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BANDO di SELEZIONE 
Incontro – Verso  

Resilienza Artistica 
 

Art. 1 – OGGETTO 
Con il presente avviso sono aperte le procedure di selezione di giovani artisti under35 per la 
partecipazione al progetto, ideato e promosso dalla Shakespeare Theatre Academy, denominato 
“Incontro-Verso, Resilienza Artistica”. Il progetto, supportato da MIBAC e SIAE nell’ambito del 
Programma “Per Chi Crea” ed. 2018, prevede la realizzazione di una residenza teatrale dedicata 
all’approfondimento artistico dei temi del viaggio, dell’immigrazione e dell’incontro.  
Il programma di residenza è aperto a tutti gli attori, danzatori, performers residenti sul territorio 
italiano e che non abbiano compiuto i 36 anni di età. Sono particolarmente gradite candidature di 
studenti, neolaureati e persone ancora in formazione.  
La direzione artistica della Shakespeare Theatre Academy selezionerà n. 10 giovani artisti che 
seguiranno un percorso di formazione e di creazione, monitorato ed accompagnato da insegnanti e 
tutor esperti.  
La partecipazione alla residenza è gratuita. 
La residenza artistica e il percorso formativo si articoleranno intorno al tema dei processi migratori 
fisici e immateriali (legati cioè all’incontro tra culture differenti, alla comunicazione e alla 
contaminazione). 
La residenza si svolgerà tra aprile e giugno a Palermo presso la Shakespeare Theatre Academy. 
L’ultima settimana di residenza, prevista tra il 29 giugno e il 5 luglio 2020, si svolgerà sull’isola di 
Lampedusa per le 5 performances finali;  i costi di vitto, alloggio e viaggio degli artisti residenti 
saranno in questa occasione interamente coperti dall’organizzazione. 
 
Art. 2 - OBIETTIVI 
Le narrazioni migrano come i popoli che le danno vita. Consentono a ciascuno di viaggiare e di 
conoscere. Sono il solo antidoto, il più formidabile, alla violenza che è generata dall’ignoranza 
dell’Altro, del diverso da noi. 
Migrazioni sono quelle fisiche, infatti, ma anche quelle culturali, di genere narrativo e da un 
linguaggio artistico ad un altro.  
Incontro-Verso, resilienza artistica, esprime già nel suo titolo i principali obiettivi del progetto 
culturale proposto. La parola verso riflette il concetto di tensione a qualcosa, che incontra la 
drammaturgia teatrale (fatta di versi appunto). È il viaggio culturale, emotivo, fisico, psicologico, 
intrapreso da ognuno di noi, verso una destinazione attesa e sconosciuta che fa nutrire al contempo 
speranze e timori.  
Resilienza invece ispira il gioco di parole, evocato da “residenza artistica”, e insieme connota la 
resistenza dell’arte che deve essere sempre capace di interpretare e dar voce al dramma umano che è 
la vita stessa. 
Obiettivo della residenza è quello di sviluppare attraverso un percorso di ricerca artistica, 
laboratoriale e site specific, nuove intuizioni creative, stimolando e valorizzando il talento dei 
giovani attori partecipanti e allo stesso tempo, valorizzando la storia di un territorio, quello 
dell’Isola di Lampedusa, dei suoi abitanti e di tutti coloro i cui destini si sono ritrovati a incrociarsi 
con l’isola, migrando e contaminadosi. 
Il lavoro di ricerca residenziale toccherà diverse tematiche: la drammaturgia e la scrittura scenica 
collettiva, le tecniche di biomeccanica e di riflessione sul corpo quale luogo attraversato da desideri, 
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violenze e gerarchie di potere, il valore del teatro come spazio politico di costruzione di una 
cittadinanza consapevole, la costruzione di un'identità personale a partire dal rapporto con gli altri, 
l'immagine che ognuno ha di sé e l'immagine che di sé restituisce, la potenza narrativa di un teatro 
"della crisi", che emoziona sfruttando il patto tra attori e pubblico, il tema del viaggio e 
dell’approdo, della lontananza, dell’abbandono e dell’incontro, della contaminazione e della 
diversità. Tanti altri saranno inoltre gli spunti di riflessione che verranno sviluppati grazie 
all’apporto personale di ognuno dei partecipanti. Molta attenzione sarà dedicata all’improvvisazione 
artistica in ambito teatrale e all’elaborazione individuale e di gruppo di nuove idee narrative, oltre 
che alla relazione e all’affiatamento del gruppo di lavoro, lavorando sul concetto di incontro e di 
relazione attraverso il contatto, l'ascolto, l’occupazione dello spazio, la determinazione di ognuno 
“nell'essere scenico”, inteso come conquista di una presenza autonoma che si relaziona con gli altri.  
La residenza si concluderà con una settimana intensiva che verrà sviluppata nell’isola di 
Lampedusa, e che ispirerà ulteriormente la ricerca artistica e lo sviluppo di formule e soluzioni 
narrative e teatrali originali, grazie alle attività esperienziali che verranno lì realizzate. Sono infatti 
previsti incontri e confronti tra i giovani artisti, la comunità locale e le comunità immigrate 
(attraverso interviste e tavole rotonde appositamente organizzate); ciò consentirà agli allievi di 
raccogliere nuove loro storie e confrontarsi con diversi punti di vista, elementi utili ad ogni attore 
per sviluppare personali e originali tecniche narrative. Gli allievi saranno inoltre impegnati sul 
luogo per un ciclo di prove in previsione della presentazione delle performance conclusive. 
La residenza condurrà infatti allo sviluppo di lavori teatrali inediti che verranno messi in scena in un 
ciclo di performances (5 in tutto) che si svolgerà proprio a Lampedusa, in diverse location 
dell’isola: Spiaggia Guitgia, monumento ai migranti Porta d’Europa, centro storico, Punta Ponente 
(luogo suggestivo al tramonto), su un peschereccio sul mare. La regia delle performances è firmata 
da Tony Colapinto con la collaborazione di Matteo Contino, la regia musicale con esibizione live 
finale è affidata al Maestro Giovanni Sollima. 
 
