
 
 

RIPARTIAMO ANIMAZIONE CULTURALE  - Reg. Lazio - Det. n. 1192 del 5/11/2021 
BANDO DI PARTECIPAZIONE 

Call rivolta ad allievi diplomati 
 
L’Ass. Cult. Compagnia Circo a Vapore, per l’anno 2021, a seguito della vincita del Bando 
della Regione Lazio “Ripartiamo animazione culturale”, indice un bando di partecipazione 
rivolto agli studenti diplomati dell’Accademia Internazionale di Teatro, per la messa in scena 
di 2 spettacoli, “Bon Voyage” sulle tematiche del clown teatrale e “Assurde Discrepanze” sulle 
tematiche del teatro dell’Assurdo, del teatro del ‘900 e del teatro farsesco. 
Il bando è pensato per favorire l’inserimento dei giovani diplomati in un contesto lavorativo e 
per confrontarsi con una dimensione produttiva professionale. 
Gli allievi selezionati potranno alternativamente prendere parte ad un singolo spettacolo o ad 
entrambi. 
 
Agli allievi selezionati saranno versati i contributi secondo i minimali Inps ex Enpals, per le 
sole giornate di spettacolo nonché rimborsate le spese di viaggio per gli spettacoli fuori Roma. 
Le spese di vitto saranno a carico degli allievi. 
 
I selezionati saranno scritturati come allievi attori attraverso un contratto con il compenso lordo 
giornaliero di 75 euro, di cui 59,32 lordi per lo scritturato come previsto dal C.C.N.L. per le 
singole giornate di spettacolo. 
Nello specifico per la giornata del 19 dicembre per la quale sono previste le repliche di entrambi 
gli spettacoli "Bon Voyage" e "Assurde Discrepanze", in caso di partecipazione ad entrambi 
sarà pagata la singola giornata, come previsto dal C.C.N.L. 
 
Le repliche previste per i due spettacoli sono così suddivise: 

- 17 dicembre 2021 “Assurde Discrepanze” a Capena (RM), Ex-chiesa S. Antonio 
- 18 dicembre 2021 “Bon Voyage” a Capena (RM), Ex-chiesa S. Antonio 
- 19 dicembre 2021 “Assurde Discrepanze” e “Bon Voyage” a Capena (RM), Ex-chiesa 

S. Antonio 
 
Il bando è riservato ad allievi diplomati.  
 
Il progetto prevede la collaborazione da parte degli allievi, insieme ad un responsabile delle 
associazioni, per la gestione ed organizzazione dell’apparato scenotecnico e costumistico e 
della logistica. 
 
I posti disponibili per questo progetto sono 25. 
 
I posti disponibili verranno assegnati su ruolo in base alle esigenze sceniche dei vari lavori 
messi in scena.  
 
Per partecipare al bando è necessario compilare l’allegato A, inviarlo via mail all’indirizzo 
compagniacircoavapore@gmail.com insieme ad un documento d’identità valido e ad un 
curriculum vitae entro le ore 12.00 di martedì 24 novembre 2021.  
 



 
ALLEGATO A 
 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE BANDO SELEZIONE “RIPARTIAMO 
ANIMAZIONE CULTURALE” 
 
 
Compilare i seguenti dati: 
 
NOME E COGNOME 
 
DATA DI NASCITA 
 
LUOGO DI NASCITA 
 
C.F. 
 
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 
 
 


