INFORMAZIONI E SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Modalità di partecipazione
Si accede a WAY tramite due selezioni:
PRIMA SELEZIONE
Per questa prima selezione è necessario inviare:
- Il presente modulo informativo e scheda di partecipazione firmati e compilati in ogni sua parte
- Lettera motivazionale;
- CV con segnalate le esperienze teatrali;
- Selftape: la clip deve iniziare con la presentazione (nome e cognome) del candidato, titolo e opera dal
quale è tratto il monologo, e avere la durata massima di 3 minuti. L’interpretazione del brano deve
essere a memoria. Il formato del selftape deve essere in mp4 e nominato con nome e cognome del
candidato.
Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il 15 ottobre 2022.
Gli interessati dovranno inviare una mail specificando nell’oggetto CANDIDATURA WAY PROFESSIONE
TEATRO, all’indirizzo e-mail: info@laboratorionove.it
Le candidature incomplete non verranno esaminate. La commissione dei docenti di Atto Due si impegna a
selezionare i candidati che verranno convocati per sostenere un’audizione di valutazione nel mese di ottobre
2022.
SECONDA SELEZIONE
Audizioni
Le audizioni si svolgeranno in presenza presso LABORATORIONOVE HOUSE in via Matteotti 88, a Sesto
Fiorentino (Firenze). Avranno inizio lunedì 17 ottobre 2022 e consisteranno nelle seguenti prove:
- Prova di recitazione/monologo della durata massima di 4 minuti;
- Colloquio attitudinale.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Primo anno: € 2000,00
Secondo anno: € 1000,00

Per ulteriori informazioni: info@laboratorionove.it www.laboratorionove.it/way

Per presa visione
firma del candidato____________________________

WAY professione teatro

Modulo richiesta partecipazione alle selezioni per WAY
Nome

Cognome

Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo
Città
CAP
Provincia/ Nazione

Cellulare

Email

Altro recapito

Allegati:
- Lettera motivazionale
- Curriculum vitae
- Selftape

Note
Le richieste dovranno pervenire ENTRO E NON OLTRE IL 15 OTTOBRE 2022.
Gli interessati dovranno inviare una mail specificando nell’oggetto CANDIDATURA WAY
PROFESSIONE TEATRO, all’indirizzo e-mail: info@laboratorionove.it.
Le candidature incomplete non verranno esaminate. La prima selezione avverrà sulla base del cv,
della lettera motivazionale e di un self tape. La commissione dei docenti di Atto Due si impegna a
selezionare una rosa di candidati che verranno convocati per sostenere un'audizione di valutazione
nel mese di ottobre 2022.

