BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE “EMERGENZA GIULLARI - Incursioni
spericolate nel teatro di Dario Fo e Franca Rame”
Modello Te.S.eO Veneto – Teatro Scuola e Occupazione
(ANNO 2020)

Visto l’Accordo di Programma tra la Regione del Veneto e il TSV, approvato con deliberazione della
Giunta Regionale n. 1037 del 17 luglio 2018 e finalizzato alla realizzazione del Modello Te.S.eO.
Veneto - Teatro Scuola e occupazione, e il Decreto 1053 del 24 ottobre 2018, che ha approvato i
termini per la presentazione del progetto esecutivo per l’attuazione delle previsioni di cui alla DGR
1037/2018, che individuano tra le singole azioni quella denominata PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE,
Accademia Teatrale Veneta, individuata dal Teatro Stabile del Veneto tramite bando pubblico quale
partner di progetto, emette il presente BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE
“EMERGENZA GIULLARI - INCURSIONI SPERICOLATE NEL TEATRO DI DARIO FO E FRANCA RAME”.
Il presente Bando illustra le modalità per la selezione e l’ammissione al Corso di specializzazione
“Emergenza giullari - Incursioni spericolate nel teatro di Dario Fo e Franca Rame”, percorso di studio
che prevede un totale di 40 ore di lezione in modalità “Formazione a Distanza” sulla piattaforma
Hangouts Meet di Google Suite for Education.
Il corso sarà avviato con un minimo di 10 partecipanti; in caso di mancato raggiungimento del
numero minimo, le quote eventualmente versate saranno restituite.
Saranno ammessi un numero massimo di 15 partecipanti, selezionati sulla base del Curriculum
artistico e dei requisiti indicati nell’ALLEGATO A)
Contenuti e obiettivi del corso
Dal 1969, anno in cui Dario Fo e Franca Rame misero in scena per la prima volta ‘MISTERO BUFFO’
sono passati 50 anni. Lo spettacolo si componeva di monologhi di tradizione popolare, tratti da
giullarate e fabliaux del medioevo, non solo italiane ma di tutta Europa, reinventate e attualizzate
dalla genialità della coppia Fo-Rame. Da allora è stato replicato migliaia di volte, in forme diverse,
in teatri e luoghi che si facevano teatro (piazze, chiese sconsacrate, scuole, università, fabbriche
occupate, palazzetti dello sport, case del popolo) in Italia e in tutto il mondo, affermando con suo
indiscutibile successo un’inedita figura d’attore: quella di un ‘giullare’ contemporaneo capace di
rintracciare antiche storie, calarle nell’attualità, e raccontarle come se fossero nuove. Ecco il teatro:
la necessità di rappresentare comunicando il bisogno di denuncia di disagi comuni attraverso
l’azione teatrale come azione collettiva. Il pubblico si fa protagonista per la scelta del tema, per il
tempo ritmo dell’azione scenica, per la forza espressiva della condivisione che si fa performance.
Il teatro di Dario Fo e Franca Rame, dal suo ampio e differenziato patrimonio, si offre come modello
che pone alla base la ricerca, lo studio, la conoscenza, per una scrittura drammaturgica e un’azione
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teatrale partecipata, considerando il teatro, lo spettacolo, come “mezzo di crescita e di
controinformazione”, rivelando il carattere profondamente umano e politico della cultura popolare
italiana ed europea. Un tema oggi più che mai attuale.
Quando i fatti urgono è necessario che lo strumento teatro “se vuole essere realmente politico e
quindi presente, si faccia interprete di questi fatti per porli in discussione, per trasformarli in
elemento di conoscenza critica e di coscienza.1”
Per queste ragioni la collaborazione tra il progetto di formazione teatrale Te.S.eO. e il progetto
MusALab è un’occasione preziosa per rimettere in gioco i materiali dell’archivio Fo-Rame in modo
che questa idea di teatro trovi una continuità di sviluppo nel nostro panorama culturale. Si tratta di
offrire a giovani artisti (attori, registi, autori, scenografi, musicisti) interessati alle tecniche di
affabulazione, testi e materiali di ricerca meno noti come terreno da esplorare in modo personale e
‘spericolato’, cioè libero da ogni asservimento a modelli espressivi predefiniti.
Al gruppo verrà proposto un particolare percorso di studio e di riflessione sulla figura dell’attoreautore e sul suo ruolo culturale e politico nella società.
L’affabulazione “La nascita del giullare” servirà da punto di partenza esemplificativo dei metodi
creativi dei due maestri, segnando l’etica dell’attore e del suo operato.
L’intenzione è quella di stimolare ciascun partecipante a rimettere a fuoco temi e contenuti che
sostengano l’urgenza del fare teatro nella nostra società, soprattutto oggi a fronte di un’emergenza
che impone cambiamenti radicali nella vita sociale e dunque importanti riflessioni sul futuro della
nostra professione.
Il laboratorio si svolgerà on-line e sarà sia teorico che pratico.
La parte teorica, condotta da Mariateresa Pizza docente universitaria, responsabile per il MiBACT
del progetto “Conoscenza e Valorizzazione dell’Archivio Rame Fo” e direttrice di MusALab Archivio
Rame Fo, permetterà di entrare in contatto diretto con i materiali dell’archivio, allo scopo di
approfondire i temi che emergeranno dalla ricerca.
In parallelo Massimo Navone regista e drammaturgo, già collaboratore di Dario Fo per progetti
didattico/spettacolari, guiderà un percorso di elaborazione drammaturgica attraverso esercizi
pratici.
Obiettivo è la creazione di una drammaturgia originale a partire dai modelli di alcune celebri
affabulazioni del repertorio Fo/Rame, e da sollecitazioni tratte da altri testi paralleli di studio che i
partecipanti sceglieranno di approfondire durante il laboratorio.
La documentazione di tutte le fasi del lavoro sarà parte integrante del laboratorio e verrà condivisa
sia in forma cartacea che audiovisiva, e conservata nell’archivio di Stato di Verona presso MusALab
Archivio Rame Fo.
Essendo fondamentale il confronto con il pubblico come momento di verifica del lavoro,
immaginiamo la possibilità futura di una seconda fase del laboratorio in palcoscenico, finalizzata
1

