L'Associazione Culturale SPManagement Arte Cultura Spettacolo nell'ambito dell'iniziativa
programmata per l'anno 2017/2018 denominata Corso di Comicità Accomilab, all'interno delle
proprie attività inerenti il proprio statuto, intende promuovere un talento, nell'ambito dello
spettacolo comico, attraverso il sostenimento economico dell'intero costo del Corso di
Comicità Accomilab, con una Borsa di Studio intitolata a Niki Giustini.
Niki Giustini, dallo scorso novembre 2016, fino alla sua prematura scomparsa lo scorso
gennaio 2017, insegnava agli iscritti del corso di Comicità Accomilab l'arte della Comicità con
grande impegno ed entusiasmo, l'istituzione della Borsa di Studio vuole essere un
riconoscimento all'artista e amico.
Alla richiesta potranno partecipare persone maggiorenni, residenti nel territorio Italiano.
La Borsa di Studio Niki Giustini è valutata per capacità e non reddito.
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata all' indirizzo mail:
associazioneculturaleacs@gmail.com
Potranno presentare domanda per la Borsa di Studio Niki Giustini coloro che intendono
iscriversi al corso di Comicità Accomilab, che inizierà il prossimo ottobre/novembre 2017 e
terminerà a maggio/giugno 2018. Potranno partecipare talenti provenienti da tutte le regioni
italiane.
La Borsa di Studio Niki Giustini ha un valore di 750,00 ( ottocento/00) Euro pari al costo di
iscrizione annuale al corso di Comicità Accomilab, compreso tessera associativa, mentre le altre
spese (viaggio e alloggio nel caso la persona provenga da fuori Firenze) saranno a carico proprio.
Nel caso l'assegnatario della Borsa di Studio Niki Giustini, provenga da altre città al di fuori della
Toscana e sia nell'impossibilità di frequentare il corso per motivi personali presso la sede di
Firenze, dovrà obbligatoriamente frequentare tutta la durata del corso, attraverso un
collegamento video via internet con gli insegnanti del corso, la sera stessa della lezione,
provvedere a svolgere eventuali compiti assegnati ogni settimana, in caso di mancato collegamento
internet per un massimo di 2 (due) lezioni, l'allievo verrà escluso dal corso e revocata la Borsa di
Studio.
Nel caso in cui la Borsa di Studio venga assegnata ad un talento residente in Toscana, la presenza è
obbligatoria. La mancanza di uno dei requisiti richiesti per la frequenza, sarà motivo di esclusione
immediata dall'assegnazione della Borsa di Studio Niki Giustini.
Solo 10 domande saranno accettate entro e non oltre il prossimo 30 Ottobre 2017. Tra queste
saranno scelti cinque talenti che saranno poi convocati per un provino con esibizione dal
vivo,oppure tramite l'invio di un filmato di uno sketch o monologo della durata massima di 10
minuti, e il Consiglio Direttivo della SPManagement ACS, insieme alla Commissione scelta dal
Consiglio Direttivo, sceglierà il vincitore della Borsa di Studio Niki Giustini.
Nel Corso di Comicità Accomilab , l'allievo potrà imparare l'arte della comicità nei settori:
Teoria Comica- Scrittura Comica- Improvvisazione Teatrale- Messa in Scena.

