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DA FIRMARE E INVIARE VIA FAX E VIA POSTA A: 
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Via Alessandro Guidiccioni 99, Int. 10 - 00166 – Roma 

Tel. & Fax 06.64508096 



 
 

RICHIESTA DI ADESIONE 
 

PREMESSA 
 

Consapevoli della necessità che il Teatro ha di ricominciare ancora una 
volta, e in particolare della necessità di cercare un nuovo pubblico e un 
nuovo rapporto con il pubblico e di conseguenza un nuovo modello d’attore 
e di teatro, un gruppo di Accademie e Scuole di Formazione dello Spettacolo 
ha scelto di costituirsi in Circuito Teatrale. Il Circuito vuole essere un 
movimento artistico e culturale plurale, una rete di scambi e incontri di 
giovani e di maestri attraverso il teatro. In questo circuito/movimento sta 
prendendo corpo una generazione d’attori, di registi, di responsabili artistici 
e culturali spinti dall’esigenza di aprire la strada al ‘teatro di domani’.  

E’ per questi motivi che i responsabili artistici e culturali delle 
Accademie e delle Scuole di Formazione dello Spettacolo, coordinate da 
Legge 180 ed in seno al ROMATEATROFESTIVAL, hanno deciso di firmare la 
Charta, facendo richiesta tramite la sua sottoscrizione di aderire con la 
propria struttura formativa e/o la propria struttura teatrale al Circuito 
Europeo della Formazione dello Spettacolo, denominato 
ROMATEATRONetwork. 
 
In tale prospettiva, 
 

Il/La Sottoscritto/a _____________________________________________ 
 

Dir.re/Resp.le della Accademia/Scuola______________________________ 
 

con sede in___________________________________________________ 
 

recapito mail/ph._______________________________________________ 
 

ed Il/La Sottoscritto/a___________________________________________ 
 

Dir.re/Resp.le del Teatro_________________________________________ 
 

con sede in___________________________________________________ 
 

recapito mail/ph._______________________________________________ 
 

richiede: 
 

L’ammissione della propria Struttura nel Circuito ROMATEATRO 
Network e dichiara di riconoscersi nei principi fondamentali della 

Charta Fondativa. 
 
Il Direttore della Struttura di Formazione             Il Direttore del Teatro 
________________________________              __________________ 



  

 
 

La Charta Fondativa del 

ROMATEATRONetwork 
 
Il Circuito Europeo della Formazione Teatrale (ROMATEATRONetwork) 
è una rete di incontri e scambi, di corsi, seminari, stage, atelier, spettacoli e 
nello stesso tempo un movimento artistico plurale. 
E’ costituito da professionisti che hanno scelto di lavorare con i giovani e in 
particolare con giovani in formazione. 
 
Una rete di scambi attraverso il teatro: un luogo innanzitutto mentale dove 
gli artisti, i gruppi, le compagnie e i giovani condividono le loro pratiche, le loro 
esperienze e le loro visioni di teatro.  Un laboratorio permanente di teatro. 
 
Un movimento artistico plurale: un flusso continuo di idee e di poetiche 
differenti nelle quali però si identificano fondamenti ideali e valori comuni. 
 
Il Circuito Europeo della Formazione Teatrale mette al centro della sua 
riflessione l’essere umano. Considera il teatro come strumento di 
formazione artistica teatrale attorale ma anche umana. Vatchangov ripete: “Il 
buon attore dev’essere anzitutto un uomo buono”.  
 
Il Circuito Europeo della Formazione Teatrale coopera alla costruzione 
di uno spazio civile pacificato, democratico, tollerante e solidale, aperto sul 
mondo e che contribuisce alla pace. 
 
Al Circuito Europeo della Formazione Teatrale possono aderire Accademie 
e Scuole di Teatro di Prosa, di Musical, di Teatro Clownesco, di Teatro-Danza, 
di Danza, di Teatro Popolare, di Teatro Gestuale e di Teatro Sperimentale. 
 
Il centro della rete del Circuito Europeo della Formazione Teatrale, 
denominato ROMATEATRONetwork, è a Roma, presso LEGGE 180, 
fondatrice del ROMATEATROFESTIVAL. La ammissione dellle strutture 
teatrali all’interno del Circuito è subordinata all’accettazione del Comitato 
Organizzativo del ROMATEATROFESTIVAL. 
 
Il Circuito Europeo della Formazione Teatrale sarà poi organizzato su 
Antenne Regionali che lo rappresenteranno  a livello territoriale. 
 
 
Il Direttore della Struttura di Formazione Teatrale          Il Direttore del Teatro 
-------------------------------------------------------         -------------------------- 


