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IL BANDO
Art.1 - FINALITÀ
La Master Class si propone di realizzare un percorso formativo indirizzato a due tipologie di professionalità:
1. Performers
2. Professionisti dei mestieri dello spettacolo
1. Il primo percorso didattico è finalizzato alla scoperta e allo sviluppo della personalità artistica di ciascun allievo, articolandosi
in due parti: la prima si concentra sulla preparazione del corpo dell’attore, la seconda sull’applicazione dei principi di questo
metodo sul lavoro sul testo teatrale. I Docenti del percorso per Perfomers saranno i M° Francesco Di Leva ed Ernesto Lama.
2. Il secondo percorso didattico è rivolto a tutti i soggetti interessati a sviluppare una concreta professionalità nel campo dello
spettacolo dal vivo, con particolare riferimento alle istituzioni e alle imprese negli ambiti del teatro, della danza, della musica,
dell’opera e dei festival, a livello nazionale e internazionale. La Master Class si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze richieste
nelle strutture di produzione e organizzazione del settore.
I Docenti del suddetto percorso saranno:
• Alfredo Balsamo - Direttore Artistico Generale Teatro Pubblico Campano;
• Marco Balsamo - Direttore Nuovo Teatro;
• Luca De Fusco - Regista e Direttore Teatro Mercadante San Ferdinando;
• Giulia Delli Santi - Responsabile programmazione e organizzazione Teatro Pubblico Pugliese;
• Andrea Francisi - Capo Operazioni Uﬃcio Filmmaster Events;
• Gianmario Longoni - Direttore ShowBees e Promoter;
• Luigi Saccomandi - Light Designer;
• Andrea Varnier - CEO Filmmaster Events e CEO Filmmaster Production.
Art.2 - ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ FORMATIVE
Il corso è svolto in lingua italiana.
L’inizio delle lezioni di didattica frontale è previsto entro e non oltre il 28/10/2019 e il termine per l’8/11/2019.
Art.3 - DURATA E NUMERO DEI POSTI DISPONIBILI
Il percorso formativo ha la durata di due settimane.
Il corso è a numero chiuso. Il numero massimo di partecipanti è pari a 25.
Art.4 - REQUISITI DI AMMISSIONE
La partecipazione alla Master Class è rivolta a chiunque sia in possesso del diploma di scuola secondaria, senza limitazioni di
età e cittadinanza.
Art.4.1 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI IN POSSESSO DI TITOLO ACCADEMICO CONSEGUITO ALL’ESTERO
Possono accedere alla Master Class tutti i candidati in possesso di un titolo equiparabile per durata e contenuto al titolo italiano
richiesto per l’accesso al corso. I suddetti candidati (in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero) dovranno far
pervenire, inderogabilmente entro la data di scadenza del presente bando, fotocopia della Dichiarazione di Valore e delle
certificazioni tradotte in italiano del titolo conseguito all’estero.
La Dichiarazione di Valore deve contenere le seguenti informazioni riguardanti il titolo di studio universitario posseduto:
1. dati anagrafici dello studente titolare;
2. stato giuridico e natura dell’istituzione rilasciante.
In mancanza delle suddette informazioni le Dichiarazioni di Valore non saranno valide.
Art.4.2 - AMMISSIONE DI STUDENTI UDITORI
Possono essere ammessi studenti uditori alla frequenza.
Art.5 - MODALITÀ DI AMMISSIONE
Per partecipare al concorso di ammissione i candidati devono osservare le seguenti modalità:
Art.5.1 - PREDISPOSIZIONE E INVIO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Il candidato predispone la domanda di ammissione redatta in carta semplice utilizzando l’Allegato 1 del presente bando e la
sottoscrive. Alla domanda di ammissione devono essere obbligatoriamente allegati, pena l’esclusione dal concorso:
- Fotocopia di un documento d’identità valido, debitamente sottoscritto e leggibile (Carta d’Identità/Patente Auto/Passaporto);
- Fotocopia del Codice Fiscale;
- Curriculum vitae;
- Dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali;
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- Fotocopia del Diploma Superiore (per i titoli conseguiti in paesi europei) o fotocopia della
- Dichiarazione di Valore (per i titoli conseguiti all’estero).
Non saranno accettate domande con documentazione incompleta.
La domanda di ammissione, corredata dei suddetti allegati, deve pervenire, entro e non
oltre il 18 ottobre 2019, tramite mail all’indirizzo: info@comune.cairano.av.it
Art.6 - FINANZIAMENTI E/O BORSE DI STUDIO
I 25 voucher di studio gratuiti sono a totale copertura dei costi del corso - MASTERCLASS
PERFORMATIVA - che consentirà ai partecipanti di operare e maturare conoscenze nel campo artistico
al fianco di artisti di fama internazionale; le spese di vitto e alloggio restano a carico dei partecipanti e
sono obbligatorie e sono quantificate in euro 500 € comprensive di vitto e alloggio per tutta la durata
delle lezioni, da versare successivamente alla comunicazione di accettazione della selezione e prima
dell’inizio dei corsi.
Art.7 – INFORMAZIONI
Segreteria didattica: Viviana D’Ambrosio
Recapiti telefonici: (+39) 320 1790655
E-mail: info@dragone.academy
Sito della Master Class: https://www.facebook.com/masterclasscairano/
Portavoce: Dario Bavaro
Recapiti telefonici: (+39) 3284205474
Cairano, 18/09/2019
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