
   
 

 

 
 
 

Progetto “Future Now” – Compagnia Theater Titanick 
Call rivolta agli allievi diplomati dell’Accademia Internazionale di Teatro 

 
BANDO DI PARTECIPAZIONE  

 
Per la rappresentazione dello spettacolo “Future Now” la Compagnia Theater Titanick 
promuove una call rivolta agli allievi diplomati dell’Accademia Internazionale di Teatro 
finalizzata all’allestimento della suddetta produzione.  
Il progetto prevede l’allestimento di uno spettacolo in collaborazione con il Teatro 
dell’Opera di Lipsia, tale progetto coinvolgerà 100 ragazzi delle scuole del territorio, 
coro e musicisti dell’Opera, la compagnia Titanick.  
L’Accademia Internazionale di Teatro in collaborazione con la Compagnia indice un 
bando per la partecipazione in qualità di assistenti ed operatori di macchine sceniche 
nella relativa produzione.  
La call è a numero chiuso e prevede un numero di 5 partecipanti nel periodo 12-18 
settembre, che sarà così organizzato:  

- Dal 13 al 16 settembre PROVE 
- 17 settembre SPETTACOLO 

 
Per questo progetto l’Accademia Internazionale di Teatro mette a disposizione n. 5 
borse di studio a copertura delle spese di trasporto (biglietto aereo a/r Roma-Lipsia) che 
saranno assegnate, tra gli allievi partecipanti al presente bando, sulla base della 
selezione effettuata dalla Compagnia relativamente al materiale personale inviato. 
 
 
Mentre la compagnia Theater Titanick metterà a disposizione 2 appartamenti per far 
fronte alle spese relative all’alloggio. 
Pertanto, gli studenti vincitori delle n. 5 borse di studio dovranno sostenere 
autonomamente le spese di vitto (di quest’ultime a seconda delle disponibilità potrebbe 
sempre farsene carico la Compagnia Theater Titanick) 
 

Per partecipare al bando è necessario compilare l’allegato A, inviarlo via mail 
all’indirizzo scuoladiteatro@gmail.com insieme ad un curriculum vitae e di un piccolo 
video di max 3 minuti, di motivazione e di autopresentazione per permettere la 
selezione ai componenti della compagnia, entro il 5 luglio 2022. 
 
 
 
 



   
 

 
 
 

ALLEGATO A  
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

Progetto “Future Now – Compagnia Theater Titanick” 
A.A. 2021/2022 

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

 


