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 AVVISO DI SELEZIONE PER COMPARSA E FIGURANTE  
 
 
1. La Fondazione Festival Pucciniano indice una SELEZIONE PER LA SCELTA DI COMPARSA E FIGURANTE da 
inserire nelle opere del 65° Festival Puccini di Torre del Lago per la stagione 2019: 

• TOSCA DI GIACOMO PUCCINI  
• MADAMA BUTTERFLY DI GIACOMO PUCCINI  
• TURANDOT DI GIACOMO PUCCINI  
• LA BOHÉME DI GIACOMO PUCCINI  
• LA FANCIULLA DEL WEST DI GIACOMO PUCCINI  

 
2. PER ISCRIVERSI ALLA SELEZIONE PER LA SCELTA DI COMPARSA E FIGURANTE per l’eventuale partecipazione alle 
prove e alle recite degli spettacoli del 65° Festival Puccini 2019 è necessario inviare il MODULO D’ISCRIZIONE 
debitamente compilato e sottoscritto, scaricabile dal sito della Fondazione Festival Pucciniano nella sezione 
Lavora con Noi, o ritirabile presso gli Uffici della Fondazione stessa dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 15:00, 
secondo le seguenti modalità: 

• VIA EMAIL ALL’INDIRIZZO di posta elettronica bandilavoro@puccinifestival.it  ENTRO E NON OLTRE IL 17 GIUGNO 
2019 ALLE ORE 12:00. Il campo oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura: Avviso Selezione 
Comparsa e Figurante 65°Festival Puccini. 

• a mano o via posta raccomandata A/R ENTRO E NON OLTRE IL 17 GIUGNO 2019 ALLE ORE 12:00, presso gli uffici 
della Fondazione Festival Pucciniano - Ufficio Affari Generali - Gran Teatro all’Aperto Giacomo Puccini, Via 
delle Torbiere snc, 55049 Torre del Lago Puccini (LU). Si precisa che la busta chiusa contenente la 
domanda e gli allegati richiesti dovrà riportare all’esterno la dicitura: Avviso Selezione Comparsa e 
Figurante 65°Festival Puccini. 
 

Non si terrà conto delle domande ricevute dopo il termine indicato. 
 
È OBBLIGATORIO ALLEGARE ALLA DOMANDA i seguenti documenti:  

1. copia fotostatica non autenticata del documento di identità del candidato (art. 38 DPR 445/2000); 
2. curriculum vitae.  
3. n. 1 foto figura intera. 

 
3. POTRANNO PRESENTARE LA LORO CANDIDATURA tutti i cittadini italiani, comunitari e tutti coloro che possiedono 
regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro nel pieno godimento dei diritti civili e politici e IN POSSESSO DEI 
SEGUENTI REQUISITI: 

 
- idoneità psicofisica da verificare prima della stipulazione del contratto; 
- inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso o di stato di interdizione o di 

provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludano, secondo le leggi vigenti, l'accesso ai pubblici 
impieghi o che comportino la destituzione del personale dipendente presso le pubbliche amministrazioni o 
gli enti pubblici economici; nel caso di interdizione temporanea dai pubblici uffici il candidato sarà escluso 
dalla selezione qualora essa dispieghi i propri effetti alla data di scadenza dei termini per la domanda; 

- essere maggiorenni alla scadenza dei termini per la partecipazione al presente bando; 
 
 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla scadenza dei termini per la partecipazione al presente avviso e in 
ogni caso dovranno continuare a sussistere sino al momento della eventuale proposta di stipulazione del contratto  
 
6. Costituirà titolo preferenziale: 
- aver maturato precedenti esperienze lavorative in teatro o presso istituzioni musicali e/o aver frequentato corsi di 
specializzazione in recitazione (nel curriculum specificare dove); 
- essere inoccupato/disoccupato, iscritto nelle relative liste dei competenti organismi locali di collocamento o iscritto 
alla Scuola Media Superiore o alle Facoltà Universitarie. 
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7. La selezione sarà effettuata dai registi delle opere in cartellone congiuntamente al personale interno della 
Fondazione Festival Pucciniano. 

 
8. La convocazione per ogni selezione verrà effettuata unicamente a mezzo posta elettronica e sarà pubblicata sul 
sito della Fondazione Festival Pucciniano alla pagina Lavora con Noi. 
 

 
9. La Fondazione Festival Pucciniano si riserverà di ammettere alla selezione il candidato, previa verifica di tutta la 
documentazione prodotta; in assenza dei documenti richiesti la domanda non verrà presa in considerazione. 
 

 
10. La Fondazione Festival Pucciniano non assume alcuna responsabilità riguardo eventuali disguidi tecnici e/o 
informatici che non consentano la tempestiva ricezione delle domande. 
 

 
 
Torre del Lago Puccini, 03 giugno 2019 Alberto Veronesi 
 Presidente 
 Fondazione Festival Pucciniano 
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