Compagnia GLI IPOCRITI

Selezione di attori/attrici/musicisti/scenografo/costumista per

Laboratorio, incontri e studio sull’Opera di Nikolaj Vasil’evič Gogol
“GOGOL CIARLATANO O MARTIRE? (K.S.Aksakov scrittore, critico letterario e filosofo russo)”

La richiesta di partecipazione dovrà pervenire all’indirizzo e‐mail: info@ipocriti.com
La data di scadenza di presentazione della richiesta di partecipazione è: 10 maggio 2010
La data di inizio degli incontri è fissata per il giorno 25 maggio 2010 ore 15,00 in luogo da definire.
Per partecipare agli incontri/studio e saggio finale saranno scelti n.20 artisti; almeno l’80% di questi artisti scelti
dovrà obbligatoriamente avere la residenza nei seguenti comuni:
Acerra – Brusciano – Casalnuovo ‐ Marigliano – Nola – Pomigliano D’Arco – Sant’Anastasia – Somma Vesuviana.
La Direzione del Corso è affidata al Dott. Felice Panico.
PROGETTO
1°fase:
 Esame della documentazione presentata dai partecipanti; selezione degli artisti e colloqui per l’ammissione.
Ammissione
2° fase:

 Laboratorio incontri‐studio su Gogol:
dal 25 al 28 maggio 2010 dalle ore 15 alle ore 20 incontri/studio sulla vita, opera, poetica ed epistolario dall’Italia;
dal 31 maggio al 4 giugno dalle ore 15 alle ore 20 incontri/studio sul racconto Il Cappotto
dal 7 all’11 giugno dalle ore 15 alle ore 20 elaborazione del racconto

Il Cappotto in funzione della stesura del

testo teatrale da mettere in scena come saggio finale dei partecipanti
dal 14 al 15 giugno dalle ore 15 alle ore 20 definizione testo, studio per la regia, per le scene, per i costumi e per le
musiche per il saggio finale
3° fase:
 Saggio finale
gg. 16 e 17 giugno prove dalle ore 15 alle ore 22 per la messa in scena del testo teatrale Il

Cappotto per la regia

di Felice Panico
giorno 18 giugno dalle ore 15 a fine spettacolo; ore 20,30 debutto dello spettacolo IL CAPPOTTO

Le audizioni con i partecipanti avranno luogo a Pomigliano D’Arco in luogo da definire; la Direzione si riserva di
comunicare l’esito della selezione entro il 17 maggio sia per e‐mail che telefonicamente.
I partecipanti al laboratorio incontri‐studio non percepiranno nessun compenso e sottoscriveranno la loro
partecipazione a titolo gratuito.
Gli Ipocriti si riservano di contrattualizzare solo ed esclusivamente le prove del giorno 16 e 17 giugno e il saggio
finale‐recita del giorno 18 giugno. Le spese per i trasferimenti o eventuali soggiorni nel luogo di svolgimento del
laboratorio‐incontri studio sono a carico dei partecipanti.
Requisiti per la partecipazione:
 Aver compiuto almeno 19 anni.
 Possedere un’esperienza teatrale almeno biennale.
 Disponibilità di partecipazione agli incontri‐studio collettivi secondo il calendario che verrà stabilito all’inizio dei
lavori.
 I prescelti dovranno presentarsi presso la sede definita con la seguente documentazione:
1. Fotocopia di un documento di riconoscimento
2. Foto formato tessera
3. Dichiarazione di reperibilità e numero di telefono
 Dovranno inoltre sottoscrivere una dichiarazione sia per la disponibilità a partecipare al laboratorio, sia per la
disponibilità a partecipare alle prove del saggio finale ed alla recita.
I partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente alle direttive impartite dai responsabili del laboratorio indicati
dalla Compagnia Gli Ipocriti. Ogni eventuale assenza dagli incontri ‐ studio per il periodo 25 maggio ‐ 15 giugno dovrà
essere motivata e autorizzata dalla Direzione la quale si riserva di concedere ai partecipanti un massimo di due
assenze. Per le prove del saggio finale e per la recita, salvo casi di forza maggiore, non sarà concessa nessuna
assenza, pena l’esclusione dal corso, dalle prove e dalla recita.
Ai partecipanti verrà fatto omaggio del materiale didattico e pubblicitario editato dalla cooperativa durante il Corso.
GLI IPOCRITI la direzione…………………………………………………………………
Napoli li, 28 aprile 2010

