
   
LA COLLINA DELLE ARTI 2016 - REGOLAMENTO -  

 
IL PROGETTO 
 
L'iniziativa, realizzata dal Gruppo Jobel e cofinanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e dalla Regione Lazio attraverso il Piano Annuale 
Interventi in favore dei Giovani, nasce dal desiderio di promuovere un avvicinamento dei giovani del territorio 
alle professionalità dello spettacolo dal vivo, anche in forma di avviamento e orientamento professionale. 
Obiettivo è quello di favorire l’incontro dei giovani tra i 16 ed i 20 anni con le professionalità dello spettacolo 
dal vivo, sia quelle in scena (attore, ballerino, cantante, mimo, regista) che quelle tecniche (scenografo, 
costumista, tecnico audio/luci, organizzatore). 
 
Il 18 ed il 19 giugno presso la Sala dei Lampadari (ingresso) del Teatro Flavio Vespasiano di Rieti (V. 
Garibaldi 265) e contemporaneamente presso la Sala Consiliare del Comune di Torricella in Sabina (V. Roma 
58) si svolgeranno mattinate informative in cui professionisti del settore incontreranno giovani aspiranti artisti 
ed operatori, orientandoli attraverso un confronto diretto sulle principali dinamiche del mondo dello spettacolo 
dal vivo.  Per prendere parte alle giornate informative è necessario registrarsi gratuitamente sul sito: 
www.gruppojobel.it/collina2016. 
 
Il Gruppo Jobel è un ente stabile di ricerca, formazione e produzione di spettacolo dal vivo che nel Centro 
Jobel di Torricella in Sabina (Officina Culturale della Regione Lazio e Residenza Teatrale Nazionale per il 
Ministero dei Beni, le Attività Culturali e il Turismo) ha la propria sede centrale. 
 
 
PROGRAMMA DELLE GIORNATE INFORMATIVE 
 

 Sab. 18 giugno 10 - 13 Dom. 19 giugno ore 10 - 13 
Rieti Incontro con tecnici e operatori Incontro con artisti della scena 
Torricella in Sabina Incontro con artisti della scena Incontro con tecnici e operatori 

 
Ogni giornata rispetterà il seguente programma: 

-   Ore 10.00 registrazione e raccolte firma dei partecipanti 
-   Ore 10.30 – 11.30 presentazione del progetto e introduzione degli artisti/operatori 
-   Ore 11.30 – 13-00 spazio alle domande e colloqui individuali con i partecipanti 

 
 
IL WORKSHOP CREATIVO 
 
Tra i partecipanti alle giornate informative verranno selezionati max 50 allievi. Tale gruppo avrà la 
possibilità di accedere ad una RESIDENZA CREATIVA DI FORMAZIONE COMPLETAMENTE 
GRATUITA presso il Centro Artistico Internazionale Jobel di Torricella in Sabina dal 9 al 15 luglio 2016. 
Durante la settimana gli allievi, suddivisi in maestranze “in scena” e “tecnici e operatori” si formeranno con i 
professionisti del Jobel Teatro ogni giorno 10.00-19.00. La settimana si concluderà con una performance 
pubblica presso il Comune di Torricella in Sabina. La selezione e avverrà ad insindacabile giudizio dello staff 
dei professionisti coinvolti sulla base della motivazione e delle competenze da essi riscontrate nei candidati, 
garantendo il rispetto per la parità di genere (uguale numero di ragazzi e ragazze) e favorendo l’accesso a 
soggetti extracomunitari (min. 10), sulla base delle effettive richieste pervenute. PER MINORENNI sarà 
richiesta l’autorizzazione di un genitore. 
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