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                                 Festival internazionale delle arti dal vivo (Forlì) 

Nell’ambito della Convenzione istituita tra l’Università di Catania ( DISUM e SDS Architettura) 

e l’Associazione Culturale Città di Ebla, Forlì, si svolgerà una attività di tirocinio all’interno del 

Festival IPERCORPO 2020. 

Il tirocinio è rivolto agli allievi dei Corsi di laurea in Comunicazione della Cultura e dello 

Spettacolo e Scienze e lingue per la Comunicazione, chiamati a costituire una vera e propria 

redazione che monitori e analizzi gli eventi spettacolari in occasione della XVIII edizione di 

IPERCORPO. Festival internazionale delle arti dal vivo (Forlì 21-24 maggio 2020), 

raccogliendo e producendo materiali critici di diversa natura con l’obiettivo di raccontare non 

solo l’esito dei lavori e delle residenze artistiche, ma l’intero processo di realizzazione del 

festival sotto il coordinamento critico della rivista ‘Statagemmi. Prospettive Teatrali’ on line. Le 

attività previste attraverseranno quindi tutta la filiera redazionale: dalla realizzazione dei 

contenuti alla revisione dei materiali, dall’editing e l’impaginazione fino alla distribuzione. 

Un’esperienza di produzione editoriale “a tutto tondo” attraverso un’acquisizione bilanciata tra 

nozioni teoriche e competenze pratiche, un aggiornamento negli ambiti disciplinari dell’editoria 

e della comunicazione che mira allo sviluppo di capacità di scrittura e analisi critica, incremento 

di abilità nella gestione delle pubbliche relazioni e nella progettazione di un evento culturale. 

Tutor didattico: prof. Vittorio Fiore 

|Modalità di iscrizione, informazioni & calendario: 

 Il tirocinio è rivolto a un massimo di 10 studenti universitari che vogliano mettersi alla 

prova con la scrittura per la scena, affinare le proprie competenze critiche, ideare e 

scoprire nuove strategie per veicolare contenuti culturali,  a stretto contatto con gli artisti 

del festival, elaborando interviste, focus e testimonianze: contenuti che verranno raccolti 

in diretta on line, ma anche pubblicati in un giornale cartaceo distribuito a fine rassegna. 

 Per gli studenti UniCt il tirocinio darà diritto all’ acquisizione dei CFU 

corrispondenti. 

 Per candidarti invia entro il 10/04/2020 il tuo CV, specificando se hai già avuto 

esperienze in ambito giornalistico, e allegando nel caso un articolo da te pubblicato. 

 Sono compresi nelle ore di tirocinio anche  due incontri preparatori in sede a Catania con 

il docente responsabile della convenzione, prof. Vittorio Fiore. 

 Durante i giorni precedenti della rassegna (18-20 maggio 2020), sarà concordata la 

distribuzione degli impegni redazionali e degli spettacoli da seguire. 

 La partecipazione al workshop è gratuita. 

 Per i partecipanti verranno offerte sistemazioni alloggi a prezzi convenzionati. 

 


