
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA

Ufficio Teatro

AVVISO PUBBLICO

arSJ^l "'T8 ** !dttadÌnÌ de' tCrrÌtorio' (li Pe,sone> >«**>* •«•« esperienza
pw "icalT/arte<Tre ad un laboratorio di prosa che andrà afar ESSpiogetto II Canto d. Nessuno", in scena al Teatro Mandanici il 05 maggio 2018

leZ^t^T^/T*d'' G°tt0C0" ùPrese"teawiso inte»desolle='tare lapresentazione di domande d, soggett. interessati apartecipare ad un laboratorio amolo

fsssissrchesi svo,gerà ai Teatr°Mandanici >*•-£ -
Atal fine si specifica quanto segue:

1 - Soggetti

Jl presente avviso èrivolto alle seguenti categorie di soggetti :

'' hSorS dfnTT '8 annÌ' n°n èPreVÌSta Ctà maSSÌma' Che siano interessati ad un^oratorio di prosa la cu. partecipazione confluirà nello spettacolo "Il Canto di
de rTn ftSS 07^017 S^"T**** T *W"* «•"*» C°"oenoera n. zty del 21.07.2017 nel giorno 5 maggio alle ore 21.

Con il presente awiso non èindetta alcuna procedura concorsuale odi affidamento epertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi oaltre £K3S di
L'offerta di disponibilità èa titolo gratuito.

2 - Selezione

La scelta dei soggetti da ammettere alla partecipazione al laboratorio avverrà previa
audizione per valutare la predisposizione ed altresì la motivazione fa iSSSKh da
Manfani"6 ' ""* ^^ ***** 2°ì&^ °re <5-30 P™» »555SF



3 - Termini

Gli interessati si possono presentare giorno 10 febbraio 2018 alle ore 10,30 al Teatro
Mandanici con documento valido e modulo compilato.
Il laboratorio sarà tenuto dal Direttore Artistico Dott. Sergio Maifredi nei seguenti giorni:
23 marzo ore 18,00 / 21,00 - 14aprile ore 10,00/ 13,00 - dal 2 al 5 maggio tutti i giorni.
E5 possibile che siano aggiunte altre date di lavoro.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott/Lucie Catania



AL DIRETTORE ARTISTICO DEL TEATRO "P. MANDANICI" SERGIO MAIFREDI

IL SOTTOSCRITTO

NATO A IL

C.F.

RESIDENTE A in VIA

- N. TEL

EMAIL

CI- n- RILASCIATA A

Applicare fototessera

CHIEDE

DI PARTECIPARE ALLE AUDIZIONI PREVISTE PER IL LABORATORIO DI
PROSA PARTE DEL PROGETTO "ILCANTO DI NESSUNO" IN SCENA IL 5 MAG
GIO 2018

A tal fine

• dichiara di aver preso visione edi accettare tutte le condizioni previste dal bando
• autorizza a titolo gratuito, senza limiti di tempo anche ai sensi degli artt. 10 e320 cod. civ

e degli artt. 96 e 97 legge 22/04/1941 n. 633 legge sul diritto d'autore, la pubblicazione
e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini sul sito internet o su qualsiasi altro mezzo
di diffusione, nonché' autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici

• autorizza ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n. 196/2003 il trattamento dei dati personaU. Gli
stessi saranno trattati con modalità cartacea e telematica nel rispetto della vigente norma
tiva e dei principi dicorrettezza, liceità, trasparenza e riservatezza

Allega fotocopia documento di riconoscimento

Barcellona Pozzo di Gotto

data firma



Note del Direttore Artistico


