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Avviso per l’ammissione al laboratorio  

I CINQUE SENSI DELL’ATTORE // Metamorfosi 

diretto da: Massimo Munaro (Teatro del Lemming) 

 
 
Premessa 
La Fondazione Campania dei Festival, in occasione della XII edizione del Napoli Teatro Festival Italia 
2019 che si terrà a Napoli, dall’8 giugno al 14 luglio 2019 per la direzione artistica di Ruggero 
Cappuccio pone una grande attenzione alle attività laboratoriali mettendo in relazione maestri  e 
giovani talenti per generare un corto circuito produttivo tra saperi provenienti da mondi diversi. 

 
Progetto artistico 
I CINQUE SENSI DELL’ATTORE è l’originale pedagogia teatrale portata avanti dal Teatro del Lemming 
sul territorio nazionale ed europeo. Questo particolare metodo di lavoro pone al centro il lavoro sul 
corpo e sull’uso dei sensi. Corpo non più inteso come protesi di un’intelligenza che dovrebbe 
guidarlo, ma nella sua pienezza animistica, in quella nudità sorprendente che conduce alla verità 
dell’incontro con l’altro. il teatro torna e si impone così come il luogo dell’incontro, della relazione, 
e si propone nella sua necessità di evento, di esperienza che prima che cognitiva resta propriamente 
esistenziale ed organica. I cinque sensi dell’attore, indagati separatamente e poi in continua 
sinestesia fra loro, diventano, oltre che un appello alla pienezza della vita, una via d’accesso 
all’altrove del teatro e alle capacità creative dell’attore. Nella sua relazione ravvicinata ed intima 
con se stesso, con i compagni, con lo spazio e con lo spettatore l’attore è qui indotto ad una messa 
a nudo radicale, ad una ricerca personale e tecnica che passa per una disponibilità assoluta 
all’ascolto e all’attenzione di sé e dell’altro. 
Il laboratorio rappresenterà per il Teatro del Lemming anche un’occasione di incontro con giovani 
attori da poter eventualmente inserire nella produzione finale. 
 
Richieste specifiche per gli allievi 

• Titoli di eventuali testi da portare e su cui lavorare: Metamorfosi di OVIDIO (edizione Einaudi) 

• Ai partecipanti, durante il lavoro, è richiesto: 
-indossare degli abiti bianchi; 
-portare un quaderno ed una penna; 
-portare una coperta (da utilizzare anche durante il lavoro); 
-portare una candela con portacandela 
-portare una benda nera.  
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Programma del laboratorio 
Il laboratorio a titolo gratuito, sarà svolto in lingua italiana  
Numero massimo di partecipanti: 20  
 
Il laboratorio si svolgerà presso TEATRO NEST Via Bernardino Martirano, 14, 80146 Napoli NA dal 28 
giugno al 2 luglio, dalle ore 15:00 alle 20:00. 
 
La frequenza è obbligatoria. 
 
Criteri di ammissibilità, modalità di presentazione della domanda e documenti di valutazione. 
Sono ammessi alla selezione: 

• Il laboratorio è rivolto a:  ATTORI e DANZATORI UNDER 35 

• Età: sono ammessi i partecipanti che alla data di pubblicazione del presente bando abbiano 
compiuto i 18 anni di età . Limite età: 35 anni  
 

La domanda dovrà essere formulata in lingua italiana utilizzando il formulario presente sul sito 
www.napoliteatrofestival.it alla  sezione FONDAZIONE> AVVISI>AVVISI ARTISTI 
La domanda dovrà comprendere le informazioni anagrafiche ed i seguenti documenti di valutazione: 
- un curriculum artistico in formato pdf (max 2 cartelle); 
- una lettera motivazionale in formato pdf(max 1 cartella); 
- una foto ritratto ed una a figura intera; 
- la dichiarazione di disponibilità per il calendario indicato; 
- una copia del documento di riconoscimento; 
- una copia del codice fiscale. 
 
Saranno prese in considerazione esclusivamente le candidature presentate sull’apposito 
formulario on line entro e non oltre le ore 24.00 del 25 maggio 2019. 
 
E’ consentita la presentazione della domanda di ammissione per tutti gli avvisi di laboratorio inerenti 
la XII edizione del NTFI ma ciascun candidato potrà partecipare esclusivamente ad uno solo dei 
laboratori per i quali risulterà selezionato, comunicando la relativa scelta al referente preposto della 
Fondazione all’indirizzo email s.codato@napoliteatrofestival.it. 
 
Valutazione 
Sarà cura degli artisti selezionare, a loro insindacabile giudizio, i soggetti partecipanti al laboratorio.  
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Pubblicazione dei risultati 
Gli artisti provvederanno a comunicare alla Fondazione i nominativi dei partecipanti selezionati 
entro il  31 maggio 2019. La Fondazione provvederà alla conseguente pubblicazione dei risultati sul 
proprio sito istituzionale.  
 
I candidati selezionati dovranno presentare, entro e non oltre il giorno antecedente l’inizio del 
laboratorio, idoneo certificato medico. La mancata consegna del certificato medico comporterà 
l’esclusione.  
 
Attestato 

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

 
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 DELLE INIZIATIVE ARTISTICHE POSTE 
A VALERE SULLE RISORSE DI CUI ALLA D.G.R. N. 757 DEL 13.11.2018 MEDIANTE LE QUALI LA FONDAZIONE AMPLIA LA PROPRIA 

OFFERTA SUL TERRITORIO, PROPONENDO IL PRECITATO LABORATORIO IN COSTANZA DEL NAPOLI TEATRO FESTIVAL 2019. 
***** 

IL PRESENTE “AVVISO” 
NON COSTITUISCE OFFERTA AL PUBBLICO AI SENSI DELL’ART. 1336 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, 20.03.2019 
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