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DOMANDA DI AMMISSIONE 

PERCORSO FORMATIVO TEATRALE   

 
  

Il/la sottoscritto/a         nato/a a        

il          residente a      via                               

tel    cell    e-mail         

 

 

chiede di essere ammesso al percorso formativo teatrale “La foresta primigenia” a cura di Marina Rippa, 
Rosa Masciopinto e Carlo Vannini. 
 

Il percorso sviluppa quattro aree drammaturgiche, separate per specificità degli esperti che le propongono, 
ma profondamente connesse: 
La drammaturgia del corpo e dello spazio (docente Marina Rippa) 
La drammaturgia del suono e della voce (docente Carlo Vannini) 
La drammaturgia dell'attore (docente Rosa Masciopinto) 
La drammaturgia del testo nella composizione collettiva (a cura di tutti e tre i docenti) 

I percorsi specifici inizieranno e termineranno con la partecipazione di tutti e tre i docenti, per creare una 
prima ipotesi di composizione collettiva che faccia del gruppo la sua forza. 
La formazione proposta si occupa dell'attore/autore ed è rivolta a giovani dai 20 ai 35 anni. 
 

Si impegna a frequentare il percorso secondo il seguente calendario: 
 

ottobre: modulo intensivo con i tre docenti  
22 – 23 – 24 
orari: venerdì dalle ore 14 alle 20, sabato e domenica dalle ore 10 alle 19 

 
novembre: 3 moduli (di 4 giorni ciascuno) con i singoli docenti:  

11 - 12 – 13 - 14 La drammaturgia del corpo e dello spazio (Marina Rippa) 

18 – 19 - 20 – 21 La drammaturgia del suono e della voce (Carlo Vannini) 
25 – 26 – 27 - 28 La drammaturgia dell'attore (Rosa Masciopinto) 
orari: giovedì dalle ore 14 alle 20, venerdì e sabato dalle ore 10 alle 18, domenica dalle ore 10 alle 14 
 
dicembre: modulo intensivo con i tre docenti 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 

orari: tutti i giorni dalle ore 10 alle 18 
Cinque giorni per comporre e condividere il materiale (primo studio, semplici visioni)  
 
Per l’ammissione al laboratorio si impegna: 

 

- a consegnare la presente domanda, contestualmente al proprio curriculum vitae con foto, lettera 
di motivazione e copia documento d’identità valido; 

- ad essere in possesso di green pass; 
- a frequentare tutti gli incontri previsti secondo il calendario sopra indicato; 
-  in caso di ammissione, a versare la quota di iscrizione di € 50,00 che non verrà restituita in alcun 

caso; 

- a frequentare il laboratorio secondo le indicazioni e le direttive di ciascun conduttore alla cui 

competenza ci si affida. 
 
condizioni: obbligo di frequenza (ammesse max 2 assenze) 
 

La presente domanda, completa della documentazione richiesta, dovrà essere inviata all’indirizzo email 
formazione@teatrocrest.it, specificando nell’oggetto “La foresta primigenia”, entro e non oltre le ore 
24 del 17 ottobre.  
In caso di ammissione, la quota d’iscrizione potrà essere versata personalmente, contestualmente 

all’inizio del laboratorio. 
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Dichiara di aver dato completa lettura della domanda di ammissione e di accettarne le condizioni. 
 
Dati personali: 

Titolo di studio …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Esperienze precedenti         SI       NO 
 
 
Allego: copia di un documento d’identità valido, curriculum vitae con foto, lettera di motivazione.   

 

 
 
 
                                                                            __________________________ 
                                    Firma 

 

 

Data ____________________ 
 

 

 

 
 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs n. 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”.  
La Coop. C.R.E.S.T. La informa di quanto segue:  
I dati personali che Lei vorrà liberamente comunicarci, verranno registrati su supporti elettronici protetti 
e trattati in via del tutto riservata dal Crest per le proprie finalità istituzionali, connesse o strumentali 
alla attività della cooperativa medesima.  

I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e secondo quanto previsto della legge, in qualsiasi 
momento e in modo del tutto gratuito Lei potrà consultare, integrare, far modificare o cancellare i Suoi 

dati, od opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo, scrivendo alla Coop. C.R.E.S.T. info@teatrocrest.it 
 
 
 
 
 

                                                                            __________________________ 
Data ____________________        Firma 
 

 


