Bando di selezione al corso

Playing with Hamlet
settembre 2019-febbraio 2020
INFORMAZIONI GENERALI
Il progetto prende le mosse da una delle tecniche teatrali più antiche –
l’improvvisazione – e dai giochi di ruolo per un gruppo di giocatori che assumono la
parte dei personaggi principali dell’Amleto shakespeariano.

Parte centrale sarà il gioco di ruolo «On stage» ispirato all’Amleto e creato da Luca
Giuliano per giocatori non professionisti. Partendo dalla conoscenza analitica del
testo si fornirà ai partecipanti - questa volta attori professionisti - la possibilità di
operare sia sulla drammaturgia sia sulla interpretazione, cercando di scoprire
inedite prospettive interpretative per i personaggi principali caratterizzati da
varianti caratteriali e comportamentali.
Il workshop intende offrire ai partecipanti una serie di spunti (conoscitivi e tecnici)
che a partire da una trama rappresentativa della complessità dell’animo umano,
l’«Amleto» appunto, aprano a nuove prospettive di interazione con gli spettatori
dilatando la funzione di regista e attore a quella di narratore e fabulatore.

Il percorso progettuale sarà seguito da Piero Maccarinelli, regista teatrale, Luca
Giuliano, autore di giochi di ruolo, e Carlo Longo, drammaturgo.
Il bando è aperto alle iscrizioni da lunedì 10 giugno 2019 a lunedì 1° luglio 2019
compresi. La partecipazione al corso è gratuita.
LA STRUTTURA E I REQUISITI

Il corso è aperto a diplomandi e diplomati degli ultimi tre anni delle scuole:
Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, Istituto di Istruzione Superiore “Cine Tv
Roberto Rossellini”, Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté. La mancanza
di tali requisiti esclude l’ammissione alle selezioni.
L’ammissione al corso è a numero chiuso, previa selezione. Il numero massimo di
allievi del corso è di 10 unità.

I diplomandi o diplomati delle tre scuole verranno selezionati in ragione di n°7 attori
e n°3 tecnici.

1

La partecipazione al corso è gratuita.
Il corso si svolgerà in due sezioni per un totale di 100 ore: l’attività di formazione
si terrà dal 17 settembre al 16 ottobre 2019; le prove e la rappresentazione finale
dal 10 al 15 febbraio 2020.
L’intero percorso si terrà presso WEGIL, Largo Ascianghi 5, Roma.

La frequenza è obbligatoria e pari a un minimo dell’80% delle attività formative. E’
richiesto l’utilizzo di un proprio pc portatile/tablet.
Ai partecipanti viene riconosciuto un rimborso spese forfettario di 200€.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il modulo per la domanda di ammissione è scaricabile dal sito www.qacademy.it e
deve essere inviato debitamente compilato per posta elettronica all’indirizzo mail
progetti@qacademy.it entro e non oltre le ore 23.59 del 1° luglio 2019.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

• una foto in primo piano e una a figura intera, in formato jpg 10 x 15,

• il curriculum contenente obbligatoriamente anche un indirizzo mail e un numero
di cellulare per il contatto da parte della segreteria organizzativa del corso.
• una breve (20 righe max.) lettera di motivazioni.
LE SELEZIONI

I candidati verranno valutati da una commissione di esperti presso WEGIL martedì
16 luglio 2019 attraverso un’audizione per quanto riguarda gli attori e una prova
tecnica per quanto riguarda i videomaker.
L’audizione prevede:

• la recitazione a memoria di un monologo-dialogo tratto da Amleto di Shakespeare
a scelta del candidato (durata max 5’),
• un colloquio individuale.
La prova tecnica prevede:

• la ripresa con mezzi propri (videocamera, smartphone, etc.) di 3’ di uno dei colloqui
dei candidati al ruolo di attore,
• un colloquio individuale.
2

L’esito della selezione, sia positivo che negativo, sarà comunicato ai candidati entro
il 22 luglio 2019 a mezzo posta elettronica.
AMMISSIONE AL CORSO

I candidati che avranno superato la selezione dovranno inviare alla mail
progetti@qacademy.it prima dell’inizio dei corsi la seguente documentazione:

• modulo di iscrizione scaricabile dal sito www.qacademy.it
• copia del documento d’identità.

• liberatoria per utilizzo delle immagini.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Contatti:

Q Academy impresa sociale s.r.l.
mail: progetti@qacademy.it
tel. : 338 6956548
www.qacademy.it
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