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Bando di partecipazione
quindicesimo corso a livello di master
dedicato ai giovani attori
Dopo i primi quattordici masters realizzati tra giugno 2008 e settembre 2011, l’Associazione
“Accademia del teatro in lingua veneta” con il sostegno della Regione Veneto ed il patrocinio
della Provincia di Padova, del Comune di Bagnoli di Sopra e del Comune di Piove di Sacco ed
anche 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 in collaborazione con
l’Associazione Theama Teatro di Vicenza il master

“CORTI TEATRALI in lingua veneta”
della durata di tre settimane “full immersion”.
Perché facciamo questo master
Nell’autunno 2011 l’Accademia del teatro in lingua veneta, diretta da Luisa Baldi, ha promosso un
bando per la scrittura di corti teatrali in lingua veneta allo scopo di valorizzare e incoraggiare il
rinnovamento della drammaturgia veneta, di favorirne la conoscenza e la sperimentazione. In
risposta al bando sono arrivati circa quaranta testi di “corti teatrali” che sono stati vagliati e scelti
da una apposita giuria con il supporto di una giuria popolare. Ne sono usciti tre vincitori ed i loro
testi formeranno la materia per il master, verranno cioè messi in scena.
A chi è destinato questo master
Il laboratorio della durata di tre settimane si rivolge a giovani attrici e giovani attori che vogliano
approfondire la loro conoscenza sia teorica che attoriale del teatro veneto ed è finalizzato quindi
alla messa in scena di tre atti unici selezionati nell’ambito del bando. La scelta dei testi da
rappresentare è stata operata anche in relazione all’obiettivo di promuovere la conoscenza delle
principali varietà linguistiche presenti nel Veneto ancora vive e vitali, in continua trasformazione e
per questo da sempre particolarmente seducenti in ambito teatrale.
Cosa avviene durante il master
In fase preliminare gli attori saranno sollecitati, attraverso improvvisazioni, esercizi fisici e
sensoriali, elementi di messa in scena e di drammatizzazione, a utilizzare, attraverso l’impiego del
dialetto, quegli elementi indispensabili per dare forma ed espressione alle proprie emozioni,
legate sovente a esperienze e vissuti strettamente connessi all’uso della parlata locale.
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Come sarà lo spettacolo finale del master
L’allestimento consisterà nella creazione di un set con valenza multimediale, predisposto sia per
l’esecuzione teatrale che per la ripresa televisiva. Uno spazio scenico amplificato e illuminato che
permetta di sperimentare e affinare una dimensione espressiva nuova, quale sintesi di un
delicato equilibrio tra il modello recitativo dello spettacolo dal vivo, e il necessario contenimento
e controllo dei significanti imposto dalla ripresa ravvicinata televisiva e cinematografica, momenti
di fruizione che sempre più coesistono e si fondono nel panorama dello spettacolo mondiale, sulla
spinta sempre crescente della diffusione televisiva e del consumo in rete.
Il master prevede che gli attori partecipanti siano inseriti nello spettacolo che metterà in scena
i testi vincitori del bando dei corti teatrali e che si svolgerà giovedì 26 aprile 2012 al Teatro
Filarmonico di Piove di Sacco in una serata dedicata alla quale verranno invitate personalità
della cultura e del teatro.
Il corso si svolgerà
• al Teatro Spazio Bixio di Vicenza in Via Mameli 4 (angolo Via Nino Bixio) dal 10 al 21
aprile 2012 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì con orario variabile dalle
10.00 alle 18.00 secondo i giorni (l’orario definitivo verrà comunicato il primo giorno
del master).
• al Teatro Filarmonico Comunale di Piove di Sacco, P.zza Giacomo Matteotti 8, dal 23 al
26 aprile 2012 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì con orario dalle 11.00 alle
18.00 e giovedì 26 aprile con orario dalle 11.00 fino a fine spettacolo.
Le lezioni saranno tenute da Toni Andreetta, docente di Scienze dello spettacolo e produzione
multimediale all’Università di Padova, noto regista e attore.
I nostri corsi sono destinati ad attori al di sopra di 18 anni, diplomati presso scuole di teatro
riconosciute o con esperienze formative di comprovata qualità.
La partecipazione ai corsi tematici è gratuita.
Sarà a carico dei partecipanti solo il vitto e l’alloggio. La segreteria è a disposizione per
suggerire strutture convenzionate.
La selezione sarà basata sul curriculum.
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Il corso vedrà la partecipazione di un numero limitato di 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 30 marzo 2012 alla segreteria
dell’Accademia del teatro in lingua veneta 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 – Treviso
Alla domanda di iscrizione va allegato:
• breve curriculum
• foto

GAETANO RAMPIN
Coordinatore dei corsi

LUISA BALDI
Direttore Accademia del teatro in lingua veneta

Per ulteriori informazioni e per i curriculum dei docenti visitate il sito
www.accademiateatroveneto.it

Accademia del teatro in lingua veneta
Sede legale: c/o ASI, P.le Stazione 7 35131 Padova
Sede operativa: Teatro “Carlo Goldoni” - 35023 Bagnoli di Sopra (Pd)
cell. 348/4238334 - 347/9756989
www.accademiateatroveneto.it direzione@accademiateatroveneto.it
www.teatrobagnolidisopra.it
info@teatrobagnolidisopra.it

