
 
 

 

VOCATIONAL TRAINING “COME UNA STELLA CADENTE” 
 
La Fondazione Le Città del Teatro – Teatro Stabile delle Marche (TSM) è impegnata come partner 

nell’attuazione del progetto Archeo.S System of the Archeological Sites of the Adriatic Sea 
Project cofinanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Cross-Border Cooperation 
IPA-Adriatico. Nell’ambito del progetto Archeo.S, la Fondazione Le Città del Teatro – Teatro 

Stabile delle Marche (TSM) intende organizzare, come previsto da progetto, un vocational training 

per giovani artisti. A questo scopo TSM pubblica sul proprio web istituzionale 

(www.stabilemarche.it) a far data dal 3 ottobre 2011 il presente Avviso con l’intenzione di 

acquisire candidature di artisti interessati a prendere parte al vocational training in oggetto.  

 

Descrizione del laboratorio: Laboratorio di formazione con esito performativo sulle opere 

dell’artista Jean Michel Basquiat.  

 

Il laboratorio “Come una stella cadente”, condotto dalla Associazione Culturale Nessunteatro e 

diretto da Matteo Ripari, si svolgerà presso il Teatro Cortesi di Sirolo (Ancona) dal 31 ottobre al 

5 novembre 2011 e dal 7 al 10 novembre 2011 per un minimo di 5 ore di lavoro giornaliere con 

orario pomeridiano-serale. (a partire dalle 17:00). Il giorno 10 novembre 2011 alle ore 21:30 presso 

il Teatro Cortesi di Sirolo verrà presentato al pubblico l’esito del laboratorio. 

L’iscrizione e la partecipazione al corso sono gratuite. 

 

Il vocational training per giovani artisti avrà come obiettivo lo sviluppo delle capacità espressive 

attraverso la condivisione di uno spazio scenico dove far convergere linguaggi e culture differenti. 

Il riconoscimento dei propri stili e il rispetto delle singole identità all’interno del gruppo di lavoro 

favoriranno l’apertura di un confronto artistico teso a raggiungere la costruzione di un dialogo 

interculturale. Punto di partenza della riflessione sulle possibilità di contaminazione tra diversi 

codici rappresentativi saranno le opere di Basquiat e la sua vita, la veloce ascesa e l’inevitabile 

caduta. 

 
Requisiti di partecipazione 
Si ricercano fino a n. 20 elementi di età compresa tra i 18 e i 32 anni, con un forte interesse artistico 

(per teatro, danza, musica, arti visive, eccetera) e non necessariamente professionisti. L’ammissione 

degli allievi avverrà tramite un colloquio che si svolgerà in data 26 ottobre 2011 (a partire dalle ore 

10:00) presso il Teatro Studio alla Mole Vanvitelliana di Ancona. 

 

Modalità di presentazione delle domande e termini di scadenza 
Per richiedere la partecipazione al vocational training “Come una stella cadente”, gli interessati 

dovranno presentare la domanda di candidatura in carta semplice, redatta come da fac-simile 

allegato al presente avviso (Allegato A), debitamente compilata e sottoscritta in originale e 

accompagnata dal proprio curriculum vitae corredato da fotografia e contenente la descrizione della 

propria formazione e di eventuali attività professionali realizzate. La scadenza per la presentazione 

della domanda è fissata al giorno 24 ottobre 2011 ore 17.00. Per le domande spedite a mezzo 

raccomandata per le normali vie postali o agenzie di recapito autorizzate farà fede la data di 

ricezione. 

 

La documentazione relativa alla domanda di partecipazione, dovrà essere inviata, in busta chiusa, 

con consegna a mano in orario di ufficio (lunedi-venerdi dalle 9:30 alle 13.30), o con plico 

raccomandato per le normali vie postali o agenzie di recapito autorizzate, al seguente indirizzo: 



 
 

“Fondazione Le Città del Teatro-Teatro Stabile delle Marche Via degli Aranci, 2/b – 60121 

ANCONA”.  

 

Sul frontespizio della busta dovrà essere riportato in maniera chiara il nominativo del mittente e la 

dicitura “Richiesta partecipazione Vocational training COME UNA STELLA CADENTE”.  

 

Selezione partecipanti 
L’ammissione al vocational training “Come una stella cadente” è successiva a un colloquio e tra 

tutte le candidature ricevute saranno selezionati n. 20 allievi.  

Il colloquio si terrà il giorno 26 ottobre 2011 presso il Teatro Studio di Ancona (Mole 

Vanvitelliana) a partire dalle ore 10:00. 

 

La Commissione esaminatrice sarà di carattere artistico e presieduta da Matteo Ripari; la 

valutazione dei candidati avverrà esclusivamente sulla base dei c.v. pervenuti e dalle motivazioni e 

predisposizioni artistiche espresse dai candidati durante il colloquio. 

 

Tutela della privacy 
I dati dei quali il TSM entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto della normativa sulla privacy. La presentazione della richiesta di partecipazione al 

vocational traning costituisce espressione di consenso tacito al trattamento dei dati personali. 

 
Richiesta di chiarimenti 
Per maggiori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria: 

info@stabilemarche.it - tel. +39. 071.5021630 oppure +39.071.5021611 

 

Presso la sede operativa del TSM sita in via degli Aranci, 2/b – 60121 Ancona, potranno essere 

inoltrate richieste di chiarimenti per quanto inerente il presente Avviso. 

Si darà seguito alle richieste di chiarimenti formulate per e-mail solo se inviate con chiara 

identificazione del mittente e per richieste motivate in riferimento al presente avviso; non si 

prenderà atto di e-mail con documenti in allegato, se risultanti infetti da virus. 

 

Il presente Avviso per la partecipazione al vocational training “Come una stella cadente” è 

pubblicato sul sito internet del TSM www.stabilemarche.it. 

 

Ancona, 3 ottobre 2011 – Prot. 158 
 

 

Il Vice Direttore 

Marta Morico 



 
 

 

ALLEGATO A 
 
 

Spett.le FONDAZIONE LE CITTÀ DEL TEATRO 
VIA DEGLI ARANCI, 2/B 

60121 ANCONA 

 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL VOCATIONAL TRAINING “COME 
UNA STELLA CADENTE”  
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………….., nato/a a ………………………., prov. …….., 

cittadinanza…………………………...il ………………, residente in …………………………….., 

prov. ….., C.A.P. …………., nazione ……………………………………………………..via/piazza 

…………………………………………………….……., n. civ. …………., recapito 

telefonico…….…………………….…………………………………………………………………

…, cellulare ……………………………………………………..………, e-mail 

……………………..., codice fiscale ……………………………………………………..., 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al vocational training “Come una stella cadente”. A tal fine allega: 

 

• Curriculum vitae corredato da fotografia e contenente la descrizione della propria 

formazione e di eventuali attività professionali realizzate. 

• Documento d’identità in corso di validità 

 

 

……………….., lì …………………. 

………………………………………… 

(Firma leggibile e per esteso) 


