
Bando di partecipazione rivolto ad attori per la residenza teatrale Scarpetta Suite diretta 
da Francesco Saponaro con Vincenzo Nemolato, Eduardo Scarpetta, Edoardo Sorgente, 
nell'ambito del progetto LA SARTORIA-Cantiere Residenze del Teatro Sannazaro. 

Gli interessati possono inviare la propria candidatura entro e non oltre l'8 marzo 2020 
scrivendo all’indirizzo: scarpettasuite@gmail.com  

indicando in oggetto: candidatura SCARPETTA SUITE 

L’email dovrà comprendere: 

- informazioni anagrafiche (luogo e data di nascita, città di residenza)
- curriculum artistico dettagliato
- 2 fotografie in formato jpg, un primo piano e una figura intera in bassa risoluzione
- link allo showreel (non obbligatorio)
- recapiti telefonici

NON INVIARE WETRANSFER 

Sarà data precedenza ai candidati con comprovata esperienza professionale.

La residenza è gratuita ed è richiesta la disponibilità per l'intero periodo compreso tra il 6 
e il 20 aprile 2020. 

I candidati selezionati saranno contattati per un incontro entro il 20 marzo 2020. 

Gli incontri per le selezioni si svolgeranno con una sessione di lavoro di circa quattro ore 
alla fine del mese di marzo 2020 presso il Teatro Sannazaro di Napoli (via Chiaia, 157).  

Si richiede la disponibilità per l’intera giornata. 

mailto:casting@teatrosannazaro.it


Scarpetta Suite di Nemolato, Saponaro, Scarpetta, Sorgente 
 
Caposcuola di un rinnovamento stilistico e tematico che ha dato vita ai modelli di teatro 
del Novecento, Eduardo Scarpetta è stato critico caustico dei costumi e dei vizi della 
piccola borghesia in ascesa, fondendo con sagace umorismo il genio creativo della 
scrittura a un'esemplare lezione nell'arte del recitare. Questo progetto si concentra sul 
lavoro di ricerca, collazione di testi, segmenti di commedie, affascinanti ed eterogenei 
canoni di comicità, perfetti scenari in divertente connubio con il pubblico. 
 
Se “la tradizione è la vita che continua” è da qui che intendiamo partire per dare slancio 
alla sapienza teatrale e alla sua trasmissione, la cui unica condizione non può che essere il 
passaggio di un nobile magistero da persona a persona, per costruire una 
Compagnia-Scarpetta aperta a nuovi incontri e collaborazioni. 
 
Questa consapevolezza ci spinge a indagare l'imponente patrimonio drammaturgico del 
grande commediografo napoletano, la sua sapienza di attore e innovatore rivoluzionario 
del teatro. Un classico rappresentato da giovani, studiato da un gruppo di giovani attori, 
guidati da un regista che da tempo si occupa di drammaturgia in lingua napoletana e della 
feconda relazione fra la tradizione e i linguaggi del contemporaneo. 


