Dopo gli eccellenti risultati
dello Stage 2018, concluso
PARTE IL NUOVO
nel
2018
con
l’applauditissimo
Studio
finale Narciso – Variazioni
PER GLI STUDENTI UNIBA
su un mito, rappresentato
all’Auditorium ‘La Vallisa’, il
CUTAMC offre quest’anno a
tutti gli studenti uniba la possibilità di potenziare l’esperienza fin qui condotta, aprendo le
adesioni per il nuovo STAGE TEATRALE 2019.Tutti gli studenti interessati, che siano
regolarmente iscritti ad uno dei Corsi di Laurea Uniba, possono iscriversi al nuovo Stage,
che si svolgerà sotto la direzione di esperti di laboratorio e di regia teatrale con una durata
di 60 ore. Lo stage si concluderà con una o più performances sceniche (Studio finale).
Lo Stage prevede l’iscrizione di almeno 25 studenti. Se le adesioni supereranno tale
numero minimo richiesto, si procederà ad una selezione da parte di un’apposita
Commissione presso la sede CUTAMC (Largo Abbazia S. Scolastica 53, 70124 Bari
(Dipartimenti di Economia – Università degli Studi di Bari). La selezione si baserà su un
breve colloquio e sulla recitazione (di durata non superiore ai tre minuti) di un testo breve
scelto dallo studente. La data dell’eventuale selezione e i relativi esiti saranno comunicati
agli interessati via mail e pubblicati in ‘ULTIME NOTIZIE’ del sito CUTAMC:
(http://www.uniba.it/ricerca/centri-interuniversitari/cutamc).

STAGE TEATRALE 2019

Per l’iscrizione allo stage occorre compilare con la massima cura una scheda personale e
inviarla entro le ore 12 del 31 gennaio 2019, via mail, a cutamc@uniba.it con la dicitura
‘Iscrizione Stage’. Al fine di una più rapida elaborazione dei dati, si raccomanda di
compilare la scheda personale con le identiche caratteristiche grafiche del seguente
esempio (fittizio):
Rossi Mario
Nato a Bari 13/09/1994
Corso di laurea: L-11, Culture delle lingue moderne e del turismo
matricola: 00000000
Telefono: 000.0000000
email: x.xxx1@studenti.uniba.it
Precedenti esperienze di recitazione:………………………………

L’eventuale incompletezza della scheda potrà comportare la sua esclusione.
La partecipazione allo stage dà diritto all’acquisizione di 3 CFU, a condizione che vi sia a
tal fine una delibera dei Consigli di Corso di Laurea di appartenenza.

