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Bando di selezione al corso 

DALLA DRAMMATURGIA TRADIZIONALE 

ALL’ALGORITMO. TEATRO E SISTEMI COMPLESSI 

ottobre 2018-marzo 2019 

 

Informazioni generali 
 
Il corso ha l’obiettivo di proporre e sviluppare nuovi modelli di interazione 

basati sulle tecniche di Intelligenza Artificiale applicati alle tecniche ed alle 

pratiche drammaturgiche e alle regole dei videogiochi e giochi di ruolo che, 
partendo dalla drammaturgia classica di Shakespeare aprano la via ad un 

coinvolgimento totale e trasversale di tutti i soggetti che, da ideatori, registi, 
attori e spettatori, interagiscono con una messa in scena. 

 
Il bando è aperto alle iscrizioni da sabato 1° settembre 2018 a lunedì 

24 settembre 2018 compresi. 
 

 

La struttura e i requisiti 
 
Il corso è aperto a diplomati di corsi di recitazione o regia triennali, 

residenti/domiciliati a Roma, di età non superiore ai 35 anni alla data di 
scadenza del presente bando, ovvero il 24 settembre 2018. La mancanza di tali 

requisiti esclude l’ammissione alle selezioni. 



 

L’ammissione al corso è a numero chiuso, previa selezione. Il numero 
massimo di allievi del corso è di 10 unità.  

 

Il corso si svolgerà dal mese di ottobre 2018 al mese di marzo 2019. 
 

Il corso consiste in 120 ore di lezioni frontali e 96 ore di attività di 
apprendimento esperienziali. Alla fine dell’anno accademico gli allievi 

presenteranno una esercitazione pubblica. 
 

Le lezioni si terranno presso ATCL, via della Vasca Navale 58, Roma. 
  

La frequenza è obbligatoria pari a un minimo dell’80% delle attività 
formative.  

 
Il calendario delle lezioni sarà comunicato via mail e pubblicato sul sito 

www.artistiriuniti.it entro il 26 settembre 2018.  
 

 

Modalità di partecipazione 
 
Il modulo per la domanda di ammissione è scaricabile dal sito 

www.artistiriuniti.it e deve essere inviato debitamente compilato per posta 
elettronica all’indirizzo mail artistiriuniti@artistiriuniti.it o entro e non oltre le 

ore 23.59 del 24 settembre 2018. 
 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:  
 

• una foto in primo piano e una a figura intera, in formato jpg 10 x 15,  
• il curriculum contenente obbligatoriamente anche un indirizzo mail e un 

numero di cellulare per il contatto da parte della segreteria organizzativa del 
corso. 

• una breve (20 righe max.) lettera di motivazioni. 

 

Le Selezioni  
 
I candidati verranno valutati attraverso un’audizione che si terrà presso ATCL 

da mercoledì 26 settembre 2018 a venerdì 28 settembre 2018. 
A tale fine i candidati verranno contattati telefonicamente dalla segreteria di 

Artisti Riuniti per concordare la data e l’orario.  
 

Il giudizio motivato della Commissione, composta dal direttore artistico di 
Artisti Riuniti Piero Maccarinelli, da Giovanna Marinelli e da Gianluca Rame, 

procederà all’individuazione degli aspiranti al corso.  
 

Il giudizio della Commissione è insindacabile.  

 
Le audizioni si articoleranno in due tempi: 
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Una pre-selezione nei giorni 26 e 27 novembre 2018 che prevede:  
• la recitazione a memoria di un monologo-dialogo tratto da un testo teatrale a  

scelta del candidato (durata max 5’), 

• un colloquio individuale. 
 

I candidati che avranno superato la selezione potranno partecipare alla 
selezione finale che avverrà il 28 novembre 2018 e che prevede:  

• un’improvvisazione dall’Otello di Shakespeare (durata max 5’), 
• provini su parte.  

 
L’esito della selezione, sia esso positivo sia negativo, sarà comunicato ai 

candidati entro il 2 ottobre 2018 a mezzo posta elettronica. 
 

Ammissione al corso  
 

I candidati che avranno superato la selezione dovranno inviare alla mail 
artistiriuniti@artistiriuniti.it prima dell’inizio dei corsi la seguente 

documentazione:  

• modulo di iscrizione scaricabile dal sito www.artistiriuniti.it 
• copia del documento d’identità. 

• liberatoria per utilizzo delle immagini consegnata il primo giorno del corso. 
 

La data di inizio dei corsi è il 9 ottobre 2018. 
  

A ciascuno dei dieci allievi selezionati Artisti Riuniti metterà a 
disposizione una borsa di studio di 2.000,00 (duemila) euro forfettarie 

complessive. 
 

 
Per ulteriori informazioni in merito all’attività didattica si rimanda al sito 

www.artistiriuniti.it 
 

 

---------------------------------------------------------- 
Contatti: 

Artisti Riuniti 
mail: artistiriuniti@artistiriuniti.it 

tel. : 338 6956548 

www.artistiriuniti.it 
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