
 

 

 
  

Interscambio “TiDA – Les 3 Plumes” 
Call rivolta agli ex allievi dell’Accademia Internazionale di Teatro 

 
BANDO DI PARTECIPAZIONE 

 
 
L’Accademia Internazionale di Teatro in collaborazione con il TiDA, Teatro Instabile di 
Aosta e la Compagnie Les 3 Plumes (F) indice quest’anno un bando di partecipazione, 
rivolto agli allievi diplomati, per i progetti PerformAosta e Campi Creativi. 
La call è rivolta agli studenti diplomati dell’Accademia, i quali saranno inseriti nei 
progetti realizzati da TiDA e Les 3 Plumes (F) in qualità di collaboratori per i processi 
di organizzazione e promozione. 
 
In particolare:  
PerformAosta, 24 luglio - 1° agosto 
Laboratorio di danza urbana per lavorare sull'improvvisazione e invadere lo spazio 
cittadino con i corpi, la danza e la performance nella città di Aosta. 
 
Campi Creativi, 28 agosto - 5 settembre 
Campi Creativi è una compagnia di artisti che propone un itinerario sulla creatività 
attraverso le arti performative nella Valgrisenche. 
 
Il progetto prevede che TiDA inserisca n.3 allievi dell’Accademia, 1 per il progetto 
PerformAosta e 2 per il progetto Campi Creativi, nei team di organizzazione e 
promozione dei laboratori. 
 
Per questo progetto l’Accademia Internazionale di Teatro mette a disposizione n. 3 
borse di studio a copertura delle spese di viaggio che saranno assegnate, tra gli studenti 
partecipanti al presente bando, con il criterio del merito. Nello specifico verrà 
considerata la valutazione conseguita nella materia di “Legislazione dello spettacolo, 
amministrazione, gestione e distribuzione, contratto e diritto d’autore”. In caso di parità 
di valutazione verrà considerata la media ponderata più alta. 
Pertanto, gli studenti vincitori delle n. 3 borse di studio dovranno sostenere 
autonomamente le spese di alloggio e vitto. 
 

Per formalizzare la propria richiesta di partecipazione occorre compilare il format 
presente nell’Allegato A e inviarlo via mail alla segreteria dell’Accademia Internazionale 
di Teatro: scuoladiteatro@gmail.com entro il 21 luglio 2021.  
 
 
 



 

 

 
  
 
 
 

ALLEGATO A  
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

Interscambio “TiDA” 
 
 
Compilare i seguenti dati: 
 
NOME E COGNOME: 
 
DATA DI NASCITA: 
 
LUOGO DI NASCITA: 
 
NAZIONALITÀ: 
 
INDIRIZZO (VIA, NUMERO CIVICO, CAP, CITTÀ, STATO) 
 
TELEFONO: 
 
E-MAIL: 
 
PROGETTO AL QUALE SI INTENDE ADERIRE: 
 
 
 
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 
2003 e del GDPR UE 2016”  
 
 
 
 
 
DATA           FIRMA 

 


