
                                       

A V V I S O  P U B B L I C O
 

PER LA SELEZIONE DI PARTECIPANTI
ALLE SUMMER SCHOOL DEL PROGETTO

OFFICINE PERMANENTI D'ARTE E FORMAZIONE

PREMESSO che DODAT (associazione culturale  senza scopo di lucro),  con sede in Potenza,  è
ammessa  a  finanziamento  nell’ambito  del  programma  “Nuovi  Fermenti”  –  Progetti  per  la
realizzazione di Nuove Idee Creative (BUR Regione Basilicata n° 41 del 01/12/2013);

PREMESSO che il progetto gode del patrocinio del Comune di Avigliano – Ufficio Promozione del
Territorio;

PREMESSO che il progetto prevede la realizzazione di due  summer school, rispettivamente una 
masterclass  musicale  in sassofono e uno stage residenziale  di teatro,  rivolti  a musicisti,  allievi-
musicisti, attori ed allievi attori;

 PREMESSO che le due summer school saranno tenuti dal Maestro Vito Soranno ( summer school
musicale) e dal Maestro Francis Pardeilhan ( summer school teatrale);

 si procede alla pubblicazione del presente Avviso Pubblico (di seguito indicato A.P.).

Art. 1. - FINALITA’

Le Officine  Permanenti d’Arte e Formazione muovono dall’analisi di una serie di “buone pratiche”
attuate su tutto il territorio nazionale inerenti il teatro e la musica e lo sforzo concreto di realizzare
un  teatro dei luoghi, svincolato dai contenitori classici, spesso riduttivi per l’esigenza espressiva
contemporanea.
 
Le Officine  Permanenti d’Arte e Formazione coniugano dunque due esigenze di reale importanza
in  un  territorio  come  quello  lucano  che  non  ha  moltissima  confidenza  con  il  teatro  e  le  arti
performative contemporanee: l’ubiquità e la reale pratica teatrale e musicale, ovvero far vivere i
luoghi  quotidiani  in  maniera  inaspettata  e  contemporaneamente  farli  diventare,  per  un  periodo
limitato di tempo, un centro d’eccellenza nella formazione e sperimentazione teatrale e musicale
contemporanea.
 
Le Officine  Permanenti d’Arte e Formazione prevedono la realizzazione di un percorso di ricerca
artistica  volto all’interpretazione  e alla  narrazione  dell’arte  performativa  e  alla  ricerca  di nuovi
linguaggi, nonché la realizzazione di un esito finale nato dal lavoro creativo tra l’artista-docente e i
partecipanti.            



                                       

Art. 2 – SEDE E DURATA

Le  summer school si  svolgeranno entrambe nei  suggestivi  ambienti  del  Castello  di  Lagopesole
(Avigliano,  PZ)  per  una  durata  complessiva  di  9  giorni,  in  particolare:
 
summer school musicale Saxophonia        9-11 Maggio 2016

summer school teatrale L’artigianato del performer              12-17 Maggio 2016

Art. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Le summer school prevedono la partecipazione di massimo 20 persone.

Non esistono limiti di età.

La summer school musicale è dedicata al sassofono, per cui il partecipante dovrà essere perito nello
strumento.
I programmi saranno visionabili al Menu DODAT del sito www.bottegheinvisibili.tk.

L’iscrizione e la partecipazione alla residenza è sottoposta ad un contributo simbolico di € 100,00
per ogni partecipante.

Vitto e alloggio sono a carico dell’organizzazione.

Art. 4 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il modulo di presentazione della domanda è allegato al presente avviso ed è scaricabile dal Menu
DODAT del sito  www.bottegheinvisibili.tk

Le candidature,  a  pena  di  esclusione,  dovranno pervenire  esclusivamente  via  mail,  all'indirizzo

assododat@gmail.com

con oggetto

Summer School – Musica (o Teatro)

La presentazione della domanda di partecipazione alla residenza dovrà essere effettuata entro le ore
00.00 del 30 Aprile 2016.

