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AUDIZIONI    

 
 

LE PROVE RICHIESTE SARANNO LE SEGUENTI: 

  

 

 

 

Sarà ammesso alla frequenza un numero massimo di 12 allievi effettivi. 

Il laboratorio si svolgerà presso la scuola di danza Accademia delle Muse a 
Polignano a Mare (BA) esclusivamente nelle giornate di sabato e domenica 
secondo un calendario concordato che preveda un totale di 3 ore settimanali. 

La quota mensile di partecipazione è fissata in 80 €. 

Secondo l’esito dell’audizione, al candidato più meritevole sarà concessa una 
borsa di studio totale per la frequenza del laboratorio. 

Epos Teatro sceglie di investire nella formazione. E lo fa 
con un laboratorio permanente dedicato alle nuove 
generazioni.  
Per il pubblico di oggi. Per i professionisti di domani. 

EposLab sarà a tutti gli effetti una compagnia giovanile 
che guideremo nell’allestimento di una produzione 
dedicata. Gli allievi più meritevoli saranno  selezionati in 
futuro per le produzioni e gli eventi di Epos Teatro. 

L’audizione si svolgerà Sabato 3 Novembre 2018 a 
partire dalle ore 10 presso la scuola di danza Accademia 
delle Muse in via S. Vito, 14 a Polignano a Mare (BA). 

Possono presentare domanda di partecipazione tutti i 
giovani di età compresa tra i 16 e i 26 anni. 

 Art 
  Course 
     Training 
 
 

Esecuzione a memoria di un 
monologo o un dialogo tratto dal 
repertorio teatrale passato o 
contemporaneo a propria scelta; 

 

Lettura di un brano in prosa o in 
versi della letteratura italiana. 
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IL PERCORSO FORMATIVO PREVEDE L’APPROFONDIMENTO DI: 

 

 

 

 

 

Il laboratorio comincerà nel mese di Novembre 2018 e terminerà a Giugno 2019. 
Le lezioni saranno tenute da Maurizio Pellegrini, Direttore Artistico di Epos 
Teatro. 

La domanda di partecipazione alle audizioni potrà essere inviata tramite 
l’apposito form disponibile sul sito internet www.eposteatro.com oppure 
presentata personalmente in carta semplice presso l’Accademia delle Muse nei 
suoi orari di apertura. 

Non verranno prese in considerazione le domande consegnate o pervenute oltre 
la data di scadenza del presente bando fissata per le ore 24:00 del 1 Novembre 
2018.  

La domanda, pena l’esclusione, dovrà essere corredata da un documento di 
identità in corso di validità. 

La Commissione, renderà noto l’esito delle selezioni il giorno 5 novembre 2018 
con apposita nota pubblicata sul sito www.eposteatro.com ed affissa presso 
l’Accademia delle Muse. 

Ai candidati selezionati sarà inviata un’e-mail con ufficiale comunicazione. 

I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 
196/2003 in materia di tutela della riservatezza e comunque esclusivamente per le finalità di gestione della 
procedura. Il trattamento dei dati verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi 
cartacei.La resa dei dati richiesti è condizione obbligatoria per la gestione della procedura. 

 
 

Polignano a Mare, 5 ottobre 2018 

Info: +39 3929642809 - info@eposteatro.com 

Training 
fisico e 
vocale  

 

Dizione Espressività 
corporea in 
gruppo 

Analisi storica e 
drammaturgica 

Esercitazione 
scenica 
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