
 
 
 
 
 
 
 

 

                     Comitato Regionale F.I.T.A. Lazio 
 
 
IL BANDO . FITALAB IV ED. A.A. 2022/2023 

La FitaLazio (Federazione Italiana Teatro Amatori, Presidenza Regionale del 
Lazio) organizza per l’A.A. 2021/2022  corsi di formazione teatrale per giovani dai 14 
ai 20 anni. 
 
I corsi prevedono due/quattro giorni di lezione ogni mese a partire da Ottobre 2022 a 
Maggio  2023, che si terranno il Sabato dalle 15.00 alle 20.00 e la Domenica dalle ore 
9.30 alle ore 19.00 per un totale di 16 ore di corso mensile e 160 ore di corso annuale. 

Il corso annuale terminerà con l’allestimento di uno spettacolo che verrà rappresentato 
nelle cinque provincie della Regione Lazio; è in corso di definizione un calendario repliche 
in uno o più Stati membri della Comunità Europea. 

L’ammissione ai corsi è subordinata alla presentazione della domanda di iscrizione ed 
alla partecipazione ad un colloquio di presentazione del laboratorio, per i minori sarà 
richiesta la presenza dei genitori. Ai colloqui preliminari sarànno presenti i docenti dei 
laboratori, il Presidente FITA Regione Lazio M° Andrea Serafini ed i membri del Consiglio 
Direttivo Regionale Lazio. 

Alle selezioni potranno candidarsi tutti i ragazzi interessati. Tra i candidati verranno 
accettate un numero massimo di 15 candidature. 

I corsi sono a titolo completamente gratuito. I ragazzi dovranno altresì sostenere 
autonomamente le spese di vitto,viaggio e pernottamento nel luogo di svolgimento delle 
lezioni/spettacoli. La Federazione ha provveduto a stipulare convenzioni con strutture 
idonee per il soggiorno degli studenti. Sarà possibile pernottare all’interno degli spazi 
teatrali gratuitamente. 
 
Gli ammessi ai corsi avranno l’obbligo, una volta selezionati, di munirsi di tessera di 
iscrizione FITA (costo: 5 euro per i minori; 15 euro per i maggiorenni) che ne garantisce 
tutte le assicurazioni di legge e che costituisce obbligo per l’accesso al palcoscenico per 
gli spettacoli. 

La partecipazione al progetto prevede l’impegno effettivo da parte dei selezionati a 
partecipare all’intero progetto. 
 

Il corso prevede le seguenti discipline di studio: 



 Nozioni di Commedia dell’Arte 
 Movimento coreutico 
 Dizione e Respirazione 
 Recitazione 
 Improvvisazione  
 Canto 
 Ritmo 
 Regia 

 
 
I docenti dei corsi saranno: 
 Roberto Bendia (Regista) – Tecniche di Improvvisazione Teatrale, Recitazione, 

Elementi di Regia 
 Stefania Maccari (Presidente Compagnia TFN – Dir. Organizzativo Teatro Fara 

Nume) – movimento scenico e studio del movimento corporeo 
 Andrea Serafini (Presidente Fita Lazio – Direttore Teatro Fara Nume) – Dizione e 

Respirazione, Canto, Ritmica musicale e corporea, Elementi di Regia 
 Piergiorgio Sperduti (Docente di Commedia dell’Arte) 
 Monica Nadia Chirila (Assistente) 
 
Durante il periodo laboratoriale gli studenti potranno seguire workshop monotematici, 
tenuti da docenti esterni, che verranno proposti nel corso dell’anno. 
 
Nel corso dell’anno è prevista una visita nella città di  Venezia, alle botteghe artigianali di 
costruzione delle maschere della Commedia dell’Arte. La data ed i costi della visita 
didattica verranno comunicati con largo anticipo per permettere una migliore 
organizzazione della manifestazione. 
 
I colloqui preliminari e le selezioni si svolgeranno Sabato 15 Ottobre 2022 alle 
ore 15 presso la Sede Regionale FITA di Via Domenico Baffigo, 161 ad Ostia Lido Roma 
presso il Teatro Fàrà Nume. 
 

Le date delle sessioni di lavoro sono: 

 5/6 Novembre 
 3/4 Dicembre 
 17/18 Dicembre 
 5/8 Gennaio (da valutare) 
 4/5 Febbraio 
 4/5 Marzo 
 1/2 Aprile 
 6/7 Maggio 

 
Le date delle sessioni di lavoro potrebbero subire delle variazioni e saranno confermate di 
volta in volta 
Le date del mese di Giugno saranno fissate in base alla disponibilità degli allievi ed alla 
fine dell’attività didattica della scuola prevedendo una settimana di residenza per la 
preparazione finale dello spettacolo 

Le date degli spettacoli saranno fissate da luglio a Dicembre 2023 e saranno 
tempestivamente comunicate a tutti i partecipanti. 



Gli spazi teatrali che hanno già dato disponibilità ad ospitare le repliche sono: 

 Teatro Fara Nume (Roma) 
 Teatro Comunale di Alvito (Frosinone) 
 Comune di Castel  Sant’Elia (Viterbo) 
 Comune Isola Liri (Frosinone)  
 

A questi si uniranno ulteriori spazi teatrali. 

 
Le domande di adesione, i moduli per la privacy e copia delle tessere fita, dovranno 
essere inviate alla mail formazionefitalazio@gmail.com  entro e non oltre il 15 
ottobre 2022. Solo in casi eccezionali sarà possibile l’inserimento di nuovi allievi 
fino al 15 gennaio. 
 
Ogni iscritto dovrà presentarsi alle selezioni munito di documento di riconoscimento in 
corso di validità. 

Si fa inoltre presente che i corsi FITA danno riconoscimento ai crediti formativi e, previo 
accordo con i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche, essere riconosciuti come ore di 
Formazione ed Orientamento (Ex Alternanza scuola/lavoro) pertanto non verranno 
ammessi a partecipare allo spettacolo, nè alle repliche, tutti coloro che supereranno il 
20% di ore di assenza ai corsi. Coloro che non parteciperanno allo spettacolo finale a 
causa del numero elevato di assenze non vedranno riconosciute le ore di formazione ed 
orientamento nè il credito formativo. 
 
Verrà rilasciata certificazione di frequenza e acquisizione competenze. 

La commissione pubblicherà l’elenco provvisorio e successivamente il definitivo degli 
ammessi al corso, a suo insindacabile giudizio. 

In caso di ritiro di partecipanti non si procederà a sostituzioni. 

L’organizzazione e la Federazione non si assumono alcun tipo di responsabilità su oggetti 
e persone fisiche durante le selezioni ed i corsi. 

La Federazione si riserva di modificare e/o annullare date e programma in caso di 
sopraggiunte esigenze tecniche e/o organizzative e/o sanitarie. 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile contattare la sede FitaLazio www.fitalazio.it 
 
E’ inoltre possibile essere aggiornati, iscrivendosi alla pagina facebook 
 https://www.facebook.com/FitaTeatroLazio  
 

Il Presidente Fita Lazio 
M° Andrea Serafini 
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Comitato Regionale FitaLazio 
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