di allievi. Sono previste 6 ore di lezione al
giorno. La frequenza è obbligatoria secondo gli orari.
A fine corso i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza.
Le domande di iscrizione alla selezione devono pervenire entro l’8 novembre 2014
segreteria dell’Accademia del teatro in lingua veneta in uno dei seguenti modi:
• via e-mail all’indirizzo direzione@accademiateatroveneto.it
• via fax al n. 0438/552497
• per posta all’indirizzo Piazza Flaminio 23, 31029 Vittorio Veneto – Treviso
Alla domanda di iscrizione va allegato:
• breve curriculum
• foto
LUISA BALDI
Direttore artistico
Per ulteriori informazioni e per i curriculum dei docenti visitate il sito
www.accademiateatroveneto.it
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