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Bando di partecipazione 
 
 
 

Premessa 
L’Assessorato alle Politiche Giovanili, Sicurezza e Rapporti con le Università del Comune di Roma 
in collaborazione con il V Municipio del Comune di Roma propone: “La Fabbrica Teatrale”, un  
progetto di scambio e integrazione culturale aperto a ragazzi di età compresa tra i 14 e i 20 anni 
italiani e stranieri residenti nel V Municipio del Comune di Roma.  
Il progetto intende fornire strumenti ed opportunità di formazione, sia propedeutici che di 
approfondimento, avvicinando soprattutto i giovani all’esperienza del teatro. Si svilupperà su due 
livelli di azione: uno immediato all’assimilazione delle tecniche teatrali di base (studio della voce, 
del corpo e dell’azione teatrale) con particolare attenzione alle tecniche di narrazione, e un'altro 
diretto a stimolare il coinvolgimento e la partecipazione attraverso la creazione di un evento finale. 
 

I contenuti 
Il laboratorio teatrale si articola in tre sezioni: 

• Si partirà con un’esperienza approfondita di training e di formazione dedicata alla 
conoscenza del corpo, delle proprie capacità e dei propri limiti, per mezzo di esercizi che 
favoriscono il movimento e la scoperta della propria e altrui fisicità, partendo dal quotidiano 
per approdare allo specifico dell’applicazione teatrale.  

• Proseguiremo poi con l’entrare in maniera determinata, in quelle che sono le pratiche per 
lavorare sulle dinamiche di gruppo e individuali, cercando di portare alla luce il patrimonio 
culturale, emotivo e immaginifico del singolo tramite l’utilizzo della narrazione.  

• L’ultima fase sarà di messa in scena, ma non sarà una fase a sè, non si tratterà infatti di 
mettere semplicemente in scena un testo o qualsivoglia opera teatrale, ma durante tutto il 
percorso teatrale verranno raccolti stimoli e proposte, a cui verrà data forma, prendendo poi 
spunto anche da opere già esistenti nel patrimonio letterario e dall’arte in genere, ma tali 
opere verranno a soddisfare esigenze latenti nel gruppo o forniranno ispirazioni creative, 
mai però si sostituiranno o andranno a soffocare la specificità del gruppo di lavoro. 

 
Insegnante 

Elena Ferrari, laureata a Torino in Scienze della Comunicazione, si è diplomata nel 1999 alla 
Scuola del Piccolo Teatro di Milano diretta da Luca Ronconi e fondata da Giorgio Strheler.  
Lavora in teatro con Strheler, Ronconi, Lassalle, Però, Muti, Bosetti, Conte. Studia inoltre con C. 
Carlson e B. Meyers (attore di Petere Brook). Nel 2001 vince il Primo Premio Wanda Capodoglio; 
nel 2005, si aggiudica il Terzo Premio al Concorso Prova d’Attore del Teatro Godetti di Torino. 
Sempre nel 2005 è la miglior autrice e attrice al Premio Aquilegia Blu alla Sala Infernotti di Torino 
con uno studio su “Cleopatra, Cesare e Antonio” di cui, nel 2006. Insegna inoltre presso la scuola 
dei Teatri Possibili di Roma. Elena Ferrari ha lavorato per il cinema (con Robert Golden per una 
produzione WEC Production, Londra) e in televisione (con Solenghi e Lopez). 
 

I destinatari 
Possono essere ammessi al laboratorio fino ad un numero massimo di 25 allievi, di cui 12 
frequentanti l’Istituto Tecnico Industriale “Antonio Meucci” sito Via del Tufo, 25 che offrirà la 
sede del corso teatrale.  
 
  

Condizioni e requisiti per i cittadini residenti nel V Municipio  
• età compresa tra i 14 ed i 20 anni (da compiere entro il 31.12.2006) 
• residenza nel V Municipio 



 
Domanda di Ammissione e Documentazione richiesta 

Le domande di ammissione, corredate della documentazione richiesta, dovranno essere recapitate 
entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 11 dicembre 2006: 

• all’indirizzo on-line dell’insegnante : elenaferrari1@yahoo.it,  
• all’indirizzo on – line  del V Municipio : m.amantini@comune.roma.it 
• a mano presso la Vicepresidenza del V Municipio  sita in Via Tiburtina 1163 primo piano 

stanza n.9 
• presso l’Istituto Tecnico Industriale “Antonio Meucci” in Via del Tufo, 25 
 

Ogni aspirante dovrà presentare, oltre alla domanda, un dossier comprendente: 
• Dati anagrafici 
• Fotocopia leggibile di un documento di identità (in caso di invio con e-mail il documento di 

identità dovrà essere consegnato obbligatoriamente al colloquio di ammissione) 
• Dichiarazione di residenza (autocertificazione) 
• Dati di reperibilità (recapito postale, telefono fisso e cellulare, mail) 
• Titolo di studio ed eventuale scuola di appartenenza 
• Elenco di eventuali precedenti esperienze formative di tipo teatrale e/o di danza 

 
Norme generali 

La scadenza del presente bando di ammissione alle selezioni è fissata per 11 dicembre 2006 alle ore 
12:00. La partecipazione al Laboratorio è gratuita. 
Assenze non giustificate e superiori al 20% del totale della attività didattica, escluderanno i 
partecipanti dal Laboratorio. 
 

Modalità di selezione 
I candidati che abbiano presentato domanda d’iscrizione dovranno partecipare a un colloquio, la cui 
data verrà per tempo comunicata a tutti.  A seguito del colloquio, la Commissione individuerà gli 
allievi ammessi al Laboratorio. Inoltre, verrà compilata una graduatoria alla quale la Commissione 
attingerà progressivamente nel caso di rinuncia al Laboratorio di uno o più allievi ammessi. 
 

Gli orari e la sede 
Le lezioni del Laboratorio si terranno da dicembre fino alla fine di aprile negli spazi dell’Istituto 
Tecnico Industriale “Antonio Meucci” Via del Tufo 25 00156 Roma, tutti i giovedì dalle ore 14.30 
alle ore 17.30  
Eventuali modifiche al calendario saranno comunicate ai partecipanti selezionati. 

 
Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art.13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di 
dati personali” e successive modificazioni ed integrazioni, si informano i candidati che il 
trattamento dei dati personali da essi forniti è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività 
selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento selettivo. 
 


