
 Laboratorio Macerata Teatro 
 
Avviso di selezione per la partecipazione all’organizzazione di “Tiresia - Festival di 

Teatro transmediale” e al Laboratorio Universitario Teatrale LUT realizzati 
dall’Associazione Compagnie Calabresi Te.Ma Riunite di Macerata.  

 
domande di adesione entro il 13 ottobre 2019 

 

L’Università degli studi di Macerata in collaborazione con l’Associazione Culturale 

C.T.R. Calabresi TeMa Riuniti nell’ambito della prima edizione di  “Tiresia - Festival di 

Teatro transmediale” che si terrà a Macerata ad aprile 2020, organizza il Laboratorio 

Macerata Teatro al quale sono invitati a partecipare tutti gli studenti dell’Ateneo 

attraverso l’invio di una email all’indirizzo orientamento.attivitaculturali@unimc.it 

entro e non oltre il 13 ottobre 2019 indicando nome, cognome, matricola, corso di 

studio, Dipartimento di appartenenza e area di preferenza del laboratorio. 

Le attività del Laboratorio Macerata Teatro, coordinate dall’Associazione Culturale 

C.T.R. Calabresi TeMa Riuniti organizzatrice dell’evento, inizieranno il 30 ottobre per 

terminare a marzo 2020, per un totale di n. 100. L’attività laboratoriale degli studenti 

dell’Università potrà dare accesso a crediti formativi universitari eventualmente 

riconosciuti dalla struttura didattica competente. 

 

DURATA E ADESIONI 
La partecipazione al Laboratorio Macerata Teatro prevede un impegno 100 ore 
complessive lungo il periodo ottobre 2019 - marzo 2020.  
Possono aderire tutti gli studenti di UNIMC regolarmente iscritti al momento della 
candidatura. Per aderire è necessario   inviare  una email all’indirizzo 
orientamento.attivitaculturali@unimc.it  entro il 13 OTTOBRE 2019 specificando 
l’area di interesse: 1 o 2 (vedi descrizione).  
 

DESCRIZIONE 
Per la seconda annualità le Compagnie Teatrali Riunite e l’Università degli studi di 
Macerata offrono agli studenti la possibilità di confrontarsi con il linguaggio del Teatro, 
calandosi in una esperienza culturale di grande intensità e spessore. Quest’anno non 
solo in ambito organizzativo e comunicativo - con l’allestimento del nostro nuovo 
Festival denominato “Tiresia” - ma anche artistico, grazie alla realizzazione di un 
laboratorio teatrale che condurrà i partecipanti a essere coinvolti nell’allestimento di 
uno spettacolo proprio all’interno del Festival Tiresia.  
Lo studente potrà aderire dunque a uno dei due percorsi distinti indicati come Area 1 
e Area 2, sotto descritti. Ognuna delle aree ha massimo 20 posti disponibili.  
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AREA 1 / TIRESIA - FESTIVAL DI TEATRO TRANSMEDIALE    
Gli studenti impegnati in questa area saranno coinvolti nell’organizzazione del nuovo 
festival teatrale denominato “Tiresia - Festival di teatro transmediale”, che andrà in 
scena a primavera 2020, a Macerata, proponendo un percorso di sette spettacoli 
selezionati tra le migliori produzioni nazionali di teatro contemporaneo e le opere 
della CTR.   
Gli studenti selezionati in questa area, tramite il coordinamento della C.T.R, saranno 
protagonisti di ogni fase e responsabilità inerente la manifestazione: organizzazione, 
accoglienza, comunicazione.  
 
In particolare gli impegni previsti in ambito organizzazione sono: accoglienza e 
gestione degli artisti, supporto nella logistica generale, gestione e assistenza 
spettatori, gestione interfaccia con enti, scuole e Università, segretariato, 
organizzazione di incontri speciali con artisti e relatori.   
Gli impegni previsti in ambito comunicazione sono: impostazione della comunicazione 
del festival, promozione, ufficio stampa, allestimento contenuti redazionali (rubriche 
multimediali e social, recensioni, interviste), gestione marketing social, 
documentazione fotografica e video del Festival, rassegna stampa.  
 
