VALIGIALAB 2019
LABORATORIO RESIDENZIALE DI ALTA FORMAZIONE SULLE TECNICHE DI RECITAZIONE

condotto da Carlo Cecchi
con la collaborazione di Fabrizio Deriu

Informazioni logistiche

Gentili candidati-e,
vi diamo qui di seguito le informazioni relative alla logistica dell’iniziativa.
Il laboratorio condotto da Carlo Cecchi si svolgerà a La Maddalena da lunedì 15 luglio a
lunedì 22 luglio presso la Fortezza de I Colmi e avrà la durata di 5 ore giornaliere, dalle
ore 14.30 alle ore 19.30.
Da martedi 23 luglio a domenica 28 luglio gli allievi/e selezionati seguiranno gli incontri di
approfondimento con attori, registi, sceneggiatori, docenti e critici e parteciperanno agli
appuntamenti di spettacolo previsti nel programma della manifestazione La valigia
dell’attore. Per tanto è richiesta la partecipazione nelle seguenti date:
IN 14 luglio - OUT 29 luglio 2019
I viaggi da e per le località di provenienza saranno a carico degli allievi-e.
Gli allievi/e saranno ospitati presso il Centro di Educazione Ambientale a Caprera in
un'unica camerata dal 14 al 22 luglio e presso il Residence Le Nereidi, in due bilocali da
cinque posti, dal giorno 23 luglio al 28 luglio (compreso).
Per Il vitto è richiesto un contributo di 300,00 euro per ogni partecipante che coprirà la
prima colazione e tutti i pasti per la settimana del laboratorio (dal 14 sera al 22 sera), e la
sola prima colazione e cena per i giorni del festival (dal 23 al 28).
Durante il periodo del festival ogni allievo-a dovrà provvedere autonomamente e a sue
spese al proprio pranzo.
Gli spostamenti da/per la Fortezza de I Colmi, il CEA a Caprera, il Residence Le Nereidi,
saranno garantiti con un apposito servizio pullman negli orari prestabiliti. Al di fuori di
questi orari i partecipanti dovranno affidarsi al servizio di bus pubblico o privato (a
loro spese).
Riepilogo:
SERVIZI COMPRESI E ASSICURATI dall’Associazione Quasar
Frequenza gratuita al laboratorio
Alloggio dal 14 al 22 luglio presso il Centro di Educazione Ambientale a Caprera in
un'unica camerata.
Alloggio dal 23 al 28 luglio presso Residence Le Nereidi in due bilocali da cinque posti.
Utilizzo del pullman da/per la Fortezza de I Colmi / CEA – Caprera / Residence Le Nereidi
tutti i giorni negli orari prestabiliti.
Assistenza del nostro personale per la logistica e informazioni generali.

SERVIZI NON COMPRESI
Viaggio da e per le località di provenienza.
Vitto, per il quale si raccoglie una cassa comune di 300,00 euro per ogni partecipante che
coprirà la prima colazione, il pranzo (insalata o panino e frutta) e la cena completa per la
settimana del laboratorio (dal 14 sera al 22 sera) e, durante le date del festival (dal 23 al 28
luglio), solo la prima colazione servita presso il Residence Le Nereidi e la cena alle ore
19,30 presso l’Hotel Miralonga.
Durante il periodo del festival ogni allievo-a dovrà provvedere autonomamente e a sue
spese al proprio pranzo.
Spostamenti al di fuori degli orari prestabiliti.
https://www.lavaligiadellattore.com/laboratori/valigialab2019/
Riferimento per informazioni logistiche
Irene Galante
airenz@gmail.com
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