LA COMPAGNIA KLIMAX APRE IL BANDO DI SELEZIONE
P E R S H A R I N G ART 2021 - RE S I D E N Z A A R T I S T I C A I N L O C A L I T À P O M P E I

IL PROGETTO
La residenza artistica Sharing Art è nata in piena pandemia, nell’estate del 2020 per dare un contributo solidale, reale e
concreto sia agli artisti che all’arte.
Situata nel cuore del Parco Archeologico Pompeiano alle falde del Vesuvio su un’area verde, nei pressi della Civitas Giuliana
e dell’area archeologica suburbana, è diventata oggi l’unica zona green nonché di aggregazione culturale, di tutto il versante
occidentale dei paesi Vesuviani.
Dopo il grande successo della prima esperienza, oggi è diventata, un luogo di ricerca e sperimentazione teatrale.
La fruizione della residenza è rivolta a tutti gli attori professionisti che, dopo il lunghissimo periodo di stop causato dalla
pandemia, necessitano tornare all’allenamento di cui un’artista professionista ha bisogno, attraverso il training e la pratica
delle discipline teatrali.
L’obiettivo è far continuare a vivere in questo momento storico la creatività, lo studio, la ricerca e la sperimentazione,
mettendo a confronto attori provenienti da tutta Italia, con una rosa di coach di alta formazione artistica, affinché si possa
crescere e migliorare nella propria professione.
Completamente alimentata con energia rinnovabile, la struttura è in perfetto stile green ad impatto ambientale zero. Il
legno, la pietra lavica e l’ombra degli agrumeti fanno da cornice ad un contesto che regala una vista unica sul Vesuvio,
creando un connubio perfetto con il teatro, l’arte e lo studio.

LA RESIDENZA METTE A DISPOSIZIONE PER I CANDIDATI SELEZIONATI:
Ciclo di 6 giorni di permanenza nella residenza artistica per max 14 attori;
Vitto e alloggio per tutto il soggiorno;
N. 9 Masterclass, di cui ogni artista potrà scegliere personalmente a quale partecipare;
Disponibilità delle strutture (teatro, sala prove) e altri spazi presenti in residenza;
Assicurazione contro infortuni;
Test rapido Covid 19 gratuito, mascherine e prodotti igienizzanti.
Eventuale materiale video e/o fotografico realizzato durante le fasi del progetto con diritto di utilizzo
gratuito;

COSA CHIEDIAMO
L’artista è obbligato a rispettare il regolamento della Residenza, a contribuire con la propria arte e ad essere collaborativo.

PERIODO DI RESIDENZA
Il Calendario Sharing Art 2021 propone 9 Masterclass suddivise in cicli di 6 giorni e 5 notti ciascuno, per una
partecipazione massima di 14 persone per ogni singola classe.
1. Dal 28 giugno al 2 luglio 2021 FRANCESCO PORCELLUZZI - MARIAELENA DEL PRETE- MACIA DEL PRETE-ANIELLO
SCHIANO DI COLA- Klimax Dance Laboratorio coreutico
2. Dal 6 luglio all’ 11 luglio 2021 Serena Sinigaglia - Io - Laboratorio di Regia
3. Dal 13 luglio al 18 luglio 2021 Eleonora Giglio - La voce ritrovata – Laboratorio di recitazione e tecnica vocale
4. Dal 20 luglio al 25 luglio 2021 Sebastiano Bottari - Come preparare un provino – Laboratorio di recitazione
5. Dal 27 luglio al 1 agosto 2021 Eleonora Bruni, Matteo Belli – Voice Camp – Laboratorio di tecnica vocale
6. Dal 3 agosto al 8 agosto 2021 Gennaro Colangelo – La notte vede più del giorno – Teatro Terapia
7. Dal 3 agosto al 8 agosto 2021 Augusto Fornari - Il gioco comico - Laboratorio di recitazione
8. Dal 17 agosto al 22 agosto 2021 Maurizio Donadoni, Francesca della Monica - Basta Recitare – Theatre Lab
9. Dal 24 agosto al 29 agosto 2021 Maurizio Donadoni, Francesca della Monica - Basta Recitare - Theatre Lab
N.B. Nella calendarizzazione, escluso il Klimax Dance, i cicli risultano di 6 giorni, i due in più sono stati aggiunti per l’arrivo
alle 18.00 del Martedì e la partenza alle ore 10.00 della Domenica.
SELEZIONI
Le selezioni sono aperte a tutti gli attori professionisti che vivono di arte, senza limite di età, che siano cittadini e
cittadine italiane, comunitari ed extracomunitari in possesso di documenti identificativi in corso di validità. La scelta dei
partecipanti è sottoposta a giudizio insindacabile della Direzione Artistica.
Con la sottoscrizione e l’invio del modulo di partecipazione i partecipanti accettano le presenti condizioni offerte e si
impegnano ad osservare quanto qui indicato.

SCADENZA
I candidati dovranno inviare il modulo di partecipazione compilato, cv e due foto entro e non oltre le ore 18:00 del 20
giugno 2021 attraverso l’invio di un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica della master class scelta (Vedi Programma
pag. 4) indicando in oggetto “Nome, cognome, candidatura Sharing art 2021”.

COSTI
Le Masterclass hanno un costo unico di 350,00 euro ed è comprensivo della polizza assicurativa contro infortuni e del test
rapido Covid 19. Il candidato dopo aver avuto la conferma via mail di esser stato selezionato entro e non oltre cinque
giorni dovrà procedere al pagamento di un acconto pari a 150,00 euro attraverso un bonifico intestato all’ Ass. Klimax,
inviandone una copia alla mail di riferimento (Vedi Programma pag. 4) IBAN IT27Y0760103400001051343513 nella
causale inserire nome cognome e titolo della masterclass.
La restante parte va versata in contanti o presentando copia del bonifico all'arrivo in residenza.