1970 da “Vorrei morire anche stasera se dovessi pensare che non è servito a niente. Collages di monologhi sulla
resistenza italiana e palestinese, in due tempi”.
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allo sviluppo e alla restituzione dell’esperienza fatta on line in forma di spettacolo dal vivo.
‘Emergenza giullari’ è l’inizio di un’avventura entusiasmante e spericolata, nel senso che i giovani
artisti dovranno ‘correre il rischio’ di confrontarsi in piena libertà con le storie di Dario e Franca,
diventando i protagonisti di un passaggio di testimone tra le generazioni. Grazie ai loro talenti e alla
loro immaginazione, l’idea del teatro come arte popolare, radice della nostra cultura e del nostro
modo di essere attori, potrà continuare a rinnovarsi per far riflettere e divertire il pubblico di
domani.
“La cosa che bisogna andare a cercare per bene e studiare, è la conoscenza. Il teatro è finzione del
reale che sa diventare verità e dramma. Lo spettacolo è l’apertura totale al diritto di pensare: la
libertà.2”
Articolazione e contenuti del corso, Docenti, Calendario delle lezioni
Il corso prevede 40 ore di lezioni frontali e interattive. Le lezioni si svolgeranno nell’arco di due
settimane da mercoledì 3 a sabato 13 giugno 2020, in orario pomeridiano dalle 14.30 alle 19.00.
Durante le prime sei giornate ci si immergerà grazie alla guida di Maria Teresa Pizza nello studio del
metodo dell’attore giullare attraverso i materiali dell’archivio, con riferimento a diverse tipologie di
affabulazione, mentre con Massimo Navone si inizieranno ad individuare gli interessi specifici di
ciascun artista in funzione della creazione di un progetto di scrittura originale a partire dai modelli
studiati, che potrà essere sia individuale che di gruppo.
Sono previsti collegamenti con artisti di fama nazionale, che daranno un apporto d’esperienza
come stimolo alla progettualità dei partecipanti.
Le successive quattro giornate saranno impiegate per sviluppare le idee messe in campo dai
partecipanti e arrivare alla realizzazione di un demo-video che racconti il ‘concept’ del progetto.
1° giornata Introduzione di Maria Teresa Pizza alle metodiche dell’attore giullare nella lezione di Fo
e Rame. Maria Teresa Pizza/ Massimo Navone lettura ed analisi de ‘La nascita del giullare’.
Testimonianza di un artista ospite sul suo metodo di tecnica narrativa
2° giornata Maria Teresa Pizza. I modelli antichi: personaggi e autori esplorati e reinterpretati da
Rame/Fo. Medea, Fedra, Aristofane, Omero. Testimonianza di un artista ospite sul suo metodo di
tecnica narrativa.
3° giornata Maria Teresa Pizza e Massimo Navone. La Giullarata da episodio storico l’esempio de ‘Il
tumulto di Bologna’. Testimonianza di un artista ospite sul suo metodo di tecnica narrativa.
4° giornata Maria Teresa Pizza / Massimo Navone. La Giullarata al femminile: esempi e fonti delle
affabulazioni di F. Rame Testimonianza di un artista ospite sul suo metodo di tecnica narrativa.
5° giornata Maria Teresa Pizza, la Giullarata e la Bibbia.
6° giornata Maria Teresa Pizza e Massimo Navone. La cifra stilistica e i registri recitativi. Copione
storyboard e copione spartito. L’apporto di pittura e musica. STORIA DI QU e la trasmissione
dell’esperienza. Testimonianza di M. Navone, Davide Petullà, M. Bottini, e R. Di Bitonto.
2

