
RECITAZIONE CINEMATOGRAFICA - SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO

8/15/22/23/30 settembre 2018
30 ore in 5 lezioni  

Teatro Nobelperlapace - San Demetrio n. V. (AQ)
PREMESSA
Arti e Spettacolo, in partenariato con Angelika Vision, è risultata vincitrice per il secondo anno consecutivo 
del Bando SIAE “SILLUMINA - COPIA PRIVATA PER I GIOVANI, PER LA CULTURA” con il progetto 
“ACTION - corsi di perfezionamento e di specializzazione nelle arti e mestieri del cinema”, diretto da 
Giancarlo Gentilucci, da realizzarsi presso il Teatro Nobelperlapace di San Demetrio ne’ Vestini (AQ).
Il progetto “ACTION - corsi di perfezionamento e di specializzazione nelle arti e mestieri del cinema” 
risponde al bisogno di formare figure specialistiche nei mestieri del cinema e del video. Prevede 
attività laboratoriali volte ad avviare alla professione giovani abruzzesi che possano diventare punto 
di riferimento per le produzioni che scelgono l’Abruzzo come location dei loro film. 

RECITAZIONE CINEMATOGRAFICA - SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 
Seminario per attori su: tecniche di recitazione cinematografica, analisi della sceneggiatura, 
recitazione sul set. 

TENUTO DA 
PIERLUIGI DI LALLO (regista) - LUCILLA MIARELLI (acting coach)

IL CORSO È A TITOLO GRATUITO e aperto ad un numero massimo di 10 partecipanti di età compresa 
fra i 18 e i 35 anni. per garantire una corretta gestione della didattica e per il rispetto di tutti i 
partecipanti alle lezioni il corso prevede l’obbligo di frequenza. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Inviare la domanda di candidatura con l’apposito modulo predisposto, insieme agli allegati in esso 
indicati, a info@artiespettacolo.org
Data di scadenza per l’invio delle candidature: 1 agosto 2018

SELEZIONI E RISULTATI
I candidati che supereranno la pre-selezione sulla documentazione inviata saranno selezionati in base ad un 
colloquio che verrà effettuato entro il 7 agosto 2018 presso il Teatro Nobelperlapace - San Demetrio n. V.
L’elenco dei partecipanti verrà comunicato agli interessati tramite e-mail entro il 10 agosto 2018.

ATTESTATO
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione



MODULO DI CANDIDATURA 
 

 

NOME   __________________________ 

COGNOME  __________________________ 

E-mail   ________________@________ 

Telefono   __________________________ 

Data di nascita  __________________________ 

Luogo di nascita __________________________ 

Codice Fiscale __________________________ 
 
 
 
 
 
Allegati: 

 curriculum 
 lettera motivazionale 
 copia della Carta di Identità 

 
 
data            firma 
 
 
 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali art. D.lgs 196/03* 
 

   firma 

RECITAZIONE CINEMATOGRAFICA - SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO


