
                                

LETTERA D'INCARICO

Con  la  presente  il  sottoscritto  Claudio  de  Maglio,  in  qualità  di  Legale
Rappresentante e Direttore della  Civica  Accademia d'Arte Drammatica  “Nico
Pepe” propone alla  S.V.  la conduzione di  un laboratorio di  Dizione e Lettura
espressiva  per il 1°, 2° e 3° anno del Corso triennale per Allievi Attori  che si
svolgerà presso la sede della Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe
nel  periodo:  11  gennaio  >  21  dicembre  2021  per  un  compenso  lordo  di  €
15.249,43  (quindicimiladuecentoquarantanove/43)  che  verrà  corrisposto  a
lavoro ultimato dal ricevimento dell’ultima fattura.

Al termine del laboratorio verrà redatta una relazione consuntiva.

La sottoscritta Paola Bonesi, nata a Busto Arsizio (Va) il 05/03/1962 residente a
Sedegliano 33039 (Ud) in via Redentore, 9 codice =scale BNSPLA62C45B300O,
partita  Iva  00803110329  dichiara  di  accettare  la  proposta  e  le  condizioni
riportate in questa lettera di incarico..

Udine, 11 gennaio 2021

Claudio de Maglio
Direttore della Civica Accademia

       d'Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine
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LETTERA D'INCARICO

Con la presente il sottoscritto Claudio de Maglio, in qualità di Legale 
Rappresentante e Direttore Artistico della Civica Accademia d'Arte 
Drammatica “Nico Pepe” propone alla S.V. la conduzione di un Corso di 
Elementi di Dizione rivolto agli studenti del “Corso triennale” della Nico 
Pepe che si svolgerà presso la sede della Civica Accademia d’Arte 
Drammatica Nico Pepe da svolgere nel periodo: 12 gennaio > 15 
dicembre 2021 

Il compenso per il suddetto corso assomma complessivamente a 
€.8.934,65 (ottomilanovecentotrentaquattro/65) che verrà corrisposto a 
lavoro ultimato dal ricevimento dell’ultima fattura.

Al termine del laboratorio verrà redatta una relazione consuntiva.

La sottoscritta Elke Burul, nata a Trieste il 04/06/1970 codice =scale 
BRLLKE70H44L424M e residente a Trieste in via Servola n.21 dichiara di
accettare la proposta e le condizioni riportate in questa lettera di 
incarico.

Udine, 12 gennaio 2021

Claudio de Maglio
Direttore della Civica Accademia

       d'Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine
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LETTERA D'INCARICO

Con  la  presente  il  sottoscritto  Claudio  de  Maglio,  in  qualità  di  Legale
Rappresentante e Direttore Artistico della Civica Accademia d'Arte Drammatica
“Nico Pepe” propone alla S.V. la conduzione di un  Laboratorio di Training di
base  dell'attore  ed  esercitazione  su  testo   rivolto  agli  studenti  del  Corso
triennale della Nico Pepe, che si svolgerà presso la sede della Civica Accademia
d’Arte Drammatica Nico Pepe nel periodo: dal 26 aprile al 5 maggio 2021.

Il  compenso  per  il  suddetto  laboratorio  assomma  a  €.3.689,00
(tremilaseicentoottantanove/00)  lordi  che  verrà  corrisposto  a  lavoro  ultimato
entro 90 giorni dal ricevimento della fattura da parte di SMART

Al termine del laboratorio verrà redatta una relazione consuntiva.

Il sottoscritto Alex Cendron nato a Treviso il 02/08/1977 e residente in strada 
Casette n.13 a Treviso c.a.p. 31100, codice =scale CNDLXA77M02L407P 
dichiara di accettare la proposta e le condizioni riportate in questa lettera di 
incarico.

Udine, 26 aprile 2021

Claudio de Maglio
Direttore della Civica Accademia

       d'Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine
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LETTERA D'