Dario Fo, Teatro Torlonia, Roma, 2014
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7° giornata elaborazione e verifica progetti
8° giornata elaborazione e verifica progetti
9° giornata elaborazione e verifica progetti
10° giornata elaborazione e verifica progetti
Calendario lezioni
Prima settimana tot ore docenza 16
GIUGNO

Mer 3

Gio 4

Ven 5

Sab 6

Dom 7

14.30-15.30

Pizza

Pizza

Pizza

Pizza

Pausa

15.30-16.30

Pizza/Navone
+ospite

Pizza/Navone
+ospite

Pizza/Navone
+ospite

Pizza/Navone
+ospite

16.30-17.00

pausa

pausa

pausa

pausa

17.00 -18.00

Pizza/Navone

Pizza/Navone

Pizza/Navone

Pizza/Navone

18.00 -19.00

Navone
Elaborazioni
progetti

Navone
Elaborazioni
progetti

Navone
Elaborazioni
progetti

Navone
Elaborazioni
progetti

Seconda settimana tot ore docenza 24
GIUGNO

Lun 8

Mar 9

Mer 10

Gio 11

Ven 12

Sab 13

14.30-15.30

Pizza/Navone

15.30-16.30

Pizza/Navone
+ospite
pausa
Pizza/Navone

Pizza/Navone
+ospiti
Pizza/Navone
+ospite
pausa
Pizza/Navone

Elaborazione
progetti/Navone

Elaborazione
progetti /Navone

Elaborazione
progetti /Navone
Elaborazione
progetti /Navone
pausa
Elaborazione
progetti /Navone
Pizza/Navone
Verifiche progetti

Elaborazione
progetti/Navone
Elaborazione
progetti/Navone
pausa
Elaborazione
progetti/Navone
Pizza/Navone
Verifiche prog.

Elaborazione
progetti/Navone
Elaborazione
progetti/Navone
pausa
Elaborazione
progetti/Navone
Pizza/Navone
Verifiche prog.

