“ENERGIA E VITA”
Il Consiglio Federale della F.I.T.A., che ha avuto luogo a Palermo il 9 maggio scorso, ha promosso il progetto
“Energia e Vita”, le cui linee guida sono di seguito specificate.
E’ un progetto formativo innovativo per la FITA, perchè rivolto a coloro che, per motivi di età, non possono
partecipare agli altri progetti di formazione in atto (Accademia del Teatro Italiano e ITAF).
La partecipazione deve essere segnalata entro il 28 maggio p.v., si terrà conto della data di presentazione,
delle particolari attitudini del richiedente e della dichiarata disponibilità a partecipare ad altri eventi che la
FITA potrà programmare nel territorio nazionale. La selezione è a cura del D.A. del progetto.
SCHEDA DEL PROGETTO
Il progetto: creazione di una performance di teatro partendo da monologhi già acquisiti dai partecipanti (
massimo 10) e rielaborati assieme ad un “filo conduttore” in occasione della residenza a Reggio Emilia. Il
progetto prevede infatti nozioni di regia, drammaturgia e tecniche dell’attore finalizzando le varie azioni
formative ( tutte pratiche) alla realizzazione della performance che debutterà in anteprima domenica 28
giugno presso il centro di formazione di Fita a Reggio Emilia.
Si tratta naturalmente di un primo esperimento di formazione residenziale rivolta agli adulti con l’obiettivo,
in caso di esito positivo del progetto, di riproporlo in futuro anche con altre azioni formative . La direzione
artistica del progetto è assegnata, per questa prima edizione, a Daniele Franci. Coordinatrice del progetto è
Annamaria Carella (Pres. Reg.FITA Puglia).
Requisiti dei partecipanti:
Età minima: 25 anni
Presentazione di un monologo in lingua ITALIANA della durata di 5 / 7 minuti massimo (d’autore o inedito e
con testo coerente con il soggetto del progetto “Energia e vita”)
Disponibilità a partecipare alla residenza nel periodo 22 al 28 Giugno c/o il CENTRO DI FORMAZIONE FITA
“ETOILE” Via Fratelli Cervi 103 – Reggio Emilia, con partenza la mattina del giorno 29 giugno
Disponibilità ad effettuare l’anteprima dello Spettacolo il giorno 28 giugno presso la sede del Centro di
Formazione FITA.
Disponibilità a partecipare ad eventuali altre rappresentazioni sul territorio italiano in altre date da
concordare.
Costi:
- a carico dei partecipanti: viaggio e vitto (è prevista la spesa e la gestione autonoma della cucina – i
partecipanti potranno organizzarsi in loco utilizzando la cucina del centro)
- a carico FITA: alloggio presso il centro di formazione con sistemazione in stanze multiple (facoltà di
alloggiare a spese del partecipante in albergo convenzionato)
Modalità di partecipazione al bando: invio dell’allegata scheda entro e non oltre il 28 maggio p.v. a
Annamaira Carella al seguente indirizzo mail : annamariacarella@alice.it
recapito telefonico 3471806809
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