
 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE (DISUM) 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Monastero dei Benedettini - Piazza Dante 32 -  95124 Catania 

 

OFFERTA DI TIROCINIO/STAGE 

TEATRO STABILE DI CATANIA – MOSTRA TURI FERRO 
 
Il Teatro Stabile di Catania ha dato avvio al Progetto speciale “Turi Ferro, un artista siciliano. 
Celebrazioni nei 100 anni dalla nascita”, che prevede una serie di iniziative realizzate in 
collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania, con la 
Fondazione Domenico Sanfilippo editore, con l’Istituto di Storia dello Spettacolo siciliano e 
naturalmente con la Fondazione Turi Ferro.  

Il Dipartimento di Scienze Umanistiche (DISUM) in occasione della Mostra “Turi Ferro e il 
Teatro Stabile. Storia di un amore” seleziona n. 2 studenti per attività di tirocinio curriculare o 
stage.  
 
Tutor aziendale: 
Prof.ssa Sarah Zappulla Muscarà 
Tutor Didattico: 
Prof.ssa Simona Scattina  
 
Chi può presentare candidatura 
Possono effettuare il tirocinio esclusivamente gli studenti e le studentesse del corso di laurea 
magistrale in Comunicazione della Cultura e dello Spettacolo (LM65). 
 
Attività da svolgere:  
Collaborazione, in qualità di tirocinante, a svolgere visite guidate, durante gli orari di apertura 
della mostra e nel rispetto delle norme AntiCovid. Il tirocinante dovrà guidare il pubblico 
attraverso la parabola artistica del grande attore, mostrando di avere le competenze 
comunicative necessarie. La dimensione comunicativa sarà poi alla base di un progetto di 
restituzione dell’attività svolta attraverso la scrittura di testi brevi che raccontino per pillole 
l’esperienza e la forza del magistero di Turi Ferro attraverso gli sguardi degli spettatori della 
mostra ai quali sarà chiesto un feedback a fine percorso. Questi microracconti saranno 
pubblicati nei canali social di Lm65. 
Il coinvolgimento dei tirocinanti è previsto per un monte ore totale di 80 ore (40 ore cadauno), 
durante le quali verranno opportunamente formati dai curatori della mostra al fine di 
accompagnare il pubblico nel percorso espositivo durante gli orari concordati (calendario 
ancora da definire). 
 
Sede e periodo di svolgimento del tirocinio:  
La mostra “Turi ferro e il Teatro Stabile. Storia di un amore” si svolgerà presso il Ridotto del 
Tetro Verga (via Giuseppe Fava, 35), fino al 10 maggio 2021. L’attività di tirocinio si svolgerà a 
partire dal 18 marzo tutti i martedì e i giovedì in tutte le fasce orarie quindi in ciascuno dei 5 
turni di visita dalle 14.30 alle 19.30 (nel massimo rispetto delle norme imposte dall’emergenza 
Covid19). Prima di quella data si svolgerà un incontro di formazione con il tutor aziendale. 
 
Gli studenti interessati possono, entro giorno 10 marzo 2021, presentare la propria candidatura 
inviando esclusivamente on-line la richiesta di attivazione tirocinio all’indirizzo e-mail: 
lferlito@unict.it (specificando nell’oggetto “Mostra Turi Ferro – Teatro Stabile di Catania”) 
accertandosi di aver indicato almeno un recapito telefonico. 
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Lo svolgimento di questo tirocinio (se concluso positivamente) dà diritto all’acquisizione di CFU 
utilizzabili per colmare le seguenti voci: “stage” “tirocini” “altre conoscenze utili per l’inserimento 
nel mondo del lavoro”. 


