
@FLAG - Fita Liguria 2019COS'E'@FLAG Fita LiguriaLa pratica teatrale, se agita con competenza e rigore, è rivoluzionaria, aiuta ad elaborareconsapevolezza, controllo di sé, abilità sociali, motivazione, empatia, intelligenza emotiva ecognitiva, spirito di iniziativa, flessibilità e adattabilità.Partendo da questo presupposto il Comitato Regionale Fita Liguria indice il  secondo eventodi formazione teatrale, da realizzarsi in ambito laboratoriale, dedicato ai giovani liguri iscrittiFita.@FLAG (Formazione Laboratorio Arti Giovani) Fita Liguria, vuole essere archetipo diun  processo  poietico  attraverso  il  quale  i  partecipanti,  provenienti  da  esperienze  diverse,impareranno  a  ideare,  inventare,  produrre  e  costruire  al  fine  di  “educarsi”  al  loro  essereteatranti "in divenire".L’evento  che si  svolge  in  due  giorni,  nel  suo  concludersi,  assegnerà  ai  partecipanti  unattestato di frequenza.DOVE E QUANDO@FLAG  Fita  Liguria  2019 si  svolgerà  nel  weekend  del 29-30  giugno 2019  pressol’Istituto Champagnat – Via Caprera, 1 16146 Genova.A CHI E'  RISERVATO@FLAG Fita Liguria è riservato ai giovani iscritti Fita, di età compresa tra i 18 e i 30 anni,residenti  in Liguria  e/o facenti  parte di una associazione affiliata Fita con sede su territorioligure.A COSA PORTA@FLAG - Fita Liguria si pone tre obiettivi:1. Dare  la  possibilità  di  fare  attività  di  laboratorio ai  ragazzi  che  vogliono  aderireall'iniziativa;2. Selezionare  due  giovani  attori  (età  18/25  anni)  che  verranno  proposti  comerappresentanti  della Liguria per  l'Accademia del Teatro Italiano Anno 2019 che sisvolgerà  nell’ambito della  32^ Edizione della Festa  del  Teatro  attualmente  in fase  didefinizione;3. Segnalare i ragazzi (età 18/30 anni) meritevoli di partecipare alle selezioni nazionali perITAF (International  Theatre  Accademy  of  Fita)  scuola  permanente  delle  arti  dellospettacolo voluta dalla Fita per qualificare i giovani artisti tesserati attraverso un percorsoformativoIl laboratorio prevede un numero massimo di 15 partecipanti.Per  tale  motivo,  in  caso  di  esubero  di  richieste,  sarà  stabilita  una  graduatoria  in  baseall'ordine cronologico di iscrizione (farà fede la data di invio della E-mail).Sarà data in ogni caso la precedenza ai ragazzi che avranno indicato sul modulo di iscrizionel'intenzione di partecipare alla selezione per ITAF e/o per l'Accademia.IL TEMALa tematica di @FLAG Fita Liguria 2019 è “ORIZZONTE: LIMITE e SPAZIO”



I CONDUTTORI e LA GIURIAI conduttori (nonché membri della giuria) che lavoreranno in sinergia, sono:
• Graziano Melano - Direttore Artistico Progettuale della Fondazione T.R.G. Onlus di Torino
• Anna Maria Girani - Esperta Formazione Fita Liguria e Operatrice Teatro Educazione.
• Domenico Baldini - Segretario regionale Fita Liguria
• Eugenio Maliscev - Presidente provinciale Fita Genova
• Alessia Mela - Presidente provinciale Fita Imperia (osservatore e referente comunicazione)IL PROGRAMMASabato 29/06ore 9,00 Arrivo e notifica dei partecipantiore 9,30 Attività laboratoriale a cura del Prof. Graziano Melano e/o di operatori di Fita Liguriaore 11,15 Pausa caffèore 11,40 Attività laboratoriale a cura del Prof. Graziano Melano e/o di operatori di Fita Liguriaore 13,00 Pranzoore 15.30 Attività laboratoriale a cura del Prof. Graziano Melanoore 20,00 Cena (e Pernotto)Domenica 30/06ore 8.00 Colazioneore 9.30 Attività laboratoriale a cura del Prof. Graziano Melano e/o di operatori di Fita Liguriaore 11,15 Pausa caffèore 11,40 Attività laboratoriale a cura del Prof. Graziano Melano e/o di operatori di Fita LiguriaBreve intervento su Accademia e ITAFColloquio con i candidati ad Accademia e/o ITAFore 13,00 Pranzoore 15.30 Chiusura dell'evento, consegna degli attestati, nomina dei selezionati e salutiI giovani partecipanti dovranno:
• presenziare all'attività con un abbigliamento comodo
• portare un brano/testo "a memoria" (anche originale) la cui durata non deve superare i 5minuti, un oggetto e un pezzo di costume teatrale (cappello, giacca, foulard ecc). Il tuttodeve riferirsi al tema in proposta.L'organizzazione, invece, metterà a disposizione carta, matite, penne e cassa attiva per lariproduzione di musiche.COSTOAi  partecipanti,  che  avranno  l'obbligo  di  permanenza nella  residenza  individuatadall'organizzazione,  è  richiesto  il  pagamento  di  una  quota  di  iscrizione  pari  ad  €  70,00comprendente 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 16147 Genova (in camere triplee/o quadruple) che la partecipazione al laboratorio.E' richiesto un anticipo pari ad € 50,00 da pagare al momento dell'iscrizione tramite  bonificobancario a favore del Comitato Regionale Fita Liguria (Causale: Iscrizione @FLAG Fita Liguria2019 – nome del ragazzo - Codice IBAN: IT90 B033 5901 6001 0000 0103 475)La  restante  parte  della  quota  di  iscrizione  si  pagherà  direttamente  sabato 29  giugno almomento della notifica dei partecipanti.SCADENZALa domanda dovrà essere inviata al seguente indirizzo E-mail itaf@fitaliguria.it entro enon oltre il 22 giugno 2019 e dovrà contenere i seguenti allegati:- modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato- copia della carta di identità- ricevuta di versamento della quota di € 50,00- copia tessera Fita o attestazione iscrizione Fita per l'anno 2019Comitato Regionale Fita Liguria…........................Giovanni Cepollini


