
AKKADEMIA DEL TEATRO SELINUS 

Scuola di teatro e arti performative 

in collaborazione con 

Associazione Teatro Libero 

e con il patrocinio del Consorzio Trapanese per la Legalità e Lo Sviluppo 

 

BANDO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE AI CORSI DELLA SCUOLA DI TEATRO 

 

1- La scuola di teatro ed arti performative del Teatro Selinus intitolata a “Ferruccio 

Centonze” è una istituzione comunale la cui didattica è gestita in partenariato con 

l’Associazione Teatro Libero di Castelvetrano.  

 

2- La scuola è diretta da Giacomo Bonagiuso, esperto del Sindaco del Comune di 

Castelvetrano in materia di didattica del teatro e delle arti performative, e partecipata 

dal Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo. 

 

3- La Scuola mette a bando n° 15 posti per le seguenti classi: 

a) SPAZIO RAGAZZI, laboratorio di teatro rivolto a giovani di età compresa tra i 10 e i 14 

anni. 

b) OFFICINA, laboratorio aperto ai giovani e meno giovani privi però di esperienza 

teatrale. 

c) LABORATORIO DI FORMAZIONE PERMANENTE, laboratorio aperto a chi ha già 

esperienze teatrali. 

 

4- lavoro è articolato nei week end per consentire a chi studia o lavora di non intaccare 

le proprie attività legati al profitto o alla professione. 



5- E’ indispensabile prerequisito di ogni allievo, possedere la capacità di lavorare in 

gruppo, e di tenere fede agli impegni presi con la Scuola, e di rispetto nei confronti 

della tipologia di lavoro. 

 

6- La selezione dei partecipanti non avverrà tramite provino o audizione, ma tramite la 

partecipazione ad uno stage di “ammissione” all’interno del quale sarà possibile 

comprendere, sia da parte del Candidato, che da parte della Direzione della Scuola, 

se la peculiarità del lavoro offerto è in linea con una compiuta esperienza di crescita e 

di maturazione personale ed artistica da parte dell’allievo. 

 

7- La scuola è gratuita per gli iscritti facenti parte dei Comuni del Consorzio Trapanese 

di Legalità e Sviluppo, ad eccezione della sola quota assicurativa personale annua. 

 

8- L’allievo che superasse il 20% di assenze nelle attività della Scuola ne sarà escluso. 

 

9- L’iscrizione avviene tramite la compilazione del modulo allegato, inviato tramite mail 

a gbonagiuso@gmail.com e/o teatrolibero96@gmail.com. Per i minorenni sarà 

necessario portare, quando convocati, lo stesso modulo cartaceo firmato da un 

genitore esercitante la potestà. Le iscrizioni saranno accolte ENTRO il 30 SETTEMBRE 

2015, ore 20.00. Alla scadenza dei termini del bando, i candidati saranno contattati e 

convocati per gli stage di “prova”, al termine dei quali saranno o meno iscritti 

all’Akkademia e ai suoi corsi annuali. 

 

10- Quanto non direttamente esplicitato nel presente bando verrà attribuito al buon senso 

ed all’insindacabile valutazione della Direzione Artistica della Scuola 

 

CASTELVETRANO 12 SETTEMBRE 2015 

Per l’Associazione Teatro Libero        Il Direttore Artistico 

Giuseppe Indelicato         Giacomo Bonagiuso  

 