 
Art. 3 – ORGANIZZAZIONE E PROFILO DOCENTI 
La Shakespeare Theatre Academy costituisce da molti anni un’importante realtà di riferimento nel 
panorama internazionale per la formazione attorale, accogliendo studenti provenienti da tutto il 
mondo, offrendo loro esperienze artistiche e formative attraverso metodologie e tecniche 
interpretative inerenti alla figura professionale dell’attore di teatro di prosa, di musical, di ricerca, 
sperimentazione e cinematografico. L’esauriente quanto particolareggiato percorso di studio 
teorico/pratico è teso a sviluppare da una parte la tecnica e la conoscenza dei linguaggi scenici e 
dall’altra l’espressione personale e la libertà creativa di ciascun allievo.  
La Shakespeare Theatre Academy si dedica ad una completa e raffinata preparazione dell’attore, 
teatrale e cinematografico e all’approfondimento delle altre figure professionali presenti al suo 
interno quali i tecnici dello spettacolo ed i registi. Infatti i numerosi attori e registi diplomati, si 
sono inseriti nel mondo del lavoro con versatilità professionale ed originalità interpretativa, rese 
possibili da un attento esercizio della disciplina personale.  
I docenti, riconosciuti a livello internazionale, si avvalgono delle più importanti metodologie 
pedagogiche teatrali e cinematografiche del novecento: Stanislavskij, Lecoq, Strasberg, Grotowski, 
coniugate agli elementi accademici dell’arte drammatica e affiancate allo studio della voce, del 
canto, del movimento espressivo, della musica e della danza.  
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TONY COLAPINTO  
Attore, regista, docente d’arte drammatica. Ha frequentato l’Accademia d’Arte Drammatica Paolo 
Grassi di Milano. Allievo di Giancarlo Giannini, Giorgio Albertazzi, Gigi Proietti, Gabriele Lavia, 
Fioretta Mari, Eugenio Barba, Roberta Carreri, Barbara De Rossi, entra nella Masterclass ISTA di 
Eugenio Barba, Roberta Carrieri, Julia Varley di Holstebro (Danimarca), vince una borsa di studio 
allo Strasberg Institute di New York. Ha studiato Movimento Scenico e Biomeccanica Teatrale con 
Nikolaj Karpov e Gennadi Bogdanov (from Russian University of Theatre Arts – GITIS di Mosca). 
Preziosa la collaborazione con Claudio Baglioni, Lucio Dalla, Riccardo Cocciante, Massimo 
Ranieri, Fiorella Mannoia e Giuliano Sangiorgi. Protagonista di numerosi Musical. Ha preso parte a 
diverse fiction tv: Carabinieri, Distretto di Polizia, Codice Rosso, Cento Vetrine, Terapia d’urgenza, 
Questa terra sarà bellissima. Al cinema: Il Bell’Antonio con Leo Gullotta, Lettere dal Sahara di 
Vittorio De Seta, Respiro di Emanuele Crialese con Valeria Golino ed Elio Germano. Premiato al 
60° Festival du Cinema di Cannes, XVI Biennale del Cinema di Pisa, International Theater Award 
2007, Candidato al Journalist Television Award 2008, Premio Internazionale alla Cultura 2009, 
Riconoscimento “Impegno e Solidarietà Sociale” della Presidenza della Repubblica Italiana. 
Medaglia della Città di Palermo per l’impegno Artistico e Culturale 2015. Diploma Honoris Causa 
in Arte e Cultura 2015. Encomiato Accademico di Sicilia 2015. Premio Oscar del Mediterraneo 
2016. Premio Teatrale Nazionale Liolà Luigi Pirandello 2016. Giuria Tecnica e Coach Festival di 
Sanremo. Giuria Tecnica Sanremo Junior. Dal 2018 produttore discografico esecutivo. 
 
