
 

 

 

Avviso per l’a issio e al la oratorio  

PRINCIPLES IN ACTING 

a ura di To i Ja ežič 

con la collaborazione di Anna Maria Monteverdi 

 
Premessa 

La Fondazione Campania dei Festival, in occasione della XI edizione del Napoli Teatro Festival Italia 
2018 che si terrà a Napoli, dal 8 giugno 2018 al 10 luglio 2018 per la direzione artistica di Ruggero 
Cappu io po e u a g a de atte zio e alle atti ità la o ato iali sull’a te s e i a ette do i  
relazione maestri del teatro e giovani talenti per generare un corto circuito produttivo tra saperi 
provenienti da mondi diversi. 
 
Progetto artistico 

To i Ja ežič p opo e pe  il se o do a o u  o kshop asato sullo psi od a a uale 
piattafo a pe  le di e se te i he eati e dell’atto e e i oltepli i p i ìpi sui uali si asa o. I 
partecipanti selezionati hanno modo di esplorare le proprie specificità e potenzialità nei/dei 
p o essi eati i. Dall’alt a pa te, il la o ato io spe i e ta l’appli azio e di te i he psi o-
drammatiche direttamente sul testo e sul personaggio teatrale. 
L’a e to è posto sull’uso dello psi od a a uale st u e to pe  supe are le barriere personali e 
relazionali; sulle resistenze che si possono presentare quando ci confrontiamo con compiti creativi 
e quando esploriamo i princìpi basilari della recitazione in diversi sistemi (percepiti come opposti). 
Il focus si basa su esempi t atti dal etodo di St as e g e di Ce ho , i t odu e do l’appli azio e 
delle tecniche dello psicodramma al processo creativo della recitazione come è uso creativo della 
teoria del ruolo, analisi attiva e creativa per esplorare la vita di un personaggio, le sue relazioni, le 
situazioni gli eventi, le circostanze date. 
«Si crea tutti i giorni sul palcoscenico, e non si creano solo scene o spettacoli, si creano anche 
appo ti, eia o a he oi stessi. Si u a e te si ost uis e  i  teat o o e ost uia o  anche 
ella ita, a he se olte olte o  e sia o o sape oli». To i Ja ežič 

 
Programma del laboratorio 

Il laboratorio a titolo gratuito, sarà svolto in lingua inglese e sarà aperto ad un numero massimo di 
30 partecipanti. 
 
Il laboratorio si svolgerà dalle ore 15,00 alle ore 18,30 dal  all’8 luglio 2018 presso il Teatro 

Sannazaro Via Chiaia, 157, 80121 Napoli NA 



 

 

Non è prevista la prova aperta al pubblico.  
 
Criteri di ammissibilità, modalità di presentazione della domanda e documenti di valutazione. 

Sono ammessi alla selezione: 

 Aspiranti candidati di ambo i sessi che al 6 aprile 2018, data di pubblicazione del presente 
avviso, abbiano compiuto i 18 anni di età. 
 

La domanda dovrà essere formulata in lingua inglese utilizzando il formulario presente sul sito  
www.napoliteatrofestival.it alla sezione bandi ed avvisi. 
La domanda dovrà comprendere le informazioni anagrafiche ed i seguenti documenti di 
valutazione: 
- un curriculum artistico in formato pdf; (max 1 cartella, facoltativo) 
- una lettera motivazionale in formato pdf; (max 1 cartella, facoltativa) 
- una foto ritratto ed una foto a figura intera; 
- un video della durata massima di 3 minuti ovvero link al video originale che ne permetta la 
visualizzazione; 
- la dichiarazione di disponibilità per il calendario indicato; 
- una copia del documento di riconoscimento; 
-una copia del codice fiscale; 
 
Saranno prese in considerazioni esclusivamente le candidature presentate on line entro e non 

oltre le ore 10,00 del 7 maggio 2018 

 
Valutazione 

Sa à u a dell’a tista valutare, a suo insindacabile giudizio, i partecipanti selezionati. 
 

Pubblicazione dei risultati 

Il regista provvederà a comunicare alla Fondazione il nominativo dei partecipanti selezionati entro 
il 14 Maggio 2018. La Fondazione provvederà alla conseguente pubblicazione dei risultati sul 
proprio sito istituzionale.  
 

Attestato 

La Fondazione si impegna a rilasciare ai soggetti selezionati idoneo attestato di partecipazione al 
laboratorio. 
 

http://www.napoliteatrofestival.it/


 

 

LA FONDAZIONE, NEL QUADRO DEGLI OBIETTIVI SOPRAINDICATI, 
È SOGGETTO BENEFICIARIO DI RISORSE DI DERIVAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA ED IN TALE VESTE, 

NELL’AMBITO DELLE AZIONI PREVISTE DAL P.O.C. È SOGGETTO ORGANIZZATORE E GESTORE DEL PROGETTO Napoli Teatro 
Festival Italia, per una ricongiunzione organica tra le arti DI CUI ALLA D.G.R. N. 653 del 18/10/2017 RECANTE PIANO OPERATIVO 

COMPLEMENTARE PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI Programmazione 2018 E CONTRATTO DI SERVIZI ACCESSIVO 
SOTTOSCRITTO CON LA REGIONE CAMPANIA DI CUI AL CUP. B68J17000050005 MEDIANTE IL QUALE AMPLIA LA PROPRIA 

OFFERTA SUL TERRITORIO, PROPONENDO IL PRECITATO LABORATORIO IN COSTANZA DEL NAPOLI TEATRO FESTIVAL 2018. 
***** 

IL PRESENTE AVVISO  
NON COSTITUISCE OFFERTA AL PUBBLICO AI SENSI DELL’ART. 6 DEL CODICE CIVILE. 

AI SOGGETTI PARTECIPANTI E SELEZIONATI NULLA È DOVUTO DALLA FONDAZIONE E DALLE STRUTTURE CITATE NEL CORPO DEL 
TESTOANCHE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE. 

LE INFORMAZIONI PRESENTI NEI DOCUMENTI INERENTI LE MANIFESTAZIONI 
DI INTERESSE PERVENUTE SARANNO TRATTATE NEL RISPETTO DEL D.L. 196/2003 (S.M.I.) SULLA PRIVACY. 

Napoli, 06.04.2018 


