Bando di partecipazione
12° master /work in progress
dedicato ai giovani attori

“L’ULTIMA MAGIA DE GIACOMO CASANOVA, VENEXIAN”
di Fabio Girardello
Regia di Luisa Baldi
Dopo i primi undici masters realizzati tra giugno 2008 e ottobre 2010, l’Associazione “Amici
del Castrum” con il sostegno della Regione Veneto, della Provincia di Padova, del Comune di
Padova e di Vittorio Veneto e con il patrocinio dell’Università di Venezia e dell’Università di
Padova nell’intento di valorizzare la tradizione del teatro veneto e delle sue lingue organizza il

12° master /work in progress
Residenza creativa per la produzione del nuovo spettacolo
dell’Accademia del teatro in lingua veneta
Il bando si rivolge ai giovani attori che vogliano cimentarsi in un percorso esperienziale all’interno della
macchina teatrale per comprendere, appassionarsi e svelare le fasi progettuali che precedono uno
spettacolo.
Il corso è destinato a giovani attori al di sopra di 18 anni, diplomati presso scuole di teatro riconosciute
o con esperienze formative di comprovata qualità.
La partecipazione al work in progress è gratuita.
Sarà a carico dei partecipanti solo il vitto e l’alloggio. La segreteria è a disposizione per
suggerire strutture convenzionate.
Il corso vede la partecipazione di max. 12 allievi. Sono previste 6 ore di lezione al giorno. La
frequenza è obbligatoria secondo gli orari.
A fine corso i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza
Le domande di iscrizione alla selezione devono pervenire entro il 24 novembre alla segreteria
dell’Associazione “Amici del Castrum” in uno dei seguenti modi:
• via e-mail all’indirizzo direzione@accademiateatroveneto.it
• via fax al n. 0438/552497
• per posta all’indirizzo Via Roma 21 - 31029 Vittorio Veneto
Alla domanda di iscrizione va allegato:
• breve curriculum
• foto
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12° master/work in progress
Residenza creativa per la produzione del nuovo spettacolo
dell’Accademia del teatro in lingua veneta

“L’ULTIMA MAGIA DE GIACOMO CASANOVA, VENEXIAN”
di Fabio Girardello
Regia di Luisa Baldi
Il corso si svolgerà presso il Teatro Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra (Padova)
da lunedì 29 novembre a venerdì 3 dicembre e
da lunedì 6 a sabato 11 dicembre (incluso l’8 dicembre) dalle 14 alle 20.
Questo corso si discosta dai master finora organizzati dall’Accademia del teatro in lingua veneta, in quanto
vuole essere un work in progress che permette al partecipante di essere parte attiva nella messa in scena
di uno spettacolo teatrale.
Ad un gruppo selezionato di giovani attori professionisti si offre la possibilità di seguire l’intero percorso
creativo di uno spettacolo attraverso la presenza alle prove, la sistemazione della scena, delle luci e le varie
decisioni produttive. Un modo per capire dall’interno come si costruisce uno spettacolo.
Un’occasione unica per vedere attori e regista in prova e alla prova e seguire la costruzione della
drammaturgia e della struttura scenica dello spettacolo “L’ultima magia di Giacomo Casanova, venexian”, il
nuovo spettacolo dell’Accademia del teatro in lingua veneta.
Saranno presenti
• l’autore Fabio Girardello, che illustrerà il percorso che lo ha portato a scrivere questo testo teatrale
e il perché di un teatro contemporaneo in lingua veneta
• la regista Luisa Baldi che spiegherà le scelte registiche
• gli attori Carla Stella e Valerio Mazzucato pronti a spiegare le fasi di crescita dello spettacolo
• Elena Randi, docente di Metodologia e Critica dello Spettacolo all’Università di Padova che parlerà
del rapporto tra spettacolo e critica teatrale.
Lo spettacolo debutterà in prima assoluta l’11 dicembre al Teatro “Carlo Goldoni” di Bagnoli di
Sopra (Padova) nell’ ambito della stagione di prosa 2010.

LUISA BALDI
Direttore dell’Accademia del teatro in lingua veneta
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