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Segnaliamo che è aperto il bando per
PRESENTE! rassegna su
contemporaneo e formazione,
organizzata dalla scuola di recitazione
Teatro Azione: l’intento è indagare il
rapporto tra scena teatrale
contemporanea e la formazione.
Rivolto a compagnie under 35 (80%
della compagnia) sotto la direzione
artistica di Kira Ialongo – Valentino
Villa – Domenico Casamassima (in
collaborazione con TEATRO E CRITICA).
Di seguito il comunicato ufficiale della rassegna
Da 33 anni la scuola di recitazione Teatro Azione è impegnata nella formazione professionale dei
giovani futuri attori. In questi anni, a fronte delle nuove richieste che si formano attorno a un teatro
che, per sua natura, è in costante cambiamento, sentiamo la necessità di rivolgere uno sguardo
attento al contemporaneo.
L’intento della rassegna , quest’anno alla sua seconda edizione, è quello di indagare il rapporto tra
scena teatrale contemporanea e la formazione. Con i 3 spettacoli in cartellone dal 3 al 19
febbraio 2017, cercheremo, attraverso lo scambio e l’incontro di compagnie operatori, critici,
formatori e giovani allievi, nuovi spunti di riflessione sulla ricerca e la formazione degli
attori. Ad accompagnare il percorso di visione e confronto sarà la piattaforma online di critica
teatrale TEATRO E CRITICA chiamata a seguire la rassegna con un laboratorio di visione dedicato
agli allievi e con degli incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento diretto delle compagnie e dei
singoli artisti.
Cerchiamo compagnie e singoli artisti che vogliano sentirsi parte di un progetto di scambio, di
confronto diretto con le giovani generazioni di attori, mettendosi in gioco in prima persona con le
proprie produzioni artistiche. Sono chiamati a partecipare singoli artisti e compagnie professionali
under 35 (80% della compagnia) che operano professionalmente nel teatro contemporaneo.
La rassegna si svolgerà nel mese di febbraio 2017 per 3 fine settimana (da venerdì 3 a domenica 19).
Il bando – la domanda di partecipazione su
http://www.teatroazione.org/presente/
La domanda d’iscrizione e il materiale richiesto dovranno pervenire entro le ore 23:00 del 30 ottobre
2016 all’indirizzo info@teatroazione.org

