CALL
per la ricerca di n. 3 a-ori e n. 1 a-rice da inserire nel cast del nuovo spe-acolo di Marco Baliani (7tolo da deﬁnire)
prodo%o da Marche Teatro.
DESCRIZIONE:
Qua$ro personaggi si trovano in una situazione estrema, in uno spazio tempo abbastanza lontano da essere invece
assai prossimo alle nostre a-uali vicissitudini. Il testo non esiste ancora e non esisterà ﬁno a quanto i qua-ro non
cominceranno ad entrare in azione. Occorrono qua1ro a1ori che non siano solo interpre6, ma capaci di creare testo,
cioè parole, movimen/, immagini, sugges/oni, idee. La prima selezione avverrà nel corso di un laboratorio di due
giorni; è il mio modo per conoscere e intravedere le qualità a6oriali necessarie al proge6o e poter poi scegliere con chi
proseguire la ricerca. Marco Baliani
MARCHE TEATRO Scarl intende produrre nel 2022 un nuovo spe;acolo di MARCO BALIANI (Atolo da deﬁnire).
Si ricercano n. 3 a,ori e n. 1 a,rice professionis1 di età compresa tra i 18 e i 36 anni di età (anno di nascita 1986 /
2004)
I candida( sono invita( ad inviare, entro il 31 luglio 2021, una mail a info@marcheteatro.it con ogge'o “call Marco
Baliani” i seguen, materiali:
-

Curriculum vitae
2 foto in bassa risoluzione un primo piano e una a ﬁgura intera
Indicare l’altezza
Un documento di iden,tà

-

Un link video rappresenta0vo del proprio lavoro (preceduto da una breve presentazione di sé e dei mo0vi per
cui si intende partecipare alla call)
Allegato A compilato e ﬁrmato in originale

-

•

Non inviare ulteriori materiali non richies1 e/o mail più pesan1 di 10MG altrimen1 il server di Marche Teatro
le respingerà. Non saranno prese in considerazione candidature non risponden4 a tu5 i requisi4 richies4.

•

È inoltre necessario dare la propria disponibilità per due giorni da deﬁnire nel periodo 12-15 o8obre 2021 per
l'incontro laboratoriale con Marco Baliani. I preseleziona4 saranno divisi in due gruppi; ciascun gruppo
eﬀe#uerà due giorni di laboratorio (12, 13 o#obre primo gruppo / 14, 15 o#obre secondo gruppo) presso
Villa Nappi di Polverigi (Ancona) o altra sede di Marche Teatro nell’area di Ancona.

•

La produzione si realizzerà nel corso del 2022. Si prevedono due fasi di prove: prima fase tra il 17 e il 30
gennaio (14 gg) / seconda fase tra 1 e 21 aprile (21 gg). I periodi sono indica8vi e potranno subire variazioni.
Per maggiori informazioni, conta0are telefonicamente il numero 071 20784222 (a par&re dal 28 giugno 21 /
da lunedì a venerdì, in orario 10-13 e 15-18), referente: Benede9a Morico. Entro il 20 se9embre 2021 i
candida& seleziona& per partecipare all’incontro/laboratorio saranno conta3a& dall’organizzazione
telefonicamente e via e-mail.

Successivamente all'incontro/laboratorio di o4obre, prima della scelta deﬁni8va dell’interprete, la produzione si
riserva la possibilità di convocare nuovamente i candida3 per un ulteriore incontro. La scelta dei candida, ammessi
sarà a insindacabile giudizio della produzione e di Marco Baliani.
La partecipazione agli incontri è a 0tolo gratuito. L'alloggio sarà a cura e carico dell'organizzazione in foresteria. La
produzione non riconoscerà alcun rimborso per le spese di trasferta e vi5o e fornirà ai candida6 seleziona6 tu5e le
informazioni logis-che u-li a raggiungere la sede. La produzione comunicherà successivamente le disposizioni da
applicare rispe*o alle misure di contenimento Sars-Cov-2 / Covid 19.

ALLEGATO A
Spe$.le MARCHE TEATRO - via della Loggia 1/D - 60121 Ancona
OGGETTO: RICHIESTA DI CANDIDATURA “CALL MARCO BALIANI”
Il so&oscri&o ……………………….………………………. nato a (località, ci&à, provincia)………………....................
……………………….…………………..............................……. ci&adinanza………………………….............................
Codice Fiscale ……………………….………………………. residente in (indirizzo, cap, località, provincia) ...............
………………………………….………................................................................................……………….………………
………………………………….……………………….……………… domiciliato in (indicare indirizzo completo solo se
diverso dalla residenza) ………………………………….……………………….……………….............................................
recapi' telefonici ………………………………….………….......................................................…………….………………
e-mail ………………………………………...................................................…………………………………………..………...
CHIEDE
di essere ammesso all’incontro per la deﬁnizione di 4 interpre3 da inserire nel cast ar3s3co del nuovo spe6acolo di
Marco Baliani. L’incontro si terrà a Villa Nappi (Polverigi, Ancona) o in altra sede di Marche Teatro, nell’area di Ancona,
in data da deﬁnire tra il 12 e il 15 o/obre 2021.
A TAL FINE ALLEGA
Curriculum vitae; n. 2 fotograﬁe; copia di un documento di iden4tà in corso di validità; link video
E INOLTRE DICHIARA
- che la partecipazione all’incontro/laboratorio è a 3tolo gratuito e non prevede alcuna forma di remunerazione e/o
rimborso spese (salvo la messa a disposizione dell'alloggio in foresteria da parte della Produzione);
- che, in caso di selezione, la mancata presenza nel giorno e nell’orario indicato dall’organizzazione cos5tuisce
esclusione dal proge/o;
- che, durante l'incontro-laboratorio, l’organizzazione è autorizzata all’eventuale esecuzione di riprese video e
fotograﬁche, per le quali non potrà essere avanzata alcuna richiesta di retribuzione e/o compenso ad alcun ;tolo;

TUTELA DELLA PRIVACY:
il so&oscri&o, ai sensi del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016), acconsente aﬃnché i propri daF possano essere tra&aF ed essere
ogge$o di comunicazione a terzi al ﬁne di provvedere agli adempimen4 di legge.

Ancona, 23/06/2021
Luogo e Data __________________________

Firma _______________________________

