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ACCADEMIA DEL TEATRO ITALIANO - Edizione 2022 

 

AVVISO AGLI ISCRITTI PER LA  SCELTA DEL REGISTA 
 

1) È indetto un "Concorso di idee" tra gli Associati FITA, che porti ad individuare il regista per l'Accademia del Teatro 

Italiano, che si terrà in occasione della Festa del Teatro, Edizione 2022 nella regione Umbria, presso la città di Gubbio 

dal 23 al 30 luglio 2022. 

2) Gli interessati alla partecipazione dovranno inviare alla Segreteria Nazionale (segreteria@fitateatro.eu – 

fitateatro@pec.it), tassativamente entro e non oltre il 15 giugno 2022, un progetto che si riferisca ad uno spettacolo 

organico della durata di circa 60 minuti e che comprenda un numero di 17 attori (da tenere presente, tuttavia, che se 

una o più regioni non esprimeranno il loro referente, il numero di attori potrebbe essere inferiore al numero 

indicato). Tale progetto dovrà contenere le indicazioni sul testo da mettere in scena e le idee registiche per la 

preparazione dello spettacolo nella settimana di svolgimento dell'Accademia. Il gruppo sarà formato da giovani di 

età compresa dai 18 ai 25 anni, ma si esibisce per una platea di associati di ogni età, per cui il candidato alla regia 

dovrà impegnarsi in un allestimento fruibile a tutti gli spettatori. 

3) Il regista dovrà inviare anche uno o più link di video riguardanti spettacoli con la sua regia. Saranno particolarmente 

presi in considerazione anche eventuali video di lavori realizzati prettamente con giovani e/o spettacoli frutto di 

laboratori teatrali. 

4) Ogni progetto sarà valutato dal C.D., successivamente al parere espresso dalla Direzione Artistica della Fita; il regista 

prescelto sarà tempestivamente informato dell’incarico entro il 30 giugno p.v.. 

5) Gli allievi dell’Accademia saranno selezionati presso le strutture FITA dei territori di appartenenza. Al regista sarà 

fornito l’elenco nominativo dei corsisti e loro recapiti e-mail per poter iniziare, se necessario, la comunicazione con 

gli stessi già prima dell’inizio dell’Accademia. Il nominativo degli allievi, suddiviso per numero di uomini e donne, sarà 

disponibile solo dopo la selezione del regista. 

6) È esclusa qualsiasi forma di compenso per tutta l’attività, che sarà prestata esclusivamente a titolo gratuito, nello 

spirito del teatro amatoriale. 

7) È prevista l’ospitalità del regista a carico della Federazione per la durata dell’Accademia, dal giorno dal 23 al 30 luglio 

2022, con trattamento di pensione completa. 

8) Il progetto può prevedere materiali di scena, per il cui acquisto la Federazione concorre con un contributo massimo 

di €.500,00. 

9) Il regista selezionato, che condurrà l’Accademia, dovrà dichiarare di rinunziare a qualsiasi diritto sul progetto 

presentato, che potrà essere rappresentato dall’Accademia anche in occasioni diverse dalla Festa del Teatro, senza 

che lui nulla abbia a pretendere. 

10) Il C.D. si riserva la facoltà di non accogliere nessuna delle proposte pervenute, se non ritenute idonee o esaustive. Il 

giudizio sulle proposte è insindacabile. 
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