
 Programma di Alta Formazione in Recitazione

ASSOCIAZIONE CASSIOPEA ETS 
Via Ardea 27, 20 - 00183 Roma 

Informazioni Segreteria Scolastica 
Tel. +39 06 5580827 | +39 3403029448 

scuola@cassiopeateatro.org

NELLA BONACCIA D’OGNI PASSIONE
Percorso laboratoriale di drammaturgia applicata alla scena 

a cura della compagnia Leviedelfool

AMMISSIONI

Il Laboratorio è a numero chiuso e si accede tramite una selezione del materiale inviato.

Le candidature dovranno pervenire entro il 18 luglio 2020 all’indirizzo mail scuola@cassiopeateatro.org 
corredate da :

• un curriculum degli studi 

• una lettera motivazionale 

• una fotografia a figura intera

L’oggetto della mail dovrà riportare la dicitura : CANDIDATURA LAB LEVEDELFOOL

Entro il 24 luglio 2020 verrà comunicato l'elenco degli ammessi.

DIDATTICA

Il Laboratorio consta di 18 ore formative, ed è condotto da Isabella Rotolo e Simone Perinelli.

Il Laboratorio è a numero chiuso, per un massimo di 20 partecipanti, divisi in gruppi.

All’indirizzo https://cassiopeateatro.org/content/nella-bonaccia-di-ogni-passione è disponibile una pagina 
di approfondimento sul programma del corso.

Il Laboratorio terminerà con un momento di apertura al pubblico.  

CALENDARIO LEZIONI

Le lezioni si svolgeranno nei seguenti orari: 
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 martedì 4 agosto, ore 15.30-20.00

 mercoledì 5 agosto, ore 15.30-20.00

 giovedì 6 agosto, ore 15.30-20.00

 venerdì 7 agosto, ore 15.30-20.00 (restituzione aperta al pubblico dalle ore 19.00).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

 Il costo del Laboratorio è di 150 euro + 10 euro di tessera associativa mensile, che comprende la 
polizza assicurativa per la R.C.

Quote scontate Cassiopea:

 130 euro per allievi ed ex allievi con tessera associativa in corso di validità.

RECESSO, ESPULSIONE, ABBANDONO ANTICIPATO

Una volta formalizzata l'iscrizione, non è prevista possibilità di recesso. L'allievo che non potrà o non vorrà 
più  frequentare, o che venga espulso per gravi motivi disciplinari, non potrà avere indietro alcuna quota 
versata.

In caso di annullamento del workshop a causa delle restrizioni governative legate ad eventuali nuove 
emergenze per Covid-19, i partecipanti avranno diritto alla restituzione dell'intera quota corso. La quota 
associativa, invece, non è rimborsabile.

ATTESTATO

Al termine del percorso, su richiesta, sarà rilasciato un Attestato di Frequenza.

LUOGO E SICUREZZA

In questo momento di cauta ripresa, Cassiopea sta operando nella migliore delle condizioni possibili: tutte 
le attività si tengono infatti all'aperto, nella splendida cornice del Parco di Tor Fiscale, immersi tra Storia e 
Natura. L'Accademia ha anche provveduto ad installare dei bagni, che sono resi disponibili disinfettati e 
strettamente riservati ai nostri soci. Ogni altra misura prevista dalle autorità per il contenimento del 
contagio da Covid-19 viene rispettata. All'atto dell'iscrizione ad ogni partecipante sarà chiesto di 
sottoscrivere di aver ricevuto il materiale informativo (che invierà la scuola), di non avere febbre o sintomi 
legati al Covid-19 e di impegnarsi a rispettare il protocollo previsto, pena l'esclusione dalle attività.

Parco Torre del Fiscale   (Via dell’Acquedotto Felice, 120 – 00178 Roma).

CONTATTI

La segreteria scolastica è a disposizione per ogni chiarimento.
Indirizzo e orari: via Ardea, 27 – 00183 Roma – lun.-ven. 9.30-18.00
Mail: scuola@cassiopeateatro.org
Tel.: 06 5580827 – 340 3029448
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