Nel  caso  di  esito  positivo  della  selezione,  sarà  richiesto  il  versamento  della  quota  d’iscrizione
precedentemente l’inizio della summer school stessa, a mezzo bonifico.

L’interessato riceverà via mail la notifica dell’avvenuta iscrizione.

http://www.bottegheinvisibili.tk/
http://www.bottegheinvisibili.tk/


                                       

Alla domanda devono essere allegati (in formato pdf) :

 biografia artistica del partecipante
 breve lettera motivazionale
 una fotografia
 autocertificazione sul proprio stato di salute, adeguato all’attività motoria ( soprattutto per la

summer school teatrale)

Gli  organizzatori  non si  assumono  alcuna  responsabilità  in  relazione  ad  eventuali  disguidi  non
dipendenti  dall’organizzazione  del  progetto  Officine  Permanenti  D’Arte  e  Formazione.
 
Ogni quesito relativo alla compilazione della domanda di partecipazione on line potrà essere rivolto
via e-mail all’indirizzo  assododat@gmail.com a partire dalla data di pubblicazione del presente
A.P. e fino alla scadenza dell’avviso pubblico.

Art. 5 -  AMMISSIONE DELLE DOMANDE

Saranno ritenute ammissibili le domande:

 pervenute entro il termine di scadenza previsto dall’Art. 4;
 presentate da soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’Art. 3;
 compilate sull’apposito schema di domanda allegato al presente Avviso e scaricabile

dal Menu DODAT del sito  www.bottegheinvisibili.tk corredate dagli allegati richiesti (biografia,
lettera motivazionale, foto, liberatoria).
 
L’ultima  istanza  sarà  del  docente  che  a  sua  discrezione  potrà  o  meno  ritenere  valida  la
partecipazione o meno del candidato.
 
L’assenza di anche una sola delle condizioni o dei documenti sopra indicati costituisce motivo di
esclusione della candidatura dalla successiva fase di valutazione.
 
Art. 6 - COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELLA SELEZIONE
 
L’elenco  dei  partecipanti  selezionati  sarà  pubblicato  sul  sito  ufficiale  del  Progetto  Officine
Permanenti d’Arte e Formazione www.bottegheinvisibili.tk entro il 5 maggio 2016.
I  partecipanti  selezionati,  inoltre,  riceveranno  comunicazione  via  e-mail  prima  dell’inizio  della
residenza.
 
Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI EX ART. 13 D.Lgs. 196/2003

 1.  Rendiamo noto che i  dati  personali  forniti  saranno utilizzati  per  consentire  l’iscrizione  e  la
partecipazione  alle  selezioni  di  cui  al  presente  Avviso,  nonché  per  gestire  tutte  le  fasi  della
manifestazione disciplinate dall’Avviso stesso.
 
2. I dati personali potranno essere  oggetto delle seguenti attività: raccolta, registrazione, 

http://www.bottegheinvisibili.tk/
http://www.bottegheinvisibili.tk/


                                       

organizzazione,  conservazione,  elaborazione,  modificazione,  selezione,  estrazione,  raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione, ovvero la combinazione di uno o più
di  questi  trattamenti.  Tutte  queste operazioni  di  trattamento saranno eseguite  nel rispetto  delle 
disposizioni di legge ed esclusivamente per le finalità di cui al precedente punto
 
3. Il trattamento dei dati in questione potrà essere svolto anche mediante l’ausilio di mezzi 
elettronici o comunque automatizzati atti a memorizzare, gestire, collegare tra loro i dati stessi. I
dati personali in oggetto saranno custoditi  e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante
l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, il rischio di perdita, distruzione, di accesso
non  autorizzato  o  di  trattamento  non  consentito  o  non  conforme  alle  finalità  della  raccolta.
 
Art. 8 – PUBBLICAZIONE

Il presente A. P. è pubblicato, unitamente al form utile per l’iscrizione, sul sito ufficiale del Progetto
Officine Permanenti d’Arte e Formazione www.bottegheinvisibili.tk

http://www.bottegheinvisibili.tk/

