BANDO VALIGIALAB 2018
Laboratorio residenziale di alta formazione sulle tecniche di recitazione
condotto da Paolo Rossi con la partecipazione di Silvia Scola
e con la collaborazione del Professor Fabrizio Deriu
A cura dell’Associazione Culturale Quasar con il sostegno del Mibact e di Siae,
nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura”, del
Comune di La Maddalena, dell’Ente Parco Arcipelago di La Maddalena e con le borse
di studio del NuovoImaie e della Scuola d’Arte Cinematograﬁca “Gian Maria
Volonté”.
Una nuova proposta dell’Associazione culturale Quasar che realizza dal 2003, nell’isola
di La Maddalena in Sardegna, la manifestazione La valigia dell'attore e dal 2010 il
Valigialab, un laboratorio residenziale di alta formazione sulle tecniche di recitazione
(condotto negli anni precedenti da Toni Servillo, Paolo Rossi, Pierfrancesco Favino, Sonia
Bergamasco, Elio Germano, Fabrizio Gifuni, Michele Riondino).
L’edizione 2018 del Valigialab, grazie all’iniziativa “Sillumina” del Mibact e di Siae e alle
borse di studio del NuovoImaie e della Scuola Volonté, sarà completamente gratuito per i
dieci allievi/e che risulteranno selezionati tra i candidati che faranno domanda
rispondendo a questo bando.
Tra le novità: la durata del laboratorio che si estenderà a quattordici giorni e la
realizzazione di un’opera audiovisiva al suo termine.
La conduzione dell’ottava edizione del Valigialab vedrà il ritorno, dopo sette anni, di
Paolo Rossi, con la partecipazione di Silvia Scola e la collaborazione del Professor
Fabrizio Deriu. La residenza artistica si svolgerà nell’isola di La Maddalena dal 16 al 29
luglio p.v. (In 15 luglio / Out 30 luglio). Inoltre, gli allievi/e ammessi/e, potranno seguire
il Festival La valigia dell’attore previsto dal 24 al 29 luglio, avendo l’opportunità di
partecipare a tutti gli incontri e agli spettacoli proposti.

La frequenza al laboratorio, i viaggi, il vitto e gli alloggi saranno gratuiti nelle modalità
descritte nell’allegato relativo alla logistica.
Saranno ammessi dieci giovani candidati di età tra i venti e i trent’anni provenienti dalle
maggiori scuole di teatro e di cinema italiane e dai corsi di teatro e di cinema delle
Università.
La domanda di ammissione alla selezione, da inviare entro la mezzanotte di venerdì 18
maggio 2018, consiste in una lettera contenente le informazioni personali, i recapiti e la
dichiarazione di interesse; il curriculum vitae e un provino di recitazione audio video
(max. 5 minuti).
La domanda dovrà essere presentata con le seguenti modalità:
1) messaggio di posta elettronica all’indirizzo valigialab@gmail.com contenente dati
personali (nome, cognome, data di nascita, ecc.), recapiti (indirizzo, telefono e posta
elettronica), la dichiarazione di interesse (ovvero i motivi per i quali si desidera
partecipare al corso); le informazioni eventualmente necessarie all’accesso da parte della
commissione di selezione al video del provino di cui al punto 3 (ad esempio: link,
password, ecc.);
2) curriculum vitae (in formato elettronico leggibile dai più comuni programmi, ad
esempio: doc, docx, pdf) come allegato al messaggio di cui al punto 1);
3) provino di recitazione audio video (max. 5 minuti, in formato leggibile dai programmi
più diffusi), che potrà essere reso disponibile nella seguente modalità:
ﬁle audio-video caricato su piattaforme di condivisione video (YouTube, Vimeo, ecc.),
eventualmente impostando le restrizioni consentite dal sito (ad esempio in YouTube:
video “privato” o “non in elenco”; in tal caso sarà necessario fornire, nel messaggio di cui
al punto 1), le credenziali di accesso, in modo che la commissione possa accedere alla
visione);
Gli allievi/e selezionati saranno informati, tramite messaggio di posta elettronica, entro il
18 giugno 2018.
Prima di trasmettere la domanda leggete le informazioni logistiche allegate.
Potrete consultare e scaricare tutto anche dal sito: http://www.lavaligiadellattore.com/
laboratori/valigialab2018/ e www.scuolavolonte.it
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