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INFORMAZIONI LOGISTICHE 

VALIGIALAB 2018 

Gentili partecipanti, 

Vi diamo qui di seguito le informazioni relative alla logistica dell’iniziativa. 
Il laboratorio gratuito condotto da Paolo Rossi si svolgerà a La Maddalena da lunedì 16 
luglio a domenica 29 luglio presso la Fortezza de I Colmi e avrà la durata media di 
cinque ore giornaliere, esclusa una breve pausa pranzo. 
In questa edizione il lavoro si svolgerà anche con la finalità di realizzare un elaborato 
audiovisivo da presentare possibilmente l’ultima serata del festival La valigia dell’attore. 
Dal 24 al 29 luglio gli allievi/e selezionati saranno invitati a seguire anche gli incontri di 
approfondimento e gli appuntamenti di spettacolo previsti nel programma della 
manifestazione www.lavaligiadellattore.com 

SERVIZI COMPRESI E GARANTITI:   

Domenica 15 luglio e lunedì 30 luglio VIAGGI gratuiti di andata e ritorno in traghetto con 
imbarchi da stabilire tra Genova, Civitavecchia, Livorno per Olbia e viceversa negli orari 
prestabiliti che vi comunicheremo in seguito, una volta accertate le provenienze di tutti gli 
allievi/e selezionati. 
Da lunedì 16 luglio a domenica 29 luglio FREQUENZA gratuita al laboratorio. 
Da domenica 15 luglio a lunedì 23 luglio ALLOGGIO gratuito presso una delle foresterie 
del C.E.A. nel Borgo di Stagnali a Caprera. Uso della foresteria, che dispone di letti a 
castello, ubicati in un unico grande ambiente comune, servizi igienici comuni. 
Da martedì 24 luglio a domenica 29 compresa ALLOGGIO gratuito presso il Residence 
Le Nereidi in due bilocali da cinque posti.  
Da domenica 15 luglio a domenica 29 luglio VITTO gratuito consistente in prima 
colazione, pranzo (panini o insalate), cene. 
Da domenica 15 luglio a lunedì 30 luglio TRASFERIMENTI gratuiti da/per Olbia, la 
Fortezza de I Colmi / il Borgo di Stagnali-Caprera / il Residence Le Nereidi / I magazzini Ex 
Ilva nei giorni e orari prestabiliti. 

SERVIZI NON COMPRESI: 

TRASFERIMENTI al di fuori degli orari prestabiliti. 
PULIZIE giornaliere, che saranno fatte dagli ospiti a turno. 

Teniamo infine a precisare che la foresteria di Caprera non è un B&B, ma una struttura che 
abitualmente viene utilizzata dall’Ente Parco Arcipelago di La Maddalena per ospitare 
ricercatori e giovani che hanno voglia di fare un'esperienza a contatto con la natura, dunque 
è indispensabile avere spirito di adattamento. 

http://www.lavaligiadellattore.com