Pizza/Navone
conclusioni
Pizza/Navone
conclusioni
pausa
Pizza/Navone
conclusioni
Pizza/Navone
conclusioni

16.30-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00

Eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente.
È prevista la frequenza obbligatoria ad almeno il 70% del monte ore di lezione
Al termine del corso, ai partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% del monte ore totale,
verrà consegnato un attestato di frequenza.

ACCADEMIA TEATRALE VENETA
Giudecca 494/b - 30133 Venezia
www.accademiateatraleveneta.it
info@accademiateatraleveneta.it
Tel./Fax 041 2411974 - C.F. 94066220271

Requisiti per l’ammissione
Possono chiedere la partecipazione cittadini italiani e stranieri, maggiorenni, con documenti validi
per il soggiorno in Italia, diplomati presso una Accademia/Scuola di Teatro riconosciuta nel proprio
Paese di provenienza.
Verranno presi in esame anche i curricula di candidati che, pur non avendo formazione accademica,
abbiano svolto, nell’ultimo triennio, attività professionale documentata pari ad almeno 45 giornate
Inps (ex-Enpals) o altresì documentata in base alle vigenti disposizioni in vigore nel Paese di
provenienza e risultino disoccupati o non occupati nel periodo di svolgimento del progetto.
Sarà ammesso un numero massimo di 15 partecipanti, selezionati sulla base del Curriculum artistico
e dei requisiti indicati nell’ALLEGATO A).
La selezione avverrà ad opera di una commissione appositamente nominata, che provvederà alla
formazione della graduatoria dei candidati idonei con le modalità di cui all’ALLEGATO B).
Il giudizio di tale commissione è insindacabile.
Modalità e termini di iscrizione
Le candidature, da effettuarsi tramite la presentazione dell’ALLEGATO A) e dei documenti ivi
elencati, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 di mercoledì 27 Maggio 2020
all’indirizzo e-mail teseo@accademiateatraleveneta.it con oggetto “Corso di specializzazione
‘Emergenza giullari - Incursioni spericolate nel teatro di Dario Fo e Franca Rame’”.

I candidati riceveranno una risposta circa l’accoglimento della domanda di ammissione
tramite e-mail entro venerdì 29 Maggio 2020.
Versamento quota d’iscrizione e modalità di pagamento
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario indicando
nella causale: "Corso di specializzazione “Emergenza giullari - nome e cognome” e indicando quale
beneficiario:
ACCADEMIA TEATRALE VENETA
BANCA INTESA SAN PAOLO
IBAN IT55 M030 6909 6061 0000 0151 535
BIC BCITITMM
Grazie al Modello Te.S.eO. Veneto – Teatro Scuola e Occupazione, questa esperienza formativa di
altissimo livello è proposta al costo simbolico di 25,00 euro (euro 25/00), al fine di consentire la
partecipazione a chiunque possegga i requisiti per l’ammissione.
La quota di iscrizione non è rimborsabile in alcun caso, incluso la mancata partecipazione del
candidato per motivi non imputabili ad Accademia Teatrale Veneta.
Bando pubblicato sui sito http://www.accademiateatraleveneta.it Il giorno 07/05/2020
Il presente bando non vincola in alcun modo Accademia Teatrale Veneta a procedere alle iniziative in oggetto in mancanza dei
presupposti economico-finanziarie si riserva di non attivare o variare il programma del corso.
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ALLEGATO A): DOMANDA DI AMMISSIONE

