
 

Project CROSS THE GAP 

"Accessibility for social and cultural inclusion” 

MIS IDENTIFICATION CODE: 5003361 

AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AI LABORATORI  

DI RECITAZIONE, SARTORIA, MUSICA, SCENOGRAFIA 

PREMESSO che 

• il progetto CROSS THE GAP vede come soggetto capofila il Comune di Bitonto e come partner 
di progetto il Comune di Lecce, Factory compagnia transadriatica, Comune di Thermo e Regione 
della Grecia Occidentale. 

• Il progetto ha come obiettivo quello di coinvolgere soggetti in condizioni di disabilità nel-
la vita culturale  favorendo una maggiore  e migliore accessibilità al patrimonio cultura-
le. 

• Il progetto prevede la realizzazione di attività laboratoriali transnazionali (un laboratorio 
di recitazione e uno di scenografia in Italia, un laboratorio di musica e uno di sartoria in 
Grecia) rivolte a gruppi di giovani in condizioni di disabilità e non, residenti nella regione 
Puglia e nella Regione della Grecia Occidentale, promosse dai partner di progetto. 

• Il laboratorio di recitazione si realizzerà a Lecce in due fasi: dal 13 al 27 giugno e dal 7 
al 21 settembre 2019 per un totale di 126 ore ed è rivolto giovani in condizioni di disabili-
tà e non di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti in Puglia e in Grecia, fino ad un 
massimo di 12 partecipanti ed eventuali accompagnatori anche di età superiore ai 35 anni 
(se espressamente richiesto). Il gruppo sarà composto da 4 partecipanti provenienti dalla 
Grecia e 8 partecipanti provenienti dall’Italia. Il laboratorio di recitazione attraverso una 
full immersion teatrale cercherà di costruire un’esperienza unica con il gruppo dei parte-
cipanti, superando attraverso esercizi e pratiche teatrali, i propri limiti nell’incontro con 
l’altro e collaborando alla realizzazione di uno spettacolo finale  che veda protagonista 
l’intero ensemble. Il “Cross border show” è lo spettacolo finale al quale parteciperanno i 
giovani italiani e greci che avranno frequentato il laboratorio di recitazione, e dove con-
fluiranno creazioni prodotte dai laboratori di musica, di scenografia e di sartoria teatra-
le. Lo spettacolo finale verrà rappresentato in Italia e in Grecia: a Bitonto nel Teatro co-
munale Traetta  il 24 settembre 2019, con allestimento e prove il 22 e 23;  in Grecia, il 
28 settembre 2019 con allestimento e prove il 26 e 27. 

• Il laboratorio sarà guidato da Tonio De Nitto regista e Fabio Tinella attore di Factory 
compagnia transadriatica. 



• Lo spettacolo intitolato Over The gap (titolo provvisorio) racconterà di un’umanità iso-
lata, schiacciata dai propri limiti siano essi fisici o mentali, propri o indotti. Un affresco 
di piccole storie quotidiane, quella piccola storia che con l’immaginazione e la consape-
volezza può diventare la Grande storia, universalizzando un disagio e la conseguente vo-
glia di riscatto. Sognare la fiaba, costruirla, cambiare la realtà e non doversi svegliare 
come fosse solo un sogno. Nel percorso ci si interrogherà sui limiti che condizionano le 
nostre esistenze, sulle nostre paure, sui nostri sogni. Dal vissuto personale costruiremo 
delle azioni sceniche che renderanno universale il nostro privato.  

GLI INTERESSATI SONO INVITATI A ISCRIVERSI AI LABORATORI DI RECITAZIONE utilizzando il form 
allegato. Per i partecipanti di nazionalità greca verrà effettuata una specifica call dal partner 
greco. 

PER I PARTECIPANTI AL LABORATORIO DI RECITAZIONE E’ RICHIESTA UNA CONOSCENZA  BASICA (DI 
LIVELLO A2) DELLA LINGUA INGLESE. 

PER LE PERSONE CON DISABILITA’ SPECIFICARE NELLA LETTERA DI PRESENTAZIONE LA TIPOLOGIA 
DI DISABILITA’ E SE NECESSITINO DI PARTICOLARI CURE E ASSISTENZA.  

Non è previsto alcun compenso per i partecipanti ai laboratori. 

In occasione di trasferte per lo spettacolo finale “Cross border show” è prevista la copertura dei 
costi per viaggi, vitto e alloggio per tutti i partecipanti. 

La data di scadenza per l’iscrizione ai laboratori è fissata alle ore 12 del 31 maggio 2019. 

Le domande accompagnate da una lettera motivazionale, foto integrale e da un curriculum vitae 
dovranno pervenire via mail al seguente indirizzo:  factory.progetti@gmail.com 

I responsabili di progetto dell’Associazione culturale Factory Compagnia transadriatica valute-
ranno a giudizio insindacabile le motivazioni del candidato, le capacità, le competenze e le 
esperienze desunte dal curriculum per i laboratori in Italia (recitazione e scenografia) e comuni-
cheranno agli ammessi e non ammessi l’esito della valutazione. 

Informazioni:  

Associazione culturale factory compagnia transadriatica via Pitagora 1, 73100 Lecce 

tel. 349.4490606  - factory.progetti@gmail.com 

www.compagniafactory.com 

Lecce, 7 maggio 2019 

PER FACTORY                                                                                          

Angelantonio De Nitto