La partecipazione all’allestimento di Tiresia consentirà agli studenti di vivere dal di 
dentro un percorso culturale stimolante ed emozionante. Di implementare e mettere 
alla prova le proprie capacità ideative, critiche, relazionali ed espressive. In particolare 
in relazione alla organizzazione di eventi.   
 
posti disponibili Area 1: 20 posti (in ordine di ricezione delle candidature) 
 
 

AREA 2 / LUT - LABORATORIO UNIVERSITARIO TEATRALE    
Gli studenti impegnati in questa area parteciperanno a un laboratorio artistico teatrale 
diretto dai registi della CTR che convoglierà nella messa in scena di uno spettacolo 
all’interno di “Tiresia - Festival di Teatro transmediale”.  
il LUT consentirà ai partecipanti un’esperienza laboratoriale teatrale di notevole 
intensità, orientata non solo alla recitazione, bensì a tutti gli aspetti tecnici e creativi 
che conducono all’allestimento di uno spettacolo: studio dei testi, sviluppo della 
drammaturgia, progetto scenografico, progetto di disegno luci, realizzazione scene e 
costumi, regia luci e effetti, allestimento tecnico, produzione, inserti video e musiche.  
 
il LUT offre dunque ai partecipanti una vivida esperienza di creazione teatrale, con la 
metodologia del laboratorio che consente di valorizzare gli eventuali differenti livelli 
di partenza, e di acquisire “in campo” competenze e mezzi espressivi utili al lavoro di 
squadra e all’allestimento dello spettacolo finale. Nonché a eventuali successivi 
percorsi di approfondimento in ambito recitativo o creativo visivo.    
 
posti disponibili area 2: 20 posti (in ordine di ricezione delle candidature) 



AREA 1 e AREA 2 / CORSO DI LINGUAGGIO E STORIA TEATRALE 
Gli studenti ammessi all’Area 1 e all’Area 2 dovranno partecipare a una prima fase di 
approccio al linguaggio e alla storia del Teatro, poiché riteniamo fondamentale per i 
partecipanti acquisire una base critica, sintetica ma autorevole, che permetta di 
affrontare adeguatamente gli impegni successivi.  
Dunque il nostro corso propedeutico sarà realizzato tramite il coinvolgimento di 
docenti dell’Università degli Studi di Macerata e dell’Accademia di Belle Arti di 
Macerata.  
L’articolazione avverrà nei primi due mesi di attività, attraverso dieci moduli da due 
ore (giorni e orari da stabilire).  

 

RISULTANZE  
La partecipazione ai percorsi sopra descritti fornirà secondo le intenzioni di CTR e 
UNIMC nuove competenze e conoscenze, in ambito comunicazione, organizzazione 
eventi, critica teatrale, pubbliche relazioni. Utili nel mondo del lavoro come nella 
propria crescita personale. Saranno stimolate e messe alla prova skill e soft skill: lavoro 
di gruppo, problem solving, adattabilità, relazione, motivazione, espressività, 
temperamento. A fine percorso la C.T.R. rilascerà un diploma attestante gli obiettivi 
raggiunti e i progressi realizzati. Inoltre, il lavoro degli/delle studenti/esse, coordinato 
da referenti dell’Associazione C.T.R. e dell’Ateneo, secondo le rispettive competenze, 
potrà dar accesso ad appositi crediti formativi a discrezione dei singoli corsi di laurea.  

 
 

Il primo incontro con gli studenti iscritti è previsto per mercoledì 30 ottobre 2019 alle 
ore 18.00, presso l’aula verde del Polo Pantaleoni sito in Macerata, alla via Pescheria 
Vecchia.  
 
 
 
Per maggiori informazioni:  

Università di Macerata: orientamento.attivitaculturali@unimc.it - 0733.2586007  
Associazione Culturale C.T.R. Calabresi TeMa Riuniti: ctrmacerata@libero.it 
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