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AVVISO PER TIROCINIO FORMATIVO ESTERNO 

 

L'Associazione Culturale Fata Morgana è partner dell'evento MANI Festival, che si 

svolgerà, presso il Complesso Monumentale del San Giovanni a Catanzaro, nei fine 

settimana del mese di aprile 2017. Dodici giorni di arte, design, musica ed esposizione. La 

collaborazione prevede, tra l'altro, per gli studenti del Dipartimento di Studi Umanistici 

Unical, la possibilità di svolgere attività di tirocinio esterno durante l'allestimento e 

lo svolgimento del festival.  

Gli studenti interessati potranno fare richiesta, entro e non oltre il 28 febbraio, alla 

seguente mail: fatamorgana.associazione@gmail.com, allegando un 

proprio curriculum vitae e specificando per quale dei profili previsti dal tirocinio si 

vuole fare richiesta.  

Gli studenti ammessi al tirocinio avranno comunicazione dell’esito nel pomeriggio di 

mercoledì 1 marzo. 

Gli studenti ammessi dovranno fare formale richiesta di svolgimento del tirocinio 

presso l'Associazione Culturale Fata Morgana, attraverso l'Ufficio Tirocini del 

Dipartimento, compilando l'apposita documentazione presente sul sito Unical. 

Agli studenti ammessi che dovessero averne bisogno, sarà garantita ospitalità in sede 

durante lo svolgimento del tirocinio.  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

IL TIROCINIO 

Gli studenti saranno coinvolti nelle attività principali del Festival. Saranno formati e subito 

dopo messi in condizione d'imparare praticamente.  

Il periodo di tempo previsto per ogni profilo è da configurarsi per il monte ore destinato al 

tirocinio. 

I profili a cui ci si potrà candidare per il tirocinio saranno: 

 

- assistente allestimento / max 10 candidati  

6500 scatoloni di carta per creare un allestimento d'effetto. A capo della sezione, Giorgia 

Visani, classe '82, Accademia di Belle Arti di Roma con esperienza nella scenografia e 

nello sviluppo di progetti creativo-operativi. 

https://www.facebook.com/festivalMANI/
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- assistente scrittura creativa / max 2 candidati   

attività atte a garantire la riuscita della manifestazione come il social media marketing, la 

scrittura creativa di contenuti testuali per la comunicazione, sviluppo e conseguimento di 

strategie atte alla diffusione della manifestazione, gestione di un blog, gestione 

dell'aspetto contenutistico del sito web, redazione di comunicati stampa. 

- assistente operatività / max 5 candidati   

attività atte a garantire la riuscita della manifestazione come la gestione degli spazi, 

l'accoglienza e coinvolgimento nelle attività della manifestazione, la gestione e re-

allestimento dei punti critici, l'operatività in funzione della necessità della manifestazione. 

- video maker assistant / max 2 candidati  

ideazione, riprese e montaggio del video report del MANI Festival e sviluppo di pillole 

contenutistiche, guidati dal video maker SUPERBO Paz Caldararo. 

SUPERBO 

SUPERBO, nasce nel 2016 per realizzare progetti innovativi in Calabria, con l'obiettivo di 

scuotere la regione e portarla ad avere un giusto flusso turistico/culturale. Nell'estate 2016, 

SUPERBO ha sviluppato il progetto exCOMAC (una fabbrica abbandonata nel cuore di 

Soverato, recuperata e sviluppata come contenitore ad accezione creativa) 

completamente a budget zero. Questo è stato un progetto di enorme successo a livello 

nazionale con menzioni e articoli da grandi riviste e magazine quali: sky arte, il sole 24 

ore, insideart, ELLE, IL, inserto speciale Provincia Italiana de Il Sole 24 ore e molti altri 

ancora, riscuotendo grande partecipazione e generando circa 18.000 visitatori. 

Qui alcuni esempi della comunicazione per il progetto excomac:  

Video teaser excomac / Video report inaugurazione excomac. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

PRESENTAZIONE MANI FESTIVAL 

MANI è il Festival dedicato all'uso dell'ingegno espresso attraverso le mani, focalizzato su 

Artigiani / Musicisti / Artisti / Designer / Inventori / Makers.  

https://www.facebook.com/progettosuperbo/
http://facebook.com/excomac/
http://arte.sky.it/2016/07/excomac-street-art-soverato-jonathan-calugi-ray-oranges/
http://francescoprisco.blog.ilsole24ore.com/2016/07/26/la-calabria-si-dichiara-indipendente-tra-excomac-color-fest-e-somewhere-festival/?refresh_ce=1
http://francescoprisco.blog.ilsole24ore.com/2016/07/26/la-calabria-si-dichiara-indipendente-tra-excomac-color-fest-e-somewhere-festival/?refresh_ce=1
http://insideart.eu/2016/07/26/parte-excomac-unex-fabbrica-dismessa-si-trasforma-in-museo-a-cielo-aperto/
http://www.elle.it/Showbiz/festival-musicali-estate-2016
https://www.youtube.com/watch?v=BPc0PYML2LM
https://www.youtube.com/watch?v=JhmzKcuqLXk
https://www.facebook.com/festivalMANI/
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Il Festival si svilupperà per tutto il mese di Aprile 2017, a partire dal 7 al 30 Aprile, ogni 

weekend presso il Complesso Monumentale del San Giovanni, una location eccezionale al 

centro della Città di Catanzaro. Un progetto Superbo, sviluppato per la regione Calabria, 

per la città, per i cittadini e per le attività e creativi locali. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

BOZZA DI PROGRAMMA 

MANI si svolgerà il venerdì, il sabato e la domenica dei week end dal 7 al 30 Aprile 2017. 

• Durante il venerdì avrà luogo una serata danzante e lo start del live di un artista, nonché 

l'apertura della mostra prevista se prevista in quel dato venerdì. 

ore 18.00/02.00 

• Durante il sabato avrà luogo un dj set o un live, proseguirà o inizierà il live di un artista, 

sarà aperto lo spazio espositivo, sarà disponibile l'area kids a cura di Zenzero & Vaniglia. 

ore 16.00/00.00 

• Durante la domenica avrà luogo un concerto, proseguirà e si concluderà il live di un 

artista, si concluderà la mostra di un artista, sarà aperto lo spazio espositivo, sarà 

disponibile l'area kids e i workshop per bambini a cura di Zenzero & Vaniglia. 

ore 16.00/00.00 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

https://www.facebook.com/progettosuperbo/
https://www.facebook.com/festivalMANI/
https://www.facebook.com/zenzeroevaniglialab/?fref=ts
https://www.facebook.com/zenzeroevaniglialab/?fref=ts