SPETTABILE
ACCADEMIA TEATRALE VENETA
GIUDECCA 494/B
30133 VENEZIA
ALLA C.A. DELLA COMMISSIONE D’ESAME

Oggetto: domanda di ammissione al Corso di Specializzazione “Emergenza giullari - Incursioni spericolate nel teatro
di Dario Fo e Franca Rame” - Modello Te.S.eO. Veneto
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato a ____________________________________
Il…../…../….. nazionalità_____________________________
residente in _______________________________ città____________________________ Prov. ______ C.a.p. ______
Cellulare ________________________________
Indirizzo e-mail ________________________________________________
CHIEDE l’ammissione al Corso di Specializzazione “Emergenza giullari - Incursioni spericolate nel teatro di Dario Fo e
Franca Rame” - Modello Te.S.eO. Veneto che si svolgerà in modalità Formazione a Distanza sulla piattaforma
Hangouts Meet.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000 n. 445:
- di essere in possesso dei diritti civili e politici;
- di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente bando in particolare per quanto previsto circa la frequenza
obbligatoria per almeno il 70% del monte ore totale;
- di essersi diplomato presso un’Accademia/Scuola di Teatro riconosciuta nel proprio Paese di provenienza o in
alternativa di aver svolto, nell’ultimo triennio, attività professionale documentata pari ad almeno 45 giornate Inps (exEnpals) o altresì documentata in base alle vigenti disposizioni in vigore nel Paese di provenienza;
- di avere preso visione del Codice Etico di Accademia Teatrale Veneta, disponibile all’indirizzo:
https://www.accademiateatraleveneta.com/wp-content/uploads/2017/07/CodiceEtico_ATV_CE01.pdf
- di possedere i seguenti requisiti ai fini dell’ammissione:
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REQUISITO OBBLIGATORIO
Essere in possesso di almeno uno dei due seguenti requisiti.
1) Attestato di attore o regista di livello post secondario, riconosciuto istituzionalmente, conseguito presso
Accademie d’arte drammatica o Scuole di Teatro - Attestato di attore o regista rilasciato da Istituzioni di alto
profilo storico - Attestato equipollente estero.
2) Attività professionale per almeno 45 giornate contributive Inps/ex-Enpals nell’ultimo triennio
Dichiaro di essere in possesso (indicare con una X)
del requisito 1)
del requisito 2)
dei requisiti 1) e 2)
ALTRI REQUISITI PER PUNTEGGI INTEGRATIVI
1) Avere un’età anagrafica inferiore o uguale ai 35 anni (al momento della domanda di ammissione)
Dichiaro di avere (indicare con una x):

età inferiore o uguale a 35 anni

età maggiore di 35 anni

ALLEGA
- copia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità;
- curriculum artistico contenente le esperienze professionali
- lettera motivazionale;
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto completa informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 [GDPR]
“Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali” e del D. Lgs. 101/2018, disponibile all’indirizzo
http://www.teatrostabileveneto.it/privacy/, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione della citata
legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa. In particolare esprime il consenso al punto 1
lettera f) relativo al trasferimento dei dati a partner aziendali di Teatro Stabile del Veneto ai fini della ricezione di loro
comunicazioni e in particolare di ricevere le comunicazioni da parte di Accademia Teatrale Veneta.
________________________, lì ___/___/_____

Firma (leggibile e per esteso)
_________________________________________

Il presente allegato A) forma parte integrante del Bando di ammissione al Corso di
specializzazione “EMERGENZA GIULLARI - Incursioni spericolate nel teatro di Dario Fo e Franca
Rame”
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ALLEGATO B): CRITERI DI VALUTAZIONE - TABELLA PUNTEGGI
CURRICULUM ARTISTICO
Il Curriculum artistico viene valutato tra 1 e 5 punti su parere insindacabile della commissione

REQUISITO OBBLIGATORIO (Attestato di attore/regista o attività professionale per 45 giornate
INPS/Ex-Enpals)
Se in possesso di un requisito: 10 punti
Se in possesso di entrambi i requisiti: 15 punti

ALTRI REQUISITI
1) Se avente età anagrafica inferiore o uguale a 35 anni al momento della presentazione della
domanda di ammissione: 5 punti

Il presente allegato B) forma parte integrante del Bando di ammissione al Corso specializzazione
“EMERGENZA GIULLARI - Incursioni spericolate nel teatro di Dario Fo e Franca Rame”
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