
   
  

 
 

Progetto “Red & White” 
Call rivolta agli studenti del terzo anno e agli allievi diplomati  

dell’Accademia Internazionale di Teatro 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE  
 

Per la realizzazione dello spettacolo “Red & White”, sulle tematiche del clown teatrale, 
da presentarsi all’interno del Festival Mirabilia a Cuneo, l’Accademia Internazionale 
promuove una call rivolta agli studenti del terzo anno e agli allievi diplomati finalizzata 
all’allestimento della suddetta produzione.  
Il progetto prevede 4 repliche dello spettacolo nelle diverse sedi del Festival. 
L’Accademia Internazionale di Teatro indice un bando di partecipazione, rivolto agli 
studenti del terzo anno e agli allievi diplomati per la partecipazione in qualità di 
performer nella relativa produzione.  
La call è a numero chiuso e prevede un massimo di 15 partecipanti, attraverso una 
selezione su ruolo, nel periodo 15-31 luglio e 25 agosto – 5 settembre che sarà così 
organizzato:  
 

- Dal 15 al 31 luglio PROVE 
- 25 e 26 agosto PROVE 
- 27 agosto - 5 settembre REPLICHE 

 

Il progetto prevede la collaborazione da parte dei partecipanti, insieme al responsabile 
del progetto, per la gestione ed organizzazione dell’apparato scenotecnico e costumistico 
e della logistica.	
 
Per questo progetto l’Accademia Internazionale di Teatro si farà carico delle spese di 
viaggio connesse alle repliche dello spettacolo, mentre l’organizzazione del Festival 
Mirabilia sia farà carico dell’alloggio, per il quale sarà necessario avere una tenda. 
Restano a carico dei partecipanti le spese di vitto delle quali, a seconda delle 
disponibilità, potrebbe farsene carico il Festival. 
 
È necessario dichiarare di essere automuniti o in possesso di patente B. 
		
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 

Progetto “Red & White” 
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 
 
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 

 


