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Bando ufficiale  

Art. 1 – Premessa  

Il Cantiere Generazione nasce da un’iniziativa del Centro Teatrale 
Bresciano che affida a Fabrizio Sinisi, artista residente del CTB e autore 
tra i più interessanti e rappresentati della scena italiana, la direzione di 
un laboratorio destinato a formare e iniziare giovani autrici e autori 
teatrali agli strumenti e alle modalità della scrittura scenica. L’edizione 
2021 s’intende come primo momento di un percorso formativo e 
laboratoriale collettivo che proseguirà articolandosi nel corso del 
triennio 2022-2024.  

Art. 2 – Finalità  

Il laboratorio affianca i partecipanti nella ricerca di un loro specifico 
linguaggio teatrale, aiutandoli a sviluppare una forma artistica con cui 
leggere, interpretare e “dare voce al mondo”. Usando come punto 
iniziale di riflessione l’opera di Fëdor Dostoevskij nel secondo 
centenario della sua nascita, si propone di offrire uno spazio di 
sperimentazione che sia in questo primo momento libero dalle finalità 
di un’imminente messinscena, e che abbia come suo focus l’idea di 
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“generazione”: dialogo dei figli coi padri e col futuro, ma anche idea 
stessa del generare, del costruire vita in un mondo sempre più 
enigmatico. 

Art. 3 – Modalità di partecipazione e destinatari 

La partecipazione è gratuita.
La scuola è pensata e aperta a chiunque pratichi o desideri 
praticare in qualche forma la scrittura teatrale con un 
background attoriale, registico, coreutico o performativo, senza 
preferenza per nessun ambito specifico. 

Art. 4 – Sede e durata 

Il laboratorio ha la sua base operativa a Brescia: il corso si svolgerà 
negli spazi del Teatro Santa Chiara Mina Mezzadri. Il percorso 
prevede due sessioni di lavoro, ciascuna composta da cinque giorni di 
incontro di gruppo intervallato da pause di lavoro individuale.  

La durata complessiva del corso è così composta: 
- dal 16 al 20 novembre 2021, dalle ore 13.00 alle 20.00;

- dal 18 al 22 maggio 2022, dalle ore 10.00 alle 17.00.

Art. 5 – Modalità di lavoro 

Il laboratorio avrà in primo luogo una funzione maieutica, aiutando 
ogni partecipante a far emergere materiali e potenzialità su cui poi 
lavorare insieme. Verrà utilizzato, come spazio di riflessione comune, 
l’opera I demoni di Fëdor Dostoevskij, che funzionerà come schema 
prospettico per costruire nodi tematici che guardino al presente e 
all’epoca contemporanea. Sarà richiesta ai partecipanti la lettura 
integrale del romanzo. Il laboratorio verterà su come è possibile 
scrivere e dare forma a desideri, interrogativi, urgenze del mondo 
d’oggi, con uno sguardo privilegiato alle problematiche delle 
generazioni più giovani. L’ideale punto d’arrivo sarà individuare dei 
modi di abitare il nostro tempo con la scrittura, superando vecchie 
convenzioni e immaginando nuovi linguaggi del teatro, capaci di dar 
voce alle criticità sollevate dall’attuale momento storico. Il punto 
d’arrivo sarà Generazione, una nuova creazione di Fabrizio Sinisi, il cui 
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processo artistico collettivo permetterà di svolgere il percorso verso il 
testo come un cantiere pubblico, i cui sviluppi saranno sempre visibili 
e condivisi. Sarà pertanto permessa la presenza di uditori esterni.  

Art. 6 – Selezione dei partecipanti 

La classe sarà composta da dodici persone che verranno individuate e 
selezionate tramite invio del curriculum. Per inviare la propria 
candidatura bisognerà inviare, entro le ore 12.00 del 21 settembre 2021, 
un’email con oggetto “Laboratorio Scrittura 2021” all’indirizzo 
sinisi@centroteatralebresciano.it, allegando modulo d’iscrizione 
debitamente compilato, curriculum vitae (in formato .pdf), una 
fotografia (in formato .jpg) e lettera motivazionale discorsiva di 
presentazione.   

Art. 7 – Privacy 

Con l’invio della domanda, i candidati e le candidate dichiarano di 
accettare integralmente le condizioni del bando e autorizzano l’utilizzo 
dei dati personali ai sensi del Codice della privacy (d.lgs. n. 196/2003).

Art. 8 – Misure anti-Covid 

Il programma del corso potrebbe subire delle variazioni in 
ottemperanza alle normative anti-Covid. Le eventuali variazioni al 
programma saranno tempestivamente comunicate ai partecipanti. 

Art. 9 – Accettazione del regolamento 

La partecipazione alle selezioni è considerata quale accettazione 
integrale del presente bando. 
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Modulo di iscrizione 

Per prendere parte alla selezione del bando promosso dal CTB – Centro 
Teatrale Bresciano “Cantiere Generazione” è necessario inviare il presente 
modulo compilato e sottoscritto all’indirizzo 
sinisi@centroteatralebresciano.it entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 
21 settembre 2021.  

Il sottoscritto ______________________________________________ nato 
a _________________________________ il___________ Residente a 
___________________________________________ in via 
_______________________ CF_________________________________ 
email__________________________________ Titolo di studio 
_____________________________________________ 

CHIEDE  

di essere ammesso alla selezione per il corso di drammaturgia “Cantiere 
Generazione” a cura di Fabrizio Sinisi.  

ALLEGA  

 
- una fotografia digitale;  

- curriculum artistico;  

- lettera motivazionale.  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000 N. 445 
- di essere in possesso dei diritti civili e politici; 
- di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente bando; 
- la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese. 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 [ GDPR ] e del D.lgs. 101/2018, 
autorizza espressamente il Centro Teatrale Bresciano al trattamento dei dati 
conferiti in occasione della selezione per le finalità di gestione della selezione 
stessa.  

 

Data ______________                        Firma ___________________________  
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