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Bando di partecipazione  

ventunesimo corso a livello di master  

dedicato ai giovani attori 

 
Dopo i primi venti masters realizzati tra giugno 2008 e aprile 2013, l’Associazione “Accademia del 

teatro in lingua veneta”, diretta da Luisa Baldi,  con il sostegno della Regione Veneto, il patrocinio 

della Provincia di Padova, del Comune di Bagnoli di Sopra, nell’intento di valorizzare la tradizione 

del teatro veneto e delle sue lingue organizza  il master 

 

“LA GABBIA DI ROSA”  
della durata di una settimana “full immersion” 

 

Il laboratorio della durata di una settimana si rivolge a giovani attrici e giovani attori che 

intendano approfondire la loro conoscenza sia teorica che attoriale del teatro veneto.  

 

Il master prevede che gli  attori partecipanti siano inseriti nella messa in scena dello spettacolo  

“La gabbia di Rosa” di Sarah Revoltella, che debutterà il 10 luglio 2013 nell’ambito del Festival 

di Serravalle a Vittorio Veneto (Tv) con replica l’11 luglio 2013 al Festival in Villa Pisani a 

Vescovana (Pd). 

 

Le lezioni saranno tenute da Sarah Revoltella, regista dello spettacolo, giovane studiosa di 

cinema, scrittrice, regista di cortometraggi. Nel 2011 ha esposto alla 54^ Biennale d’arte di 

Venezia l’ installazione Polarizzazione.  Nell’aprile del 2012 ha girato il film Il cerchio rotto, tratto 

dal suo omonimo racconto, che ha ottenuto il fondo della Regione Veneto ed è stato selezionato 

ad ottobre al festival del cinema di Mantova nella rosa dei migliori progetti italiani in dirittura 

d’arrivo. 

 

Il corso si svolgerà  da lunedì 10 a sabato 15 giugno 2013 al Teatro Goldoni che si trova in Piazza 

Unità d’Italia 1 a Bagnoli di Sopra (Pd) dalle ore 14.00 alle ore 19.00. 

 

I nostri corsi sono destinati ad attori al di sopra di 18 anni, diplomati presso scuole di teatro 

riconosciute o con esperienze formative di comprovata qualità.  
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La partecipazione ai corsi tematici è gratuita.  Sarà a carico dei partecipanti solo il vitto e 

l’alloggio. La segreteria è a disposizione per suggerire strutture convenzionate. 

 

La selezione sarà basata sul curriculum.  Il corso vedrà la partecipazione di un numero limitato 

di allievi. Sono previste 5 ore di lezione al giorno. La frequenza è obbligatoria secondo gli orari. 

A fine corso i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza. 

 

Le domande di iscrizione alla selezione devono pervenire entro il 1 giugno 2013  alla segreteria 

dell’Accademia del teatro in lingua veneta in uno  dei seguenti modi: 

• via  e-mail  all’indirizzo  direzione@accademiateatroveneto.it 

• via fax  al n.  0438/552497  

• per posta all’indirizzo Piazza Flaminio 23,  31029 Vittorio Veneto – Treviso 

 

Alla domanda di iscrizione va allegato: 

• breve curriculum 

• foto 

 

 

 GAETANO RAMPIN                                               LUISA BALDI    

  Coordinatore dei corsi               Direttore Accademia del teatro in lingua veneta 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni e per i curriculum dei docenti  visitate il sito  

www.accademiateatroveneto.it 

                                                                                          


