
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Bando progetto interregionale TEATRO – Percorsi Innovativi di Alta Formazione  
Approvato dalla Regione Toscana con D.D. n°4657 del 20/09/2007, finanziato sull’ Asse C Misura C/3 – Formazione Superiore –  

del F.S.E. POR Ob.3 2000-2006 organizzato dalla Fondazione Pontedera Teatro (cod. accreditamento 551) 
 

 
 

Il progetto interregionale Teatro – Percorsi Innovativi di Alta Formazione, della durata di 835 ore, si rivolge a 12 
allievi/attori determinati a sviluppare e perfezionare la propria professionalità nell’ambito del teatro 
d’innovazione. È realizzato in parallelo nelle quattro Regioni partner (Toscana, Campania, Puglia e Valle 
d’Aosta). Il percorso formativo prevede, tra gli altri, moduli sull’artigianato artistico, laboratori con artisti della 
scena e fasi di incontro e scambio con allievi e docenti dei Teatri partner. E’ finalizzato alla creazione di uno 
spettacolo che sarà presentato, nella fase conclusiva, a Pontedera, Napoli, Lecce e Aosta.  
La partecipazione è gratuita. Per i 12 allievi individuati dopo la Fase Propedeutica sono previsti buoni pasto e 
alloggio per i fuori sede. Le trasferte saranno spesate. 
 

Requisiti di ingresso: Possesso del Diploma di Scuola Media Superiore; 
essere cittadini italiani, comunitari o cittadini stranieri regolarmente residenti e 
con buona conoscenza della lingua italiana. 
Verrà data priorità a soggetti che hanno maturato una formazione e/o un’esperienza, anche 
breve, nel settore dello spettacolo e che siano determinati a lavorare in ambito teatrale.  
L’esperienza viene valutata dal curriculum e accertata nel corso del colloquio di selezione. 

 

Utenti previsti:   12 attori (di cui almeno 6 donne) 
 

Contenuti didattici:  Il progetto formativo si articola in diverse fasi, per un totale di 835 ore  
FASE PROPEDEUTICA 30 ore per 25 allievi (dal 19 al 23 novembre 2007) 
 

Per i 12 allievi individuati tra i 25:  
LE PRATICHE DEL TEATRO 298 ore (La Voce 35 ore, Movimento e ritmo 35 ore,  
Laboratori con artisti della scena 166 ore, Incontri con artisti 22 ore, Incontro interregionale 40 ore) 
LA CULTURA D’IMPRESA 52 ore (Incontri con esperti 42 ore, Modulo FaD 10 ore) 

   LO SPETTACOLO – Le prove 140 ore 
STAGE 315 ore (Visite guidate 35 ore, La Produzione 140 ore, La tournée 140 ore) 
La frequenza è obbligatoria 

 

Sede di svolgimento: Il progetto formativo si svolgerà a Pontedera (PI) presso la sede della Fondazione Pontedera 
Teatro. Sono previste visite di studio e fasi di stage (La tournée) nelle regioni partner 
(Campania, Puglia e Valle d’Aosta) 

 

Modalità attuative: L’attività formativa si svolgerà a partire dal 19 Novembre 2007 alla fine di Maggio 2008 
E’ prevista una frequenza di 7 ore al giorno, per 5 giorni la settimana. 
 

Certificazione finale: Attestato di frequenza. 
 

Modalità di selezione: La partecipazione al progetto è subordinata al superamento di una selezione, effettuata 
sulla base della valutazione del Curriculum Vitae e di un colloquio motivazionale. La 
selezione è volta a individuare 25 candidati (di cui almeno il 50% donne) che 
parteciperanno alla Fase Propedeutica (modulo di verifica tramite esercitazioni pratiche) di 
30 ore.  
I colloqui motivazionali si terranno mercoledì 14 e giovedì 15 novembre alle 9.30 presso la 
Fondazione Pontedera Teatro in Via Manzoni 22. 
 

Iscrizione: La domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo, dovrà pervenire (non farà fede il 
timbro postale) a: Fondazione Pontedera Teatro, Via Manzoni 22, 56025 Pontedera (PI) entro 
e non oltre le ore 12 del giorno 8 novembre 2007.  
Non saranno accettate domande pervenute dopo la scadenza indicata. 
Alla domanda vanno allegati il Curriculum Vitae e una foto.  
Non si accettano domande via fax e via e-mail.  
Il modulo di iscrizione può essere richiesto alla Fondazione Pontedera Teatro o scaricato dal 
sito: www.pontederateatro.it 

 

Per informazioni: Fondazione Pontedera Teatro - Via Manzoni 22, 56025 Pontedera (PI) Tel.: 0587.55720 – 57034 
www.pontederateatro.it - formazione@pontederateatro.it  

 

• LE ISCRIZIONI SONO APERTE DAL 10 OTTOBRE ALL’ 8 NOVEMBRE 2007 • 
 

         Cantieri Teatrali Koreja - Lecce 

      PARTNER DEL PROGETTO Nuovo Teatro Nuovo – Napoli 
         Nuovababette Teatro – Valle D’Aosta  


