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AVVISO PUBBLICO
Avvio di n. 10 laboratori teatrali per l’apprendimento di professionalità tecnico-artistiche nel campo delle
arti performative” presso l’Ente Teatro Vittorio Emanuele di Messina, riservati a adolescenti e giovani di
età compresa 14-25 anni.
Sono aperte le iscrizioni ai laboratori specialistici teatrali e delle arti performative programmati nell’ambito
del Progetto Pandora della Città Metropolitana di Messina finanziato dal Programma Operativo Nazionale
“Legalità” obiettivo “investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” FESR/ FSE 2014 -2020
cofinanziamento UE - Asse 4 Azione 4.1.2 “Percorsi di inclusione sociale e lavorativa per particolari soggetti
a rischio devianza” – CUP B55F20000060007
I laboratori saranno tenuti da professionisti esperti del settore teatrale e delle arti dello spettacolo, nei
seguenti ambiti:
Laboratori di arte attoriale
o laboratorio di recitazione
o laboratorio di danza
o laboratorio di dizione
o laboratorio di azione scenica
Laboratori tecnici
o laboratorio di scenografia
o laboratorio di costume teatrale e sartoria di scena
o laboratorio di tecnico luci e suono
o laboratorio di tecnico macchinista
Laboratori di produzione imprenditoriale
o laboratorio di produzione teatrale, organizzazione, distribuzione
o laboratorio di comunicazione eventi e ufficio stampa
Ogni laboratorio sarà aperto ad un massimo di 15 partecipanti per ciascuna disciplina e richiederà un impegno
di frequenza di n. 48 ore mensili sino al raggiungimento di n. 288 ore complessive nel periodo 03 maggio –
30 novembre 2021. L’iscrizione al laboratorio è a titolo gratuito ed include la fornitura del materiale didattico.
I laboratori si terranno presso le strutture messe a disposizione dall’Ente Teatro Vittorio Emanuele di
Messina, partner della Città Metropolitana di Messina. In considerazione dei maggiori vincoli determinati
dall’emergenza Covid-19, si potrà rendere necessario avviare, in una fase iniziale, le attività laboratoriali in
modalità DAD.
Il modulo per l’inoltro della domanda d’iscrizione può essere scaricato dal sito del Consorzio Solco Rete di
Imprese Sociali Siciliane all’indirizzo https://www.solco.coop e può essere inoltrato tramite e-mail
all’indirizzo messina@cooplasalute.org inserendo nell’oggetto della e-mail la dicitura “Progetto Pandora –
Scheda d’iscrizione ai Laboratori tecnico-artistici e delle arti performative, Teatro Vittorio Emanuele di
Messina ”.
Il termine ultimo per il ricevimento delle istanze è fissato per giorno mercoledì 28 aprile 2021.
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La scheda d’iscrizione dovrà essere trasmessa corredata dai seguenti documenti:



Copia fronte retro di un documento identità in corso di validità;
Copia fronte retro della tessera sanitaria o del codice fiscale;

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti contatti:
Gaetano Giovanni Drago
Cooperativa Sociale La Salute
Cell: 3289164771 - 09046535
E-mail: messina@cooplasalute.org
Segreteria Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali Siciliane
Via Pietro Carrera, 23 - Catania
Telefono 095355353
I dati dei quali l'Azienda entra in possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati nel rispetto del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).

