
CORSO DI ALTA FORMAZIONE SULLE TECNICHE D’ATTORE 
STAGE/LABORATORIO RESIDENZIALE DI PIERFRANCESCO FAVINO 

 
a cura di Ferruccio Marotti, con la collaborazione di Fabrizio Deriu e Luisa Tinti. Una 
nuova proposta del Centro Teatro Ateneo - Centro di Ricerca sullo Spettacolo della 
Sapienza Università di Roma e dell’Associazione culturale Quasar, che si affianca al 
Festival La valigia dell’attore diretto da Giovanna Gravina Volonté (Sardegna - Isola di 
La Maddalena - 17 / 29 luglio 2012) www.valigiattore.it 
 
 

Informazioni logistiche 
 
Gentili partecipanti, 
Vi diamo qui di seguito le informazioni relative alla logistica dell’iniziativa. 
Il laboratorio di Pierfrancesco Favino si svolgerà da martedì 17 a domenica 22 luglio 
(compresa), presso la Fortezza I Colmi nell’isola di La Maddalena e avrà la durata di 5 ore 
giornaliere, dalle ore 10.00 alle ore 15.30 (inclusa breve pausa pranzo). 
Da martedì 24 a domenica 29 luglio (compresa) gli allievi attori che partecipano al 
laboratorio seguiranno gli incontri di approfondimento con attori, registi, sceneggiatori, 
docenti e critici, previsti la mattina, e gli appuntamenti serali di spettacolo. 
 
Gli allievi saranno ospitati a carico dell’Associazione Quasar, nella foresteria del Centro 
Ricerca Delfini, in località Stagnali (Isola di Caprera), disponibile dal giorno lunedì 16 
luglio, data suggerita per l’arrivo di tutti i partecipanti, fino a domenica 29 luglio (IN 16 
luglio - OUT 30 luglio). 
Gli spostamenti giornalieri da/per la Fortezza dei Colmi (Isola di Maddalena) saranno 
garantiti da un apposito servizio pullman negli orari prestabiliti. Al di fuori di questi orari i 
partecipanti dovranno affidarsi al servizio di bus pubblico. 
 
 
SERVIZI COMPRESI E ASSICURATI dall’Associazione Quasar  
• Uso della foresteria, che dispone di letti a castello, ubicati in un unico grande ambiente 

comune; servizi igienici dotati di acqua calda; angolo cucina dove è possibile 
preparare le colazioni o pasti freddi (non è possibile cucinare). 

• Utilizzo del pullman da/per la Fortezza dei Colmi/Stagnali negli orari prestabiliti. 
• Assistenza del nostro personale per la logistica (approvvigionamento e organizzazione 

viveri, informazioni generali). 
 
SERVIZI NON COMPRESI 
• Viaggio da e per le località di provenienza. 
• Vitto, per il quale si raccoglie una cassa comune di 20,00 euro/giorno. Ovviamente 

questa opzione è facoltativa, ciascuno può decidere di non usufruire di questo servizio 
e organizzare a proprie spese qualsiasi pasto. Nella foresteria non sarà comunque 
possibile cucinare. 

• Asciugamani e lenzuola. 
• Pulizie finali e giornaliere, che vengono fatte dagli ospiti a turno. 
• Spostamenti da/per Stagnali al di fuori degli orari prestabiliti. 
• Tessera associativa dell’associazione Materya, comprendente l'assicurazione (15,00 

euro a persona), che verrà saldata direttamente in loco. 
 
 



 
Teniamo infine a precisare che la foresteria di Caprera non è B&B, ma una struttura che 
abitualmente viene utilizzata dal Centro Ricerca Delfini per ospitare ricercatori e giovani 
che hanno voglia di fare un'esperienza a contatto con la natura, dunque è indispensabile 
avere spirito di adattamento. 
 
Riferimento per il Centro Teatro Ateneo 
Paolo Citernesi 
Tel. 06 49914470 
ctaorganizzazione@uniroma1.it 
 
Riferimento per l’Associazione Quasar 
ass.quasar@libero.it 
 
Riferimento per la foresteria 
Irene Galante  
Cell 388 9378451 oppure 339 1652423 
airenz@gmail.com 
 


