
@FLAG - Fita Liguria 2018

COS'E'@FLAG Fita Liguria
La pratica teatrale, se agita con competenza e rigore, è rivoluzionaria, aiuta ad elaborare

consapevolezza, controllo di sé, abilità sociali,  motivazione, empatia, intelligenza emotiva e
cognitiva, spirito di iniziativa, flessibilità e adattabilità.

Partendo da questo presupposto il Comitato Regionale Fita Liguria indice il primo evento di
formazione teatrale, da realizzarsi in ambito laboratoriale, dedicato ai giovani liguri iscritti Fita.

@FLAG (Formazione Laboratorio Arti Giovani) Fita Liguria, vuole essere archetipo di
un  processo  poietico  attraverso  il  quale  i  partecipanti,  provenienti  da  esperienze  diverse,
impareranno  a  ideare,  inventare,  produrre  e  costruire  al  fine  di  “educarsi”  al  loro  essere
teatranti "in divenire".

L’evento  che  si  svolge  in  due  giorni,  nel  suo  concludersi,  assegnerà  ai  partecipanti  un
attestato di frequenza.

A CHI E'  RISERVATO
@FLAG Fita Liguria è riservato ai giovani iscritti Fita residenti in Liguria di età compresa

tra i  18 e i  25 anni  e  si  svolgerà nel weekend del  16-17 Giugno 2018  presso I’Istituto
Champagnat – Via Caprera, 1 16146 Genova.

A COSA PORTA
I due giovani attori che in @FLAG - Fita Liguria si saranno particolarmente contraddistinti

per impegno, competenze e talento, verranno proposti per le fasi di selezione dell'Accademia
del  Teatro  Italiano  Anno  2018 che  si  svolgerà  a  Palermo  nella  settimana  dal  2 al  9
settembre 2018 nell’ambito della 31^ Edizione della Festa del Teatro.

Saranno altresì segnalati i ragazzi meritevoli di partecipare a  ITAF (International Theatre
Accademy of Fita) scuola permanente delle arti dello spettacolo voluta dalla Fita per qualificare
i giovani artisti tesserati attraverso un percorso formativo

IL TEMA
La tematica di questo primo @FLAG Fita Liguria è "IL MARE".
I conduttori (nonchè membri della giuria) che lavoreranno in sinergia, sono:
- Graziano Melano - Direttore Artistico Progettuale della Fondazione T.R.G. Onlus di Torino
- Domenico Baldini - Segretario regionale Fita Liguria
- Anna Maria Rosa Girani - Membro Commissione Fita F.A.
- Eugenio Maliscev - Presidente provinciale Fita Genova



IL PROGRAMMA
Sabato 15 Giugno
ore 9,00 Arrivo e notifica dei partecipanti
ore 9,30 Attività laboratoriale a cura degli operatori di Fita Liguria
ore 11,15 Pausa caffè
ore 11,40 Attività laboratoriale a cura di operatori Fita Liguria e/o Prof. Graziano Melano
ore 13,00 Pranzo
ore 15.30 Attività laboratoriale a cura del Prof. Graziano Melano
ore 20,00 Cena (e Pernotto)
Domenica 17 Giugno
ore 8.00 Colazione
ore 9.30 Attività laboratoriale a cura di operatori Fita Liguria e/o Prof. Graziano Melano
ore 11,15 Pausa caffè
ore 11,40 Attività laboratoriale a cura di operatori Fita Liguria e/o Prof. Graziano Melano
ore 13,00 Pranzo
ore 15.30 Chiusura dell'evento, consegna degli attestati e saluti

I giovani partecipanti dovranno:
- presenziare all'attività con un abbigliamento comodo
- portare un brano/testo "a memoria" la cui durata non deve superare i 5min, un oggetto e

un pezzo di costume teatrale (cappello, giacca, foulard ecc). Il tutto deve riferirsi al tema in
proposta.

L'organizzazione, invece, metterà a disposizione carta, matite, penne e cassa attiva per la

riproduzione di musiche.

cosTo
Ai partecipanti, che avranno I'obbligo di p€rmanenza nella residenza individuata

dall'organizzazione, è richiesto il pagamento di una quota di iscrizione pari ad Q 7O$O
(settanta) comprendente sia le spese di vitto ed alloggio per il weekend (pensione completa
per il sabato + pranzo della domenica) presso Hotel Tirreno, Via dei Mille, 17 L6L47 Genova
(in camere triple e/o quadruple) che la partecipazione al laboratorio.

E' richiesto un anticipo pari ad € 5O,OO da pagare a[ momento dell'iscrizione tramite
bonifico bancario a favore del Comitato Regionale Fita Liguria (Codice IBAN:
IT9080335901600100000103475 - Causale: Iscrizione @FLAG Fita Liguria 2018 - nome del
ragazzo)

La restante parte della quota di iscrizione si pagherà direttamente sabato 16 giugno al
momento della notifica dei partecipanti.

SCADENZA
La domanda dovrà essere inviata al seguente indirizzo E-mail itaf@fitaliguria.it entro

e non oltre il1310,6/ 2018 e dovrà contenere i seguenti allegati:
- modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato
- copia della carta di identità
- ricevuta di versamento della quota di 50€
- attestazione iscrizione Fita per l'anno 2018
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