ANNULLAMENTO
In caso di sospensione da parte dell’autorità, dell’iniziativa artistico - culturale Sharing Art 2021 a causa del Covid-19
oppure per altre cause di forza maggiore, la Klimax rimborserà al candidato l’acconto versato.

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI COVID-19
La residenza si sviluppa su una superficie di 5000 mq, questo garantirà la distanza di sicurezza alle 14 persone che
soggiorneranno per ogni ciclo. Anche gli alloggi saranno strutturati con il giusto distanziamento. In ogni caso la compagnia
attuerà il protocollo di categoria emanato dal Governo. All’arrivo verrà misurata la temperatura ed eseguito il tampone
rapido gratuitamente. Sarà obbligatorio firmare un’autocertificazione dove si dichiara di non aver contratto il virus
Covid-19 e di non aver avuto la sintomatologia tipica della patologia negli ultimi 14 giorni. Saranno distribuite
gratuitamente mascherine e prodotti igienizzanti ai partecipanti. Durante la residenza verrà rispettata la distanza di
sicurezza.

CONTATTI

PROGRAMMA
RESIDENZA ARTISTICA
SHARING ART 2021

28 GIUGNO - 2 LUGLIO
LABORATORIO
COREOGRAFICO
KLIMAX DANCE - FRANCESCO
PORCELLUZZI - MARIAELENA
DEL PRETE- MACIA DEL PRETEANIELLO SCHIANO DI COLA
INFO
3298592049-3931841001
MAIL
thomas.pablo@hotmail.it

6-11 LUGLIO
LABORATORIO DI REGIA
“IO” (Inconfessabili
ossessioni)
SERENA SINIGAGLIA
INFO 3280714741
MAIL
castingklimax@gmail.com

13-18 LUGLIO
LABORATORIO DI TECNICA
VOCALE E RECITAZIONE
LA VOCE RITROVATA
MELANIA GIGLIO
INFO 3280714741
MAIL castingklimax@gmail.com

20- 25 LUGLIO
LABORATORIO DI RECITAZIONE
DIALOGHI TRA MONOLOGHI
SEBASTIANO BOTTARI
INFO 3280714741
MAIL castingklimax@gmail.com

27- 1 AGOSTO
STUDIO SULLA VOCE
VOICE CAMP
ELEONORA BRUNI
MATTEO BELLI
INFO 3351011312
MAIL vitojpepe@libero.it

3-8 AGOSTO
TEATRO TERAPIA
LA NOTTE VEDE PIU DEL
GIORNO
GENNARO COLANGELO
INFO 3920414674
MAIL
11casaburi@gmail.com

3-8 AGOSTO
LABORATORIO DI RECITAZIONE
IL GIOCO COMICO
AUGUSTO FORNARI
INFO 3490862366
MAIL coglioklimax@gmail.com

17-22 AGOSTO
24-29 AGOSTO
LABORATORIO DI RECITAZIONE
BASTA RECITARE
MAURIZIO DONADONI
FRANCESCA DELLA MONICA
INFO 3387335240
MAIL delucamaria0@gmail.com

RICHIESTA DI CANDIDATURA
Spettabile
ASSOCIAZIONE KLIMAX
Via Monte Senario 51, 00141 Roma

alla c.a. della Commissione d’esame

OGGETTO: Richiesta di partecipazione al Bando di selezione Sharing Art 2021
Il/ La sottoscritto/a____________________________ nato a_________________________ il …../…../….. nazionalità

_________________ residente in____________________________________città__________________________

provincia________cap__________ cell._________________________ @mail ____________________________

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione per la residenza artistica Sharing Art 2021 che si terrà dal 29 GIUGNO AL 30 AGOSTO 2021,
presso la sede estiva della compagnia teatrale Klimax sita in via civita 5/A Pompei (NA) e di voler partecipare al ciclo
n°______ Tenuto da_________________________________________________________

□

Attore

□

Regista

□

in qualità di:
Danzatore

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000 N. 445

di essere in possesso dei diritti civili e politici;
di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente bando;
di essersi diplomato presso accademie teatrali pubbliche o scuole e corsi privati di teatro di riconosciuto livello
didattico e formativo o in alternativa di aver svolto attività professionale documentata pari ad almeno 45 giornate
INPS (ex-Enpals) negli ultimi tre anni o nel caso di candidati internazionali altrimenti documentata in base alle
disposizioni in vigore nel paese di provenienza.

ALLEGA

copia di un documento di identità in corso di validità;
curriculum artistico;
lettera di motivazione;
dichiarazione di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
1. diploma conseguito presso un’accademia teatrale (o attestato di frequenza se diplomando);
2. attestato o titolo conseguito presso una scuola o un corso di teatro privato;
3. esperienza professionale maturata nell’ambito dello spettacolo;

Il candidato dichiara di aver preso nota dell'Informativa vigente per il trattamento dei Dati personali. Tutti i dati personali di cui
l’Associazione Klimax verrà in possesso in occasione dell'espletamento del presente bando, saranno trattati nel rispetto della
normativa europea e nazionale vigente di riferimento. Titolare del trattamento è il Ass. Klimax.

Lì, ____________________/______/___________.

In fede

_____________________________

LETTERA MOTIVAZIONALE
(Max 15 righe)

