


  
L’associazione culturale teatrAzione da tre anni è 
promotrice del progetto formativo Close Up 
Teatro, giunto, quest’anno, alla quarta edizione. 
 
Il training project è rivolto a giovani generazioni di 
artisti, che vogliono sperimentare nuovi linguaggi 
attraverso il dialogo con altre discipline (danza, 
musica, cinema..). 
 
Si tratta di un progetto “in progress” , che si avvale 
di collaborazioni sempre più importanti e che si 
pone come obiettivo quello di costruire dei 
percorsi formativi permanenti, grazie al 
contributo di artisti, studiosi, associazioni e enti, 
disposti a trasmettere le proprie conoscenze e il 
proprio know how attraverso workshop, master, 
seminari e eventi. 
 
 
 
  

formazione 

Sviluppo di nuovi 
saperi 

contaminazioni 



anno di nascita 
•2009 

collaborazioni 
• I.C.R.A. Project-Centro internazionale 
sull’Attore 
 
• Centro studi sulle rappresentazioni linguistiche-
Università degli Studi di Salerno 
 
• Dipartimento di Scienze della Comunicazione-
Università degli Studi di Salerno 
 
• Centro Studi sul Teatro napoletano, meridionale 
ed europeo 
 
• Fotografiaincorso.it 
 
• AmbientArti 

patrocini 
• Comune di Salerno 
 
• Provincia di Salerno 



location Complesso di Santa Sofia 

workshop l’attore/performer (1-5 giugno 2011) 

workshop  studio sul corpo/maschera (4 giugno 2011) 
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principali strumenti di comunicazione 

• locandine e flyer 
 
• ufficio stampa 
 
• finestra su www.teatrazione.org 

 
• pagina Facebook 
 
• audiovisivi 
 
• newsletter 
 
• materiale promozionale  
 
• eventi 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=XtBrZu95_Ss 
 
http://www.youtube.com/watch?v=WddKoexui3E&fea
ture=player_embedded 
 
http://www.youtube.com/watch?v=MNlvIJL_OBY 
 
http://www.youtube.com/watch?v=rMyBijpqbzw&feat
ure=player_embedded 
 
http://www.youtube.com/watch?v=t9FNMMt0I0o 

http://www.teatrazione.org/
http://www.youtube.com/watch?v=XtBrZu95_Ss
http://www.youtube.com/watch?v=XtBrZu95_Ss
http://www.youtube.com/watch?v=XtBrZu95_Ss
http://www.youtube.com/watch?v=WddKoexui3E&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=WddKoexui3E&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=WddKoexui3E&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=WddKoexui3E&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=MNlvIJL_OBY
http://www.youtube.com/watch?v=MNlvIJL_OBY
http://www.youtube.com/watch?v=MNlvIJL_OBY
http://www.youtube.com/watch?v=rMyBijpqbzw&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=rMyBijpqbzw&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=rMyBijpqbzw&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=rMyBijpqbzw&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=t9FNMMt0I0o
http://www.youtube.com/watch?v=t9FNMMt0I0o
http://www.youtube.com/watch?v=t9FNMMt0I0o


opportunita’ per sponsor e partner 

Apposizione logo/loghi su tutto il materiale grafico 
legato a Close Up Teatro  
 
 
Visibilita’ logo/loghi sul sito www.teatrazione.org 
 
 
Visibilita’ logo/loghi sulle pagine Facebook teatrAzione 
e Close Up Teatro 
 
 
Comunicati Stampa e newsletter dedicati all’evento, 
completi di elenco sponsor e partner 
 
 
Distribuzione di materiale promozionale di sponsor e 
partner durante le giornate aperte al pubblico 
 
 
 
 

http://www.teatrazione.org/


Close Up Teatro  è promosso dall’associazione culturale 
teatrAzione. 
 
L’associazione, diretta da Cristina Recupito e Igor Canto, 
nasce a Salerno nel 2002 con lo scopo di ideare, produrre 
e diffondere progetti e spettacoli teatrali.  
 
teatrAzione si propone come una delle realtà artistico-
culturali più interessanti del nostro territorio, grazie ad 
una serie di attività che si perfezionano di anno in anno. 

 
 

 
creazione di 
linguaggi innovativi 
 
 
sperimentazione 
 
 
formazione 

principali progetti 

• partecipazione a rassegne teatrali su tutto il territorio nazionale 
 
• attività teatrali in collaborazione con la Biblioteca Provinciale di Salerno 
 
• rassegne di teatro-scuola in diverse strutture della Provincia di Napoli e Salerno 
 
• Close Up Teatro 
 

teatrAzione 

contacts: comunicazione@teatrazione.org|info@teatrazione.org|www.teatrazione.org 
                   +39 3293423180 (Cristina Recupito)|+39 3280595831 (Igor Canto) 

mailto:comunicazione@teatrazione.org%7Cinfo@teatrazione.org

