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ACT Italy è il primo concorso itinerante per attori firmato Fioretta Mari, che in-
vita non solo i singoli attori a prenderne parte, ma anche tutte le scuole di recitazione.

Un progetto che nasce dal sogno di Fioretta, di poter incontrare, coinvolgere e
dar voce a più artisti possibile.

Questo desiderio scaturisce dal costante impegno che porta la nota attrice ed
insegnante, in tante scuole di recitazione italiane e americane, dove raccoglie l’en-
tusiasmo degli allievi, ma anche le continue richieste di potersi confrontare, esprimere
e mettere alla prova il proprio talento, e le tecniche acquisite.

ACT Italy è una competizione di creatività, coraggio e capacità per attori che
vogliono vivere un’esperienza unica.Tutti hanno la possibilità di presentarsi, non tutti su-
pereranno le due selezioni che portano in finale. I finalisti saranno solo 15 (3 per cate-
goria).

Tutti però, una volta superata la prima selezione, avranno la possibilità di seguire
ACT Italy in tutte le sue fasi e a tutti verrà data l'oppurtunità di allargare la propria co-
noscenza su materie dello spettacolo che prescindono dalla formazione artistica e
che servono per affrontare ilmondo del lavoro nell’industria dell'intrattenimento (provini,
collocamento, numero di matricola, inserimento Imaie, Siae, come trovare un agente,
ecc).

ACT Italy, infatti, creerà degli incontri/workshop/seminari con tecnici aggior-
nati ed attivi nel mondo dello spettacolo che condivideranno con gli ACTors le proprie
esperienze e tecniche per sostenere e plasmare la propria carriera.

Fioretta Mari partirà con la sua squadra per portare ACT Italy in molte città ita-
liane, da sud a nord e finirà al centro con un grande evento/spettacolo a Roma della
durata di due giorni.



LE CATEGORIE
ACT Italy al fine di poter valutare al meglio tutti gli artisti ha istituito 5 categorie di concorso.

1. Attori di Prosa
2. Musical
3. Compagnie
4. Comici ed Imitatori
5.Teen

A queste categorie si aggiunge la categoria speciale Pet ACT dedicata agli attori animali
e ai loro proprietari, che potranno far vedere le proprie capacità durante le selezioni del
concorso.

LE FASI DEL CONCORSO
1. Preselezioni: le preselezioni si svolgeranno in tutta Italia, nei mesi di aprile e

maggio 2015 e porteranno il direttore artistico Fioretta Mari, con alcuni professionisti del
mondo dello spettacolo in molte città italiane per selezionare gli artisti che parteciperanno
al concorso e dar loro l’accesso alla selezione macro regionale.
Ogni partecipante potrà portare un pezzo edito o inedito a sua scelta per la durata mas-
sima di 3 minuti o 6 minuti per le compagnie.

2. Selezioni Macro Regionali: le selezioni si svolgeranno in 4 grandi città ita-
liane: nord, centro e sud e vedranno gli artisti che avranno passato la preselezione esibirsi
con lo stesso pezzo della preselezione o con un altro pezzo sempre della durata di 3 mi-
nuti o 6 minuti per le compagnie.

3. Finale: La finale si comporrà in due giorni consecutivi presso un prestigioso
teatro di Roma ed è prevista durante la prima settimana del mese di luglio 2015.

a. Prima giornata: Workshop, incontri e seminari tenuti da professionisti del
mondo dello spettacolo per tutti gli iscritti al concorso che avranno superato la presele-
zione e svolto la seconda selezione (anche per tutti coloro che non sono passati in finale).
Inoltre, in questa giornata, sarà scelto un gruppo per l’esibizione corale per lo spettacolo
della serata finale. Tutti i partecipanti saranno comunque invitati sul palco.

b. Seconda Giornata: durante la seconda giornata ci sarà il dibattito “L’impor-
tanza della formazione nei mestieri dello spettacolo”, che sarà seguito da tutte le
scuole di recitazione che si accrediteranno alla finale e moderato da una nota giornalista
italiana.

In serata ci sarà, invece, lo Show finale che vedrà 15 finalisti, (3 per ogni catego-
ria) competere per vincere l’ambito premio di ACT Italy. Una commissione artistica chia-
mata “Il Loggione” e capitanata da Fioretta Mari con grandi artisti, professionisti e tecnici
dello spettacolo, sceglierà i vincitori di categoria e il vincitore assoluto del concorso.
Infine si esibiranno, ricevendo un riconoscimento per il migliore anche i partecipanti a PET
Act e saranno assegnati i due riconoscimenti per la nuova drammaturgia e le culture
altre.



Anche le scuole di recitazione saranno le protagoniste delle due giornate della fi-
nale. Infatti, previo accredito gratuito, i posti sono limitati, potranno promuovere la propria
offerta artistica-didattica e il proprio corpo docente in un’area appositamente creata per
l’occasione; nonché prendere attivamente parte al dibattito previsto nella seconda giornata
e rimanere in qualità di ospiti per lo show finale.

I PREMI
Soltanto uno dei partecipanti ad ACT Italy potrà aggiudicarsi il DREAM ACT, ma

diversi sono i premi che saranno assegnati.

• DREAM ACT – Il premio per il vincitore assoluto del concorso, che prevede un
mese di corso intensivo presso la più prestigiosa scuola di recitazione del mondo: la Lee
Strasberg Theatre and Film Institute.
Se a vincere sarà un ragazzo o una ragazza della categoria Teen sarà commutato nello
StrasbergTeen Summer Program. Il vincitore potrà comunque scegliere se seguire le le-
zioni a NewYork o a Hollywood a sua scelta.

• INTENSIVE MASTER CLASS DI DIZIONE CON FIORETTA MARI – I 5 vincitori
di categoria si aggiudicheranno un premio davvero speciale.
L’intensive master class della durata di 8 ore, sarà riservata solo ai 5 vincitori di categoria,
che avranno l’opportunità di vivere un’esperienza unica nel suo genere direttamente con
Fioretta Mari.

• RICONOSCIMENTO ALLA NUOVA DRAMMATURGIA – Questo riconoscimento
sarà assegnato al miglior pezzo inedito presentato durante le preselezioni e le selezioni.

• RICONOSCIMENTO PER LE CULTURE ALTRE – Il riconoscimento sarà asse-
gnato al miglior artista straniero che avrà portato durante le preselezioni e le selezioni, un
pezzo della propria lingua e cultura, recitato anche in italiano, al fine di integrare le due cul-
ture e lanciare lo stretto legame interculturale del nostro paese anche attraverso il teatro.

• PET ACT – Il premio per gli attori animali che sarà consegnato alla miglior per-
formance artistica presentata al concorso.

• TINY AWARD – Riconoscimenti agli artisti, amici e colleghi, tecnici e professioni-
sti del mondo dello spettacolo, che hanno partecipato e sostenuto il progetto ACT Italy.




