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Fabulamundi. Playwriting Europe è alla ricerca di una persona altamente motivata da
inserire nel team come
ricercatore associato per il
progetto
abulamundi Workbook: Mapping Contemporary Playwriting and Theatre Translation
Practices in Europe.
La ricerca è guidata dalla Dott.ssa
Margherita Laera
,
Senior Lecturer in Drama and Theatre, University of Kent
. Candidature entro il
9 maggio 2019
.

F

Cosè Fabulamundi Workbook
Attraverso un audit interno dei partner di Fabulamundi e delle istituzioni associate e dei singoli
che operano in dieci paesi europei, il progetto cerca di mappare le diverse ecologie, strutture e
paesaggi nazionali e regionali che consentono la mobilità delle opere teatrali ttraverso i confini
culturali e linguistici europei. In un momento in cui la migrazione è considerata uno dei temi più
importanti dell'agenda politica in Europa, il teatro può fornire un potente paradigma per
incoraggiare un senso di scambio interculturale e comprensione che possa aiutare a
contestualizzare la migrazione e facilitare la comunicazione transfrontaliera. Questa ricerca è
tempestiva e necessaria in quanto mira a promuovere opportunità di circolazione più ampie e
più efficaci per gli scrittori viventi e contemporanei, consentendo così a un maggior numero di
spettatori europei di accedere ai giochi nella traduzione e riconoscersi nelle storie degli altri
europei.
La posizione prevede un numero variabile di ore settimanali (da 4 a 10 a seconda della
disponibilità del candidato) per l'intero periodo, da giungo 2019 a luglio 2020. Questo è un ruolo
altamente flessibile adatto ad un docente di recente nomina, post-dottorato o studente di
dottorato di ricerca proveniente da qualsiasi istituzione dell'UE. L'obiettivo del ruolo è quello di
collaborare con il Dott. Laera alla realizzazione della ricerca e di contribuire al progetto con
pubblicazioni uniche e congiunte.
Come candidarsi
Inviare un CV e lettera di presentazione a Valentina De Simone (PAV) all'indirizzo: projects@
pav-it.eu
.I
candidati selezionati saranno invitati per un colloquio Skype a maggio.
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Consulta a job description completa.
This is a highly flexible part-time role which would suit a recently appointed Lecturer, post-doc,
or PhD student based at any higher education institution in the EU, who could freely choose to
spend their paid research time on this project. The position starts in June 2019 and ends in July
2020. The Associate Researcher will receive a small honorarium.
Take a look at the job
description here ⤵️⤵️⤵️
and good luck!
Deadline for applications: 9 May 2019
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