
Bando di Selezione 

LABORATORIO SHYLOCK DOPO SHYLOCK - Le maschere di Shakespeare 

scadenza 30 Ottobre 2016 

All’interno del progetto Shakespeare in and beyond the Ghetto, ideato dall’Università Ca' Foscari di 

Venezia in collaborazione con il Centro Studi per la Ricerca Documentale sul Teatro e il Melodramma 

Europeo della Fondazione Giorgio Cini, la Queen Mary University of London, la Ludwig-Maximilians-

Universität München, la University Of Warwick e il Teatrul Municipal Tony Bulandra Targoviste, 

all’interno del programma CREATIVE EUROPE promosso della Comunità Europea, Pantakin da Venezia 

presenta un bando di selezione per il LABORATORIO SHYLOCK DOPO SHYLOCK, finalizzato alla 

selezione di attori professionisti per la produzione di un nuovo spettacolo, che sarà presentato in 

anteprima nel mese di Maggio 2017 presso il Teatro Universitario di Ca' Foscari a Santa Marta, 

Venezia. 

TEMA DEL LABORATORIO  
La prima compagnia professionale di teatro nasce a Padova il 25 febbraio 1545, con regolare atto 

notarile, prima di partire a far comedie. 

Alla fine del XVI secolo, troupes di quella che era ormai nota come Commedia dell’Arte, girano 

l’Europa, influenzando l’idea di teatro di tutte le nazioni, portando sulle scene l’improvvisazione, attori 

professionisti e un nuovo gusto per un certo grado di “naturalismo” (e attrici donne!). A Londra, 

queste compagnie professionali risultano regolarmente ospiti della corte reale, ma anche della scena 

popolare inglese. William Shakespeare inizia la sua attività in città attorno al 1585, in piena 

esplosione della Commedia europea. 

È quasi certo che Shakespeare abbia conosciuto bene la Commedia: è lui a usare per la prima volta 

la parola inglese zany, tratta da Zanni, in Pene d’amor perdute, o a parlare di Pantalone in Come vi 

piace (Jacques, nel monologo sulle sette età dell’uomo). Chiare influenze italiane si trovano anche in 

Molto rumore per nulla (in cui un'intera scena è incentrata sulle maschere all'italiana), I due 

gentiluomini di Verona, Pene d’amor perdute, La bisbetica domata, Amleto (Polonio-Pantalone), Otello 

e La tempesta, una delle sue opere “mature” (1611) e più originali. Quest’ultima ha sempre sfidato 

gli studiosi a cercarne le fonti, senza che si stabilisse un consenso su quali storie fossero all’origine 

del dramma. L’ipotesi più interessante, tuttavia, è quella avanzata da uno studioso britannico, 

secondo il quale La tempesta sarebbe tratta da un’unica fonte principale: un canovaccio di 

Commedia dell’Arte. 

È partendo da questi dati che il workshop si svilupperà in una sorta di salto all'indietro, alla ricerca 

delle maschere della Commedia dell'Arte celate dalla poetica del Bardo, non per svilirne i personaggi 

ma per tornare alla loro origine e renderli, se possibile, ancora più efficaci. 

          Michele Modesto Casarin 



 

BANDO DI SELEZIONE LABORATORIO SHYLOCK DOPO SHYLOCK 
 

 

informazioni 
Il laboratorio si svolgerà in italiano e in inglese e sarà condotto dal regista e attore Michele Modesto 

Casarin, assistito da Manuela Massimi. Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

a chi è rivolto 
Il laboratorio è rivolto ad attori professionisti che intendano approfondire l’uso della maschera 

attraverso il repertorio shakespeariano. 

 

dove e quando 
Il laboratorio si svolgerà presso la Fondazione Giorgio Cini, sull’Isola di San Giorgio Maggiore a 

Venezia, da lunedì 14 Novembre a venerdì 18 Novembre (orario dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.00 

alle 18.00). 

 

requisiti richiesti 
 Titolo di formazione specifica rilasciato da un’Accademia teatrale almeno biennale, oppure 

esperienza lavorativa comprovata in ambito professionale verificabile da curriculum; 

 Maggiore età (18 anni); 

 Costituisce titolo di preferenza l’essere cittadino Europeo. 

 

costo e facilitazioni 
La partecipazione al laboratorio sarà a titolo gratuito. 

Ai partecipanti sarà offerto alloggio in camera doppia presso una struttura della Fondazione Giorgio 

Cini. A chi decidesse di non usufruire del servizio di ospitalità, sarà corrisposta una diaria giornaliera 

di 30,00€. 

 

come candidarsi 
Per candidarsi occorre inviare: 

 Domanda di ammissione (allegato 1)  

 Curriculum Vitae  

 n. 1 foto 

 Copia di un documento d’identità in corso di validità 

 Lettera Motivazionale (max 2000 caratteri) 

  

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 30 ottobre 2016 tramite e-mail all’indirizzo: 

commedia@pantakin.it 

 

Le e-mail dovranno riportare come oggetto: 

 “BANDO DI SELEZIONE AL LABORATORIO SHYLOCK DOPO SHYLOCK”  

 

selezione 
La selezione avverrà entro e non oltre il 2 novembre 2016. I candidati ammessi al laboratorio 

riceveranno comunicazione telefonica e/o tramite e-mail ai contatti forniti in fase di candidatura. 

La graduatoria con i partecipanti ammessi sarà esposta sul sito internet www.pantakin.it 

mailto:commedia@pantakin.it
http://www.pantakin.it/


BANDO DI SELEZIONE LABORATORIO SHYLOCK DOPO SHYLOCK 

 

ALLEGATO 1 - DOMANDA D’AMMISSIONE  

 

Da inviare, completa di tutti i dati e gli allegati richiesti e debitamente firmata, 

all’indirizzo e-mail: commedia@pantakin.it 

con oggetto: “BANDO DI SELEZIONE AL LABORATORIO SHYLOCK DOPO SHYLOCK”  

 

TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI  

Il/la sottoscritto/a  

Nome:   ______________________________________________ 

Cognome:  ______________________________________________   

Nato/a a:  __________________________________ il:___/___/___ 

Cittadinanza:    ______________________________________________ 

Residente a:   _________________________________ Prov ________ 

Via:   ___________________________N_____Cap:_________ 

Cellulare  (+_____)_______________________________________ 

e-mail:              ______________________________________________ 

richiede di essere ammesso al LABORATORIO SHYLOCK DOPO SHYLOCK 

e allega alla presente:  

 Copia di un documento d’identità 

 Curriculum Vitae 

 Foto 

 Lettera Motivazionale 

 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS 196/2003. 

Con la firma del presente documento, autorizzo l'associazione culturale PANTAKIN DA VENEZIA  

al trattamento dei miei dati personali per le finalità dell'attività medesima. 

I dati personali forniti nella domanda di ammissione e negli allegati, saranno raccolti e custoditi dalla 

COMPAGNIA TEATRALE PANTAKIN DA VENEZIA, presso la propria sede: Giudecca 620, 30133 VENEZIA.  

 

 

 

Luogo e data  _______________________ Firma ______________________________________ 

 

 

 

mailto:commedia@pantakin.it

