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INVITO A MANIFESTARE INTERESSE  

PROGETTO “ARTE AL FORTE”  

La Fondazione nell’ambito del progetto “Arte al Forte” – progetto finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito 

dell’Avviso Pubblico per la selezione di proposte progettuali e l’assegnazione di contributi economici per la 

realizzazione di attività di spettacolo dal vivo nelle periferie della Città di Napoli - intende promuovere un 

invito a manifestare interesse al fine di acquisire la disponibilità di soggetti interessati a partecipare in qualità 

di studenti dei Laboratori attivati nell’ambito del progetto suddetto. 

Il Progetto “Arte al Forte” prevede attività culturali e iniziative per la sensibilizzazione delle comunità 

territoriali di prossimità alla sede dei laboratori artistici di Vigliena e delle periferie cittadine, promuovendo la 

partecipazione e il diretto coinvolgimento dei cittadini attraverso le arti e la musica.  

Le attività/ laboratori per cui è possibile candidarsi, sono i seguenti (si allega Calendario delle attività): 

• Laboratorio di Scrittura creativa: Storia e applicazione della scrittura creativa finalizzata ad un 

progetto artistico a cura di Diego De Silva; 

• Scenografia e Mestieri del Palcoscenico: percorso di formazione e produzione scenografica e 

percorso tecnico-formativo dei Mestieri del palcoscenico a cura delle Maestranze tecniche del Teatro 

di San Carlo; 

• Laboratorio e spettacolo di Teatro “Potenziale Umano” - una rete di sana incoscienza, di 

saggezza e di speranza: progetto artistico culturale che si prefissa di “indagare” sulla condizione degli 

anziani e dei giovani nelle aree periferiche della città, regia di Luciano Melchionna;  

• Laboratorio e spettacolo “La vera, vera storia di Peter Pan”: laboratorio di drammaturgia per 

aspiranti attori, regia di Michele Sorrentino Mangini;  

• Laboratorio di formazione orchestrale e Concerto “Roda Viva”: a cura di Gennaro Cappabianca;  

• Laboratorio “Cantata dei pastori” con la supervisione e la Direzione Artistica di Peppe Barra in 

collaborazione con le maestranze artistiche del Teatro di San Carlo con il coordinamento di Angelo 

Iollo. Il Laboratorio corale sulla “Cantata dei pastori” sarà curato dal Maestro Carlo Morelli; 

• Masterclass e spettacolo di Danza classica a cura del M° Stéphane Fournial con gli allievi della 

Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo. 

La attività sono completamente gratuite. 
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I laboratori saranno tenuti presso i locali della Fondazione Teatro di San Carlo siti in Vigliena (Stradone 

Vigliena, 23 – San Giovanni a Teduccio, Napoli) e nelle altre sedi che possono variare a seconda della tipologia 

di laboratorio e/o evento programmato, giusta comunicazione da parte della Fondazione Teatro di San Carlo. 

Alla conclusione del progetto, sarà rilasciato, a coloro che lo abbiano portato a termine l’intero percorso, un 

attestato di partecipazione. 

 

REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I) I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti generali di partecipazione: 

• Cittadinanza Italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea. I cittadini extra comunitari dovranno 

allegare copia del permesso di soggiorno;  

•  Età non inferiore ai 18 anni; 

• Godimento dei diritti politici.  

Ogni candidato potrà presentare domanda di partecipazione per un solo laboratorio/officina a scelta, avendo 

cura di indicare la propria preferenza nell’oggetto della e-mail.  

II)  La candidatura redatta secondo il fac-simile in allegato (all. a) al presente avviso, dovrà essere sottoscritta 

e inviata all’indirizzo di posta elettronica segreteriasovrintendenza@teatrosancarlo.it, entro e non oltre il 

giorno 5 ottobre 2022 per il Laboratorio e spettacolo di Teatro: Progetto artistico culturale che si prefissa di 

“indagare” sulla condizione degli anziani e dei giovani nelle aree periferiche della città, regia di Luciano 

Melchionna. 

Per tutti gli altri laboratori, la candidatura dovrà essere presentata entro e non oltre il 10 ottobre 2022. 

Alla candidatura dovranno essere inoltre allegati:  

• il curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto dal quale oltre ai dati anagrafici dovranno 

essere dettagliatamente indicati tutti gli elementi utili ai fini della valutazione del percorso 

professionale e dell’esperienza del candidato;  

• copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.  

Per il Laboratorio e spettacolo di Teatro a cura di Luciano Melchionna, ai fini della selezione dei 

partecipanti è necessario inoltrare oltre agli allegati di cui sopra, anche un video di un minuto contenente 

monologo a scelta. 

Non saranno ritenute ammissibili le candidature che:  

a. siano pervenute alla Fondazione oltre il termine e le modalità previste nella presente manifestazione di 

interesse; 

b. manchino del curriculum vitae e del documento di riconoscimento in corso di validità del candidato;  
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c. manchino nella sottoscrizione della candidatura stessa ovvero del curriculum.   

 

La Fondazione si impegna a custodire e trattare i dati personali contenuti nelle domande nel rispetto delle 

disposizioni di cui al GDPR 679 DEL 2016.  

La Fondazione si riserva di selezionare solo alcune delle istanze presentate in base alla capienza dei singoli 

laboratori e in relazione alla corrispondenza dei curricula pervenuti rispetto all’ oggetto dei percorsi formativi. 

La Fondazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente invito o parte di esso, qualora 

ne rilevasse l’opportunità.  

 

Napoli, 29 settembre 2022  

Il Sovrintendente  

Stéphane Lissner 

 


