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BANDO DI CONCORSO 

PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO PER L’ANNO ACCADEMICO 

2017/2018 

INTITOLATE A 

“TANIA ARRIZZA” 

NELLE DISCIPLINE DELLA DANZA DEL MUSICAL DEL TEATRO E DELLA MUSICA 

 

 

PREMESSA  

 

A due anni dalla nascita in cielo della piccola Tania, la Direzione della scuola del Teatro dei 99 

insieme con la famiglia Arrizza, ha deciso di voler diffondere, attraverso l’istituzione di borse 

di studio a lei dedicate, il messaggio rappresentato dall’esempio del la vita della piccola Tania. 

 

MOTIVAZIONE 

 

Tania è esempio di forza, coraggio, tenacia, dolcezza, determinazione, simpatia, serietà, 

costanza, passione. 

Insieme con la famiglia Arrizza il Teatro intende mantenere vivo nel concreto questo esempio 

rafforzandone nel tempo attraverso iniziative diversificate. Con la sua vita Tania ci ha fatto 

vedere come è possibile dare ciascuno il proprio massimo, ci ha insegnato come è possibile 

godere a pieno di quello che si ha, ci ha indicato la strada da seguire per ottenere i migliori 

risultati possibile. Tania ha vissuto il suo tempo con tutto il suo cuore, con tutta la passione, con 

tutto l’amore.  Ha lasciato un tesoro inestimabile a tutti noi... il suo esempio! E’ partendo da 

questo esempio che stiamo proseguendo. 

 

DAL 2015 

 

La sala laboratorio della scuola del Teatro dei 99, che ha visto muovere i primi passi di Tania è 

stata a lei dedicata con il nome di “Laboratorio per Tania”. 

Borsa di studio totale nelle discipline della danza, musical, teatro e musica anno accademico 

2015/2016 conferita all’allieva interna alla scuola del Teatri dei 99, Giorgia Pace.  

Borsa di studio totale nelle discipline della danza, musical, teatro e musica anno accademico 

2016/2017 conferita all’allieva interna alla scuola del Teatri dei 99, Adriana Tafili. 

Produzione del Teatro dei 99 per le scuole primarie e dell’infanzia dal titolo “Le preziose favole 

di Tania”  

A partire dall’anno accademico 2017/2018 viene indetto dal Teatro dei 99 un Bando di 

Concorso per talenti nei settori della Danza, Musical, Teatro e Musica aperto agli under 18.  

 

AUDIZIONI  

 

Le date delle audizioni sono:  

19 luglio 2017 ore 17:00 e  

31 agosto 2017 ore 17:00 

Presso la sede del Teatro dei 99 sita in via Rocco Carabba s.n.c. – 67100 – L’Aquila 
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Sul sito del Teatro dei 99 www.teatrodei99.it  e sui social potrete trovare tutte le info aggiornate.  

 

L’Audizione sarà così articolata: 

• Prova attitudinale a scelta del candidato per la disciplina per cui ci si presenta; 

• Colloquio motivazionale condotto dal Prof. Massimo Monti 

 

COMMISSIONE 

La commissione sarà composta dalla direttrice del Teatro dei 99 dr.ssa Loredana Errico, dai 

Maestri interni della scuola del Teatro, e dal Prof. Massimo Monti (Psicologo, Counselor, 

Coach). 
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