
 
 
 
  

Festival Mirabilia – Ass. IdeAgorà 
Call rivolta agli allievi diplomati dell’Accademia Internazionale di Teatro 

 
BANDO DI PARTECIPAZIONE 

 
L’Accademia Internazionale di Teatro in collaborazione con l’Associazione IdeAgorà, 
indice quest’anno un bando di partecipazione, rivolto agli allievi diplomati, per il Festival 
Mirabilia. 
La call è rivolta agli allievi diplomati dell’Accademia, i quali saranno inseriti all’interno 
del Festival in qualità di collaboratori per i processi di organizzazione e promozione, 
nello specifico: 

- programmazione e accoglienza compagnie 

- rooming e ospitalità 

- accoglienza Operatori Professionali, supporto sull'organizzazione dei meeting, dei 
convegni e dei momenti di networking 

- biglietteria e copyright 

Il periodo di impegno è dal 22 Agosto al 05 Settembre e comprende fasi preparatorie 
e di produzione effettiva sull'anteprima del Festival che avviene a Busca e poi la 
settimana centrale del Festival a Cuneo. 

Il progetto prevede che l’organizzazione inserisca n. 5 allievi dell’Accademia. 
 
Per questo progetto l’Accademia Internazionale di Teatro mette a disposizione n. 5 
borse di studio a copertura delle spese di viaggio che saranno assegnate, tra gli studenti 
partecipanti al presente bando, con il criterio del merito. 
Il Festival garantirà agli studenti partecipanti alloggio e vitto. È richiesto che uno o più  
partecipanti siano automuniti ed è necessario essere in possesso di una tenda. 
 

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 4 luglio 2022.  
 
 
 



 
 
 
  

 
 
 

ALLEGATO A  
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

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

 


