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1. Contenuti 
 

1.1 In occasione della prossima edizione del Napoli Teatro Festival Italia, che si terrà nella città 
di Napoli dal 6 al 22 giugno 2014, Fondazione Campania dei Festival, in coproduzione con 
Teatro Stabile di Genova e Teatro Stabile di Napoli, produrrà uno spettacolo teatrale di 
Eduardo De Fi l ippo  per la regia di Marco Sciaccaluga.  
 
1.2 Lo spettacolo debutterà in prima assoluta in occasione del Napoli Teatro Festival 
I tal ia per poi essere ripreso nella successiva stagione teatrale a Napoli e Genova e in tournée 
(in un periodo in via di definizione). 
 

1.3 In virtù di quanto sopra, Fondazione Campania dei Festival, Teatro Stabile di Genova, 
Teatro Stabile di Napoli, organizzano le seguenti audizioni finalizzate alla selezione di alcuni 
attori da presentare al regista Marco Sciaccaluga allo scopo di essere inseriti nello spettacolo 
suddetto. 
 
1.4 Teatro Stabile di Genova e Teatro Stabile di Napoli demandano a Fondazione Campania 
dei Festival le attività istruttorie inerenti l'ammissibilità e la preselezione dei candidati. 
Il regista Marco Sciaccaluga a seguito delle preselezioni e delle audizioni individuerà n. 9 attori 
da scritturare. 
 
2. Requisit i  di ammissibi l i tà e modalità di presentazione della domanda. 

 

2.1 Sono ammessi alla preselezione gli attori e le attrici professionisti  che produrranno 
entro e non oltre il 18.03.2014 la domanda di candidatura che dovrà comprendere: 
 
1. dichiarazione di disponibilità per il periodo di lavoro indicato; 
2. breve curriculum professionale (inclusivo di dati anagrafici, recapiti telefonici ed email); 
3. numero di matricola ENPALS; 
4. due fotografie in formato jpg: un primo piano e una figura intera;  
5. un video dimostrativo con breve performance di presentazione,  non superiore ai 3 minuti; 
 
 
2.2 La candidatura dovrà pervenire al seguente indirizzo e-mail specificando nell’oggetto della 
mail “audizioni eduardo de filippo”  



 

 

 
audizionieduardodefi l ippo@napoliteatrofestival . i t  
 
 
2.3 La mancanza anche di uno solo dei requisiti o dei documenti richiesti rende la domanda 
inammissibile. 
 
 
 
3. Capacità professionali   

 
3.1 Il presente avviso è finalizzato all'individuazione di attrici e attori che rispecchino le 
caratteristiche e capacità attoriali e professionali ivi indicate: 
 
 
2 attori: 25/40 anni 

1 attore: 35/50 anni 

1 attore: 55/70 anni  

1 attore caratterista : 40/70 anni  

1 attore caratterista: 50/60 anni  

 

1 attrice: 20/30 anni – magra, sciupata, graziosa 

1 attrice:  50/60 anni, piacente 

1 attrice caratterista: 50/70 anni  

 
 
4. Procedimento.  
 
4.1 Fondazione Campania dei Festival verificherà l'ammissibilità delle candidature sulla scorta 
del materiale ricevuto via email e nel rispetto delle procedure indicate al paragrafo “2. Requisiti 



 

 

di ammissibilità", quindi procederà insieme al regista alla preselezione dei candidati da invitare 
alle audizioni. 
 
Fondazione Campania dei Festival comunicherà entro Lunedì 24 Marzo 2014, a tutti gli attori 
individuati dal regista, l'avvenuta selezione ed il giorno ed il luogo preciso dell'audizione, che si 
svolgerà in ogni caso a Napoli alla presenza del regista. Le audizioni avranno il carattere di 
provino aperto, con l’obbligo di due brevi monologhi (ciascuno della durata massima di 5 
minuti), uno in lingua italiana e l’altro in dialetto napoletano (scelto tra i testi di Eduardo De 
Filippo). 
 
A seguito delle audizioni il regista individuerà gli eventuali candidati da scritturare.  
 
Gli attori individuati, accettata la scritturazione, dovranno garantire la propria disponibilità per 
tutto il periodo di attività estiva (dal 28 aprile 2014  al 8 giugno 2014) e successivamente 
anche per la ripresa dello spettacolo per la tournée invernale (date da definire). 
 
 
 
5. Scritturazione 
 
5.1 I candidati individuati a seguito delle precitate audizioni saranno scritturati secondo quanto 
previsto dal CCNL artisti e lavoratori dello spettacolo. 
 
5.2 Le spese di viaggio e soggiorno a Napoli in occasione delle audizioni saranno a carico dei 
partecipanti e non sono in alcun caso rimborsabili. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Fondazione Campania dei Festival / Napoli Teatro Festival Italia 
Tel. +39 081 19560383 
 
 
 
 
 
 



 

 

si precisa inoltre quanto segue: 
 
La Fondazione è soggetto beneficiario di risorse di derivazione nazionale e comunitaria (POR FESR 
2007/13 Asse I Obiettivo specifico 1d “Sistema Turistico” Obiettivo Operativo 1.10 La cultura come 
risorsa) ed in tale veste è soggetto organizzatore e gestore del progetto “Teatro Festival Italia”, 
approvato dalla Giunta Regionale della Campania giusta Delibera di Giunta Regionale n. 297 del 
26.06.2012 e Contratto di servizi CUPB28F12000150006 mediante il quale amplia la propria offerta 
sul territorio, proponendo le precitate audizioni per le rappresentazioni del Teatro Festival Italia 2014.  
 

IL PRESENTE "AVVISO – MANIFESTAZIONE”   
NON COSTITUISCE OFFERTA AL PUBBLICO AI SENSI DELL’ART. 1336 DEL CODICE CIVILE. 

NULLA È DOVUTO DALLA FONDAZIONE E DAI TEATRI IN EPIGRAFE ANCHE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE, 
AI SOGGETTI PARTECIPANTI.  

LE INFORMAZIONI PRESENTI NEI DOCUMENTI INERENTI LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE SARANNO TRATTATE 

NEL RISPETTO DEL D.L. 196/2003 (S.M.I.) SULLA PRIVACY. 

 
 


