
 
 
 

CALL per selezione attori/compagnie teatrali 
 a cura di Sistema museale Museo Diffuso Empolese Valdelsa 

 
 

9 – 11 novembre 2018 
Capraia e Limite 

Azione 2 ‘Ci sono sempre parole. Festival delle narrazioni popolari (e impopolari) 
MONTELUPO FIORENTINO 

PIAZZA VITTORIO VENETO 11 
 

 

Il/La sottoscritto/a   
 
 
Nato/a a  il   
 
 
residente a _________________ cap  Via ____________________________n. __________ 
 
cod. fiscale__________________________     nella qualità di Legale  
 
Rappresentante/Presidente/Titolare/Amministratore Unico  autorizzato a  rappresentare il seguente soggetto 
(tutti i dati sono obbligatori): 
 
Ragione Sociale:  

 
con sede legale in________________________via   n.   Cap   
 
 
PIVA:                                                                Tel                                                           Cell                                                                        
 
e-mail   Sito Internet   
 
 

nb: in caso di partecipazioni collettive dovrà essere specificata la composizione del gruppo e il rispetto dei 
requisiti per ciascun partecipante, oltre che l'indicazione del capofila. 

 

con riferimento  al progetto Ci sono sempre parole. Festival delle narrazioni popolari (e impopolari) e alla 
manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione di attori/compagnie teatrali nell’ambito 
dell’azione 2 del progetto – come descritta nella Call – che si terrà a Capraia e Limite dal 9 all’11 novembre 
2018, 

 

 



 
CHIEDE  

 
DI PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER UNA O PIU' DELLE SEGUENTI attività: 

 
Regia, drammaturgia e messa in scena di uno “spettacolo” composto da tre racconti – assieme ai cittadini selezionati – 
durante uno degli appuntamenti di Capraia e Limite. 
A seconda delle necessità organizzative della direzione artistica, gli attori/compagnie saranno impegnate in una o più 
giornate di: 
 

 Venerdì 9 novembre alle 18.00. Luogo della messa in scena: Sala di Voga Museo della Cantieristica. 

 Venerdì 9 novembre alle 21.00. Luogo della messa in scena: Sala di Voga Museo della Cantieristica. 

 Sabato 10 novembre alle 18.00. Luogo della messa in scena: Oratorio della Compagnia Ss. Trinità. 

 Sabato 10 novembre alle 21.00. Luogo della messa in scena: Oratorio della Compagnia Ss. Trinità. 

 Domenica 11 novembre alle 18.00. Luogo della messa in scena: Fornace Pasquinucci 

 Domenica 11 novembre alle 21.00. Luogo della messa in scena: Fornace Pasquinucci 
 
Compito dell’attore/compagnia: 
sarà  quello di armonizzare i racconti sulla scena e di ricreare una suggestione teatrale che leghi le tre narrazioni 
ascoltate utilizzando un testo classico, un testo proprio, il supporto di musica e/o danza e comunque qualsiasi mezzo si 
ritenga utile allo scopo. 
Durata dei racconti 10’ cad. 
Durata complessiva della rappresentazione 60’. 
Si prevedono almeno tre incontri di preparazione – precedenti alla messa in scena -  tra gli attori/compagnie e i tre 
cittadini ‘protagonisti’ con le loro storie di vita. 
 

 

DICHIARA, ai sensi del bando 

 Di essere in  possesso dei requisiti indicati all'articolo 1), comma 1a) del bando 

 Di avere preso lettura della call e di accettarne integralmente in contenuti 

 

 

 

ALLEGA: 

 CV professionale 
 Fotografie professionali (da 1 a 2 immagini, Jpeg, 300 dpi rappresentative dell’attività) 
 Breve descrizione della tipologia delle attività drammaturgiche curriculari (alcuni esempi delle 

attività svolte in passato). La descrizione non potrà superare gli 800 caratteri, spazi inclusi 

 Carta identità del richiedente in corso di validità. 
 DURC in corso di validità 

 Dichiarazione tracciabilità 

 P.IVA 

 

 



 
AUTORIZZA il Comune di Montelupo   

 
alla riproduzione del materiale di comunicazione allegato alla domanda (immagini, testi, dati) su ogni strumento 
di comunicazione e promozione previsto dal progetto di comunicazione della manifestazione e sul sito web, o 
successivamente realizzato nell'ambito del progetto stesso, a titolo d'esempio: inviti, depliant, cataloghi, 
brochure, siti internet, televisione in chiaro e pay TV, lefleat promozionali, altre pubblicazioni cartacee, dvd, 
applicazioni per telefonia mobile, smartphone e tablet, PDA, digitale terrestre,  telefonia mobile e UMTS, 
strumenti di navigazione, web TV, ecc… 
 
 

Data Firma  

   

  

 
DICHIARA  

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.lgs. 30.06.2003 n.196, dichiaro di essere informato che i dati 
personali raccolti e contenuti nella presente domanda e nella documentazione allegata, saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti dall'art.7 del medesimo decreto legislativo. 
Titolare del trattamento è il Comune di Montelupo Fiorentino. 
 

Data Firma 

  

  

 

 
 


