
Informazioni 

Laboratorio residenziale “Il lavoro dell’attore”

Le lezioni si svolgeranno presso il teatro Teamus di Canicattini Bagni. 

L’aeroporto più vicino è quello di Catania Fontanarossa. È previsto un servizio di navetta 
da/per l’aeroporto per chi proviene dal resto d’Italia. 

I partecipanti verranno alloggiati presso le strutture ricettive di Artesia Vacanze a Canicattini 
Bagni. 

Offriremo dei pacchetti vacanze comprensivi dei seguenti servizi:

• Alloggio in appartamenti con camere da 2, 3, 4 persone

• Navetta da/ per aeroporto

• Navetta per visita di un posto di mare (1 al giorno A/R)

• Pensione completa

Costo del corso

Il costo varia in base al pacchetto scelto.

- 400€ solo corso 

- 550€ corso + alloggio + navette

- 650€ corso + alloggio + navette + pensione completa

I pacchetti comprendono il costo della tessera associativa di € 35, comprensiva di copertura 
assicurativa. Per chi porta un amico la tessera associativa sarà in omaggio. 
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Struttura del corso

Il corso è strutturato in un modulo di 30 h, che l’Associazione sceglie di svolgere in 6 h per 
5 giorni dal 5 al 10 Giugno 2023.

• 5 Giugno 2023 

Mattina_ Arrivo dei partecipanti 

Pomeriggio_ Inizio corso

• 6 - 7 - 8 - 9 Giugno 2023

9.00 - 12.00 mare

13.00 - 14.00 pranzo

14.00 - 16.00 prove individuali

17.00 - 20.00 corso con il docente

20.00 - 21.00 cena

21.00 - 23.00 corso con il docente

• 10 Giugno 2023

Mattina_ Breve tour 

Pomeriggio_ Partenza dei partecipanti
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Modalità di iscrizione

Per iscriversi, è necessario compilare il modulo di iscrizione indicando il pacchetto scelto e 
inviare il cv e la lettera motivazionale ad info@artesiasicilia.it

Chi verrà selezionato dovrà associarsi ad Artesia, compilando i relativi moduli, e completare 
l’iscrizione inviando una caparra del 50% del pacchetto scelto entro il 15 giugno 2022.  Il 
resto della quota verrà saldato il primo giorno di corso in contanti o con bonifico prima 
dell’arrivo.

Il numero minimo di partecipanti per poter avviare il corso è di 12. 

Di seguito le coordinate bancarie per effettuare il bonifico:

Codice BIC Swift: UNCRITM1K12 
Agenzia: Siracusa Tisia (22703) 
Riferite a: Artesia Associazione Culturale Arte Turismo e Spettacolo 
Iban: IT44D0200817103000104312136 
Causale: Contributo Associativo_ Il lavoro dell’attore 2023 _ Nome Cognome
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Artesia Associazione Culturale Arte Turismo e Spettacolo 
Sede legale: Contrada Garofalo, 125, Canicattini Bagni (SR), 96010


P.IVA: 01729110898  Cell:+39 346 6724261

 info@artesiasicilia.it   www.artesiasicilia.it 


  

mailto:info@artesiasicilia.it
http://www.artesiasicilia.it

