
	

 
La Boulè Campus Teatro 

Call rivolta agli studenti dell’Accademia Internazionale di Teatro 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE  
Scadenza 3 Luglio 2017 

 
L’Accademia Internazionale di Teatro in collaborazione con L’Associazione Identità 
Mediterranee indice quest’anno un bando di partecipazione, rivolto agli studenti, per 
la partecipazione ad una residenza creativa, con esito spettacolare, presso il comune 
di Vallo della Lucania. 
La Residenza vedrà gli studenti impegnati in un lavoro sulla tragedia antica ed in 
particolare su due testi: Le Supplici e I Persiani all’interno di un format incentrato sul 
giudizio sul mito. 
Il Format, creato dall’Associazione Identità Mediterranee, si sviluppa in un contesto 
fortemente teatrale con il chiaro intento di rappresentare, da un lato, la Tragedia e 
dall’altro di affrontare, senza soluzione di continuità, una dibattito sui temi. L’esito 
spettacolare finale sarà infatti supportato drammaturgicamente da un magistrato che 
scriverà il momento finale del processo ai personaggi del mito. Il dibattito di accusa e 
difesa entrerà così a far parte della messa in scena. 
Il Campus sarà così costituito da un momento formativo e creativo di lavoro sui testi 
e da un momento performativo di messinscena che consisterà nella produzione di uno 
spettacolo; un momento, quest’ultimo, per confrontarsi con una dimensione 
produttiva e professionale. 
La produzione dello spettacolo, i costumi, le scene e il supporto tecnico sarà a carico 
dell’Associazione Identità Mediterranee. 
Il Campus sarà condotto e coordinato da Annarita Colucci dell’Accademia 
Internazionale di Teatro e Carla Maurano dell’Associazione Identità Mediterranee. 
 
Date: dal 23 luglio all’11 agosto 2017 
 
 
 
 
 
 
 



	

Programma di Lavoro 
 
23 luglio 
Accoglienza e presentazione del gruppo e del progetto  
 
Dal 24 luglio al 6 agosto 
Residenza creativa 
- Training 
- Lettura e Studio dei testi 
- Improvvisazione e creazione collettiva 
- Prove 
 
Dal 7 al 10 agosto 
Repliche dell’esito spettacolare presso i Templi del Parco Archeologico di Paestum e 
il sito Archeologico di Vallo della Lucania 
 
Modalità di partecipazione 
 
La partecipazione al Campus è gratuita 
Il lavoro si svolgerà negli spazi dell’Associazione Identità Mediterranee nel comune 
di Vallo della Lucania. 
Il viaggio sarà a carico dei partecipanti. 
Per quanto riguarda il vitto e l’alloggio sarà allestita una foresteria e messa a 
disposizione una spesa comune. 
 
Il Campus è a numero chiuso e prevede un massimo di 20 partecipanti. In caso il 
numero delle richieste fosse superiore si procederà facendo una selezione per merito. 
 
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 3 Luglio 2017.  
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ALLEGATO A  
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

La Boulè College Teatro 
 

 
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”  
 
 
 
 
 
DATA           FIRMA 


