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SCHEDA D’ISCRIZIONE AI LABORATORI

Nome e Cognome
Età
Residenza Via/Piazza
Città e  Provincia
Tel fisso e cellulare
Indirizzo e-mail
Titolo di studio

Breve lettera motivazionale:

Formazione teatrale:

Breve curriculum (max 15 righe):

Chiede di essere iscritto/a al laboratorio condotto da:
(esprimere una preferenza con due alternative)



Carte Blanche • Centro Teatro e Carcere di Volterra
Via Don Minzoni 49 • 56048 Volterra (Pisa) Italia - tel.  0588 80392 •  fax 0588 90528 –

p.iva 01021710502
info@volterrateatro.it - www.volterrateatro.it - info@compagniadellafortezza.org -

www.compagniadellafortezza.org

1)
2)
3)

Hai già partecipato ai laboratori VolterraTeatro?
Durante il laboratorio vuoi alloggiare a Volterra?
Se si, desideri avere assistenza logistica?
Dal: Al:
Con arrivo la mattina?
Con partenza la mattina?
Pensi di raggiungere Volterra in auto?

Regolamento
• La presente scheda va inviata per e-mail, unita a un curriculum vitae, a

laboratori@volterrateatro.it o per fax allo 0588-90528 entro il 10 luglio 2009.
• Ai richiedenti sarà data conferma di partecipazione entro il 17 luglio.
• Si raccomanda a coloro che richiedono assistenza logistica di essere tempestivi nelle

richieste (termine ultimo: 17 luglio).
• I laboratori sono a numero chiuso e saranno ammessi i primi in ordine di tempo che

avranno inoltrato richiesta. Per il laboratorio della Marcido Marcidorjs la candidatura sarà
valutata direttamente dalla compagnia.

Importante
• Al momento dalla conferma il partecipante dovrà versare la quota di iscrizione tramite un

versamento al conto di Post Pay n° 4023600464729484 intestato a Cinzia de Felice da
effettuare presso qualsiasi ufficio postale. Contestualmente al versamento è necessario
inviare una e-mail di conferma ai seguenti indirizzi: laboratori@volterrateatro.it e
segreteria@volterrateatro.it, specificando:

o ufficio postale di invio,
o data e ora di invio,
o nome e cognome del candidato;
o nome del laboratorio

L’invio di tale mail è obbligatoria ai fini dell’iscrizione al laboratorio.
• I partecipanti saranno attesi dallo staff di VT09 all’ufficio informazioni del festival presso le

Logge di Palazzo Pretorio, in piazza dei Priori a Volterra, per il rilascio della cartellina di
benvenuto, tesserino di partecipazione, spiegazioni sul luogo di svolgimento ecc.

• L’iscrizione al laboratorio non dà diritto all’ingresso in Carcere, per assistere allo spettacolo
della Compagnia della Fortezza, per ulteriori informazioni e per la prenotazione, contattare
gli uffici di Carte Blanche o collegarsi al sito del Festival.

Referente per i laboratori:
Simone Pacini (tel: 0588.086127, cell: 335.8384927, e-mail: laboratori@volterrateatro.it)