 
MATTEO CONTINO  
Attore, regista e docente d’arte drammatica. Diplomato presso l’Accademia Nazionale d’Arte 
Drammatica Silvio D’Amico di Roma. Allievo dei maestri Luca Ronconi, M. Ferrero, L. Salveti, 
M. Farau, R. Masciopinto, C. Aschelter, M. Monetta, F. Manetti, A. Bertolazzi e G. Rocca. Fra le 
numerose partecipazioni artistiche, è stato attore per l’opera lirica Aida di G. Verdi diretta dal 
maestro P. Domingo regia di P. Micciché alle Terme di Caracalla per il Teatro dell’Opera di Roma. 
Ha frequentato i corsi di perfezionamento sul teatro musicale di Boris Vian con il maestro A. 
Humet e i musicisti X. Algans e J. Humet docenti dell’Institut del Teatre di Barcellona. Volto noto 
del piccolo schermo nelle fiction Rai Agrodolce, Maltese: diario di un commissario con Kim Rossi 
Stuart, Il cacciatore. Al cinema nel film Il delitto Mattarella regia A. Grimaldi e Il Traditore di 
Marco Bellocchio con Pierfrancesco Favino e Luigi Lo Cascio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              
  
 

 
 

 4 

Art. 4 – REQUISITI e MODALITÀ DI CANDIDATURA 
Sono ammessi alle selezioni tutti i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

- età compresa tra i 18 e i 35 anni; 
- residenza in Italia. 

Sono inoltre fortemente raccomandate buone capacità natatorie e spirito di avventura, in 
considerazione del fatto che alcune attività teatrali saranno svolte anche in mare, e in orario serale.  
Si prediligeranno inoltre in fase di selezione i candidati con competenze in ambito teatrale e 
specifica formazione, documentata attraverso curriculum vitae. 
Per candidarsi inviare la seguente documentazione 

a) domanda di partecipazione (Allegato 1); 
b) copia del documento di identità; 
c) curriculum vitae in formato europeo; 
d) registrazione video, (per gli Attori, un monologo della durata non superiore a 5 minuti); (per 

i danzatori, una coreografia di danza contemporanea); (per gli interpreti, un brano in lingua 
italiana), (per i performer, tre video delle discipline come sopra).  

e) lettera di presentazione e motivazionale; 
f) 3 foto da book fotografico.  

Le candidature saranno valutate da una commissione di esperti appositamente costituita. Presidente 
della Commissione è il Direttore artistico della Shakespeare Theatre Academy, Tony Colapinto. 
Per partecipare alla selezione sarà necessario inviare la propria candidatura entro e non oltre il 30 
gennaio 2020 alle ore 18.00. 
L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata secondo le seguenti modalità (opzionali): 

- via email all’indirizzo residenzateatralelampedusa@gmail.com (si raccomanda in questo 
caso di inviare la documentazione in formato pdf completo di firme; utilizzare il formato 
mp4 per il video oppure inviare link youtube, utilizzare formato mp3 per registrazione 
brano), usare il servizio gratuito wetransfer.com per inviare file di grandi dimensioni.  

- presentazione diretta (in busta chiusa) presso la Segreteria Shakespeare Theatre Academy 
sita in Palermo, Corso Calatafimi n. 382. Riportare sul plico la seguente dicitura 
“candidatura per il progetto residenziale Incontro –Verso, Resilienza Artistica” 

 
Art. 5 – INFORMAZIONI 
Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi al seguente indirizzo email 
segreteria@shakespeareacademy.it  
 

Palermo, 09/09/2019 

 

 

Shakespeare Theatre Academy 
  Accademia Internazionale di Teatro 

Il Direttore 
Tony Colapinto  

 


