BANDO ALUNNI PROGETTO
“LA FABBRICA URBANA DELLA CREATIVITÀ: IL SAN CARLO A VIGLIENA”

La Fondazione Teatro di San Carlo, nell’ambito del progetto denominato “La fabbrica urbana della
creatività: il San Carlo a Vigliena” risultato vincitore dell’Avviso pubblico della Direzione Generale
Creatività Contemporanea del MIC per “Creative Living Lab III Edizione - Costruire spazi di prossimità”,
intende promuove un BANDO APERTO atto a ricercare soggetti interessati a partecipare in qualità di
STUDENTI alle OFFICINE SAN CARLO.
Nello specifico, le OFFICINE SAN CARLO si articoleranno nei seguenti laboratori:


Laboratorio di scrittura creativa diretto da Giovanni Chianelli, giornalista del mattino, scrittore e
autore. Chianelli, attraverso la sua esperienza trasversale, istruirà i corsisti alla storia ed
all’applicazione della scrittura creativa.



Laboratorio per bambini. Il corso verterà sulla creazione di un collage artistico che si fonderà con
l’orto sostenibile realizzato nelle bottiglie riciclate dalla facoltà di agraria della Federico II di Napoli.



Laboratorio di musica e spettacolo con Carlo Morelli, direttore del coro giovanile del San Carlo di
Napoli. Il maestro Morelli metterà a disposizione dei suoi allievi la decennale esperienza artistica,
coniugata alla spiccata sensibilità che lo ha già reso noto per riqualificazioni di spazi urbani, attraverso
laboratori e spettacoli musicali. La formazione nell’ambito di questa “officina” è finalizzata alla messa
in scena di uno spettacolo costruito su alcuni estratti dell’opera “Cavalleria Rusticana”.



Laboratorio di fotografia con il fotografo Luciano Romano docente esperto di fotografia. Il maestro
Romano condurrà gli allievi in un percorso dell’immagine, composto dallo studio di luci e colori, e
coadiuvato da prove sul campo, ispirate dal suggestivo spazio urbano di Vigliena.



Laboratorio di produzione audiovisiva finalizzata alla realizzazione di un documentario sul progetto
di rigenerazione urbana a Vigliena. Mario Pistolese s’incaricherà, contemporaneamente, d’istruire i
corsisti sulla produzione e la regia di contenuti audiovisivi e di realizzare, con l’aiuto degli stessi
partecipanti, il documentario ufficiale del San Carlo sul progetto di Vigliena.



Laboratorio di Teatro in collaborazione con il Teatro NEST di San Giovanni a Teduccio, sarà
attivato un corso teatrale per i giovani del quartiere, e non solo, che vorranno mettersi alla prova su un
palco per creare così una connessione speciale con le proprie inclinazioni artistiche e per creare un
senso di comunità che travalichi il senso comune odierno di personalismo.



Laboratorio di Content Creator. Il corso sarà diretto dal famoso creatore di contenuti digitali
Giuseppe Casciano in arte CEPPELAND, la mission sarà quella di instradare verso un percorso
definito e incanalare nel versante giusto una passione amatoriale che possono avere i giovani d’oggi.
Il tutto tramite l’obiettivo di creare una possibile chiave lavorativa del mezzo social.

I laboratori sono completamente gratuiti e sono aperti a tutti i cittadini che abbiamo raggiunto la maggiore
età alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione.
Ogni cittadino potrà presentare domanda di partecipazione per più di un laboratorio a scelta in ordine di
gradimento. Il corpo docente si riserva la piena facoltà di destinare i partecipanti ai laboratori che ritiene più
aderenti ai profili dei candidati.
Saranno accolte tutte le domande di partecipazione fino ad esaurimento dei posti disponibili per ciascun
laboratorio.
Alla conclusione del progetto, è rilasciato, a coloro che lo abbiano portato a termine, un apposito attestato di
partecipazione.
La sede è presso i laboratori artisti di Vigliena e nelle altre sedi che possono variare a seconda della tipologia
di laboratorio e/o evento programmato comunque nella periferia di San Giovanni, Barra Ponticelli.

Modalità di partecipazione
La domanda corredata dal curriculum vitae e dal documento d’identità in corso di validità, dovrà pervenire
entro le ore 12:00 del 10/01/2022 alla Fondazione Teatro di San Carlo all’indirizzo email:
g.tinaro@teatrosancarlo.it con oggetto “BANDO ALUNNI PROGETTO - LA FABBRICA URBANA
DELLA CREATIVITÀ: IL SAN CARLO A VIGLIENA”.
La Fondazione si impegna a custodire e trattare i dati personali contenuti nelle domande nel rispetto delle
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii.
Non saranno accettate domande di ammissione pervenute oltre il termine su indicato e con modalità diverse.

Napoli, lì __20/12/2021
Fondazione Teatro di San Carlo
Il Sovrintendente
______________________________________

