
MARCHE TEATRO e Teatro e Critica LAB  
Bando per il Workshop di scrittura critica a INTEATROFestival2017 
 
Per raccontare e condividere la programmazione di INTEATROFestival2017 [24 giugno/2 luglio 
2017, Polverigi/Ancona – Marche], MARCHE TEATRO Teatro di Rilevante Interesse Culturale, 
in collaborazione con la testata online Teatro e Critica, è alla ricerca di 6 giovani appassionati 
di arti performative per dare vita a una redazione temporanea. A partire dall’incontro con gli 
artisti e la visione degli spettacoli, la redazione svilupperà una riflessione costante e trasversale 
su tutto il festival.  
Ogni giorno il nucleo redazionale lavorerà accostando la fase di produzione di contenuti a quella 
formativa. Ad ogni appuntamento del festival verrà distribuito il giornale nel quale gli spettatori 
potranno trovare approfondimenti, recensioni, interviste e informazioni riguardanti la rassegna. 
Gli articoli saranno pubblicati anche on line sul sito del festival. 
 
Per costituire la redazione saranno selezionati 6 giovani che abbiano le seguenti 
caratteristiche: 

- Età tra i 19 e i 30 anni 
- Capacità di scrittura 
- Ottima conoscenza della lingua inglese 
- Conoscenza dei linguaggi e delle estetiche del teatro e della danza contemporanei 
- Disponibilità di computer e fotocamera personale 
- Automuniti (vista la doppia location del festival Ancona/Polverigi è necessario 

avere un mezzo di trasporto) 
 
È richiesta la partecipazione a tutto il periodo della manifestazione con una disponibilità 
giornaliera completa (il programma prevede sette ore al giorno di lavoro redazionale, la 
visione degli spettacoli e la preparazione degli articoli per il giorno successivo).  
 
È richiesta una quota di iscrizione di €60,00, da versare al momento della selezione. 
 
Nei giorni del Festival i partecipanti riceveranno i ticket/pasti di accesso alla mensa 
artisti allestita a Villa Nappi - Polverigi. 
 
La redazione sarà allestita per le giornate di Ancona presso il Teatro delle Muse e a 
Polverigi presso Villa Nappi. 
  
Calendario degli incontri: 24 giugno, 25 giugno (mezza giornata), 27 giugno, 28 giugno (mezza 
giornata), 29, 30 giugno, 1 e 2 luglio. 
 
Scarica e compila il modulo di richiesta su www.inteatro.it 
e invialo a tellingfestival@inteatro.it  
 
Per la candidatura è necessario inviare: 

- curriculum vitae 



- uno scritto esemplificativo (un articolo/una recensione/un’intervista) 
- una lettera motivazionale (della lunghezza massima di mezza pagina) 
- indicare le capacità/esperienza di racconto attraverso le immagini 

 
L’invio della propria candidatura, in caso di selezione, comporta l’accettazione dei seguenti 
obblighi: 
a) attenersi alle indicazioni dello staff del festival; 
b) assicurare la propria presenza nelle giornate del festival, per assistere alle prove e alle 
presentazioni degli spettacoli e interagire con gli artisti;  
c) la cessione dei diritti per pubblicazione, divulgazione e diffusione, in tutte le sue forme, dei 
testi e dei materiali fotografici realizzati. 
 
La richiesta di partecipazione deve essere inviata entro e non oltre lunedì 12 giugno 
2017.   
 
Entro venerdì 16 giugno saranno pubblicati sul sito www.inteatro.it i nomi dei selezionati. 
 
Teatro e Critica ha avuto la possibilità di applicare il proprio metodo di lavoro, denominato 
Teatro e Critica LAB, in diversi contesti formativi: accademici (con un laboratorio svolto per tre 
anni presso l’Università La Sapienza di Roma, Università di Roma Tor Vergata) e all’interno di 
rassegne, teatri e festival (Short Theatre ,Teatri di Vetro, Teatro Palladium, Testimonianze 
Ricerca Azioni, Romaeuropa Festival, Dominio Pubblico, RIC – Rieti Invasioni Creative, Zoom 
Festival, Festival Orizzonti, Premio In-box, Teatro Quarticciolo, Teatro Argot, Teatro 
dell’Orologio). 
 


