
“la cultura è la risorsa più potente di cui tuttora disponiamo per rilanciare la  nostra identità” 
(Anholt, 2007) 

                                                                                                   
 
                                                      MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

PER LA PARTECIPAZIONE AI SEGUENTI PERCORSI FORMATIVI 
 

Laboratorio sartoriale, a cura di Marianna Carbone, basato sullo studio della storia del costume 
e delle sue tecniche applicate. La compagnia “Gli Alberi di Canto Teatro” metterà a disposizione 
una parte dell’importantissimo fondo costituito da circa 4000 costumi di importantissime firme 
del teatro degli ultimi 50 anni: Vera Marzot, Enrico Job, Odette Nicoletti, Emanuela Cannonero. 
 
Laboratorio scenotecnico, a cura di Fabio Marroncelli, supervisionato e guidato da figure 
esperte come Nicola Rubertelli (per 20 anni direttore degli allestimenti del Teatro San Carlo di 
Napoli), consentirà ai partecipanti l’acquisizione delle tecniche di allestimento e dei materiali 
architettonici e figurativi/pittorici. 
 
PREMESSA 
Il progetto “The Beggars’ Theatre – Il Teatro dei Mendicanti: Office 1.0 ”, in collaborazione con 
ART33 cultural hub, intende promuovere il dialogo tra Arti e Saperi valorizzando la funzione 
formativa e sociale del Teatro. L’ attivazione, in parallelo dei percorsi artistici e la formazione 
dei mestieri dell’arte, consentirà un dialogo diretto tra queste due facce della stessa medaglia.  
 
OBIETTIVI generali  

 favorire lo sviluppare delle capacità artistiche e tecniche negli individui di ogni fascia di 
età accompagnandoli in un percorso di scoperta e valorizzazione delle proprie attitudini. 

 favorire il potenziamento delle proprie abilità comunicative attraverso mezzi e linguaggi 
differenti messi a disposizione dall’attività formativa. 

 
OBIETTIVI specifici 

 Trasferire le competenze necessarie per gestire tutto il processo legato alla produzione 
di un costume teatrale, sia in laboratorio con la confezione e la messa a misura sia in 
palcoscenico con la vestizione degli artisti, fino alla manutenzione e alla conservazione. 

 Trasferire le competenze e le tecniche di base sulle modalità di rappresentazione di uno 
spazio architettonico ad uso scenografico e del disegno architettonico e del rilievo fino 
alla costruzione dello spazio scenico attraverso esperienze teorico-pratiche.  
 

DESCRIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI 
 
Sarta di scena 
professionista in grado di svolgere tutte le attività legate alla sartoria teatrale: disegno su 
cartamodello, confezione, ripristino e messa a misura, vestizione degli artisti e riparazione 
sartoriale in palcoscenico. Un professionista che conosce e padroneggia anche le tecniche per 
conservare adeguatamente i costumi di scena. 
 
Scenotecnico 



Professionista  che, partendo dai bozzetti preliminari dello scenografo, porta le tavole 
pittoriche a livello esecutivo, realizzando piante, sezioni, prospetti e alzati in scala. Lo 
scenotecnico, in maniera simile all’architetto nell’edilizia, deve applicare le norme di sicurezza, 
ergonomia e statica prima di affidare la realizzazione pratica. 
           
DURATA 
I percorsi formativi avranno la durata di mesi otto e saranno distribuiti in attività d'aula e 
attività pratica per otto ore settimanali per un monte ore complessivo di 256 ore. 
Il corso è gratuito e prevede un numero massimo di 5 partecipanti; la frequenza è obbligatoria 
per l’80% delle ore di corso ai fini del rilascio dell’attestato di partecipazione. 
 
DESTINATARI 
I destinatari dei percorsi, alla data di presentazione della manifestazione d’interesse, dovranno 
essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di accesso: 
- residenza nella Regione Campania 
- aver compiuto i 18 anni di età; 
- in possesso di titolo di istruzione secondaria di primo grado (licenza media); 
 
PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE d’INTERESSE 
Gli interessati potranno presentare la propria manifestazione d’interesse, compilando 
l’apposito form online: https://bit.ly/2YdwF94 
Il form compilato in ogni parte, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del 20 dicembre 
2019. 
 
MODALITÀ DI SELEZIONE  
Un’apposita commissione verificherà la data di arrivo delle manifestazioni d’interesse 
(comprovata dalla data della posta in arrivo) e il possesso dei prerequisiti minimi richiesti. I 
criteri di selezione utilizzati saranno: ordine di arrivo delle manifestazioni; condizione di 
inoccupato, disoccupato, ragazza madre. L’accoglimento della domanda di partecipazione 
verrà comunicata a mezzo mail. 
 
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO 
Il periodo di svolgimento delle attività formative sarà compreso tra febbraio e novembre 2020 
secondo un calendario didattico redatto successivamente alla conclusione della prima fase di 
selezione. Sede dei percorsi sono il centro ART33 cultural hub, sito in Napoli alla via B. 
Martirano n. 17 e il centro Asterix sito in Napoli alla via D. Atripaldi n. 52 . 
Al termine della partecipazione al percorso formativo sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione previo superamento della verifica finale. 
 

CONTATTI  
Mariarosaria Teatro 3382376132  Mariano Bauduin 3385487634  
info@art-33.it  
www.art-33.it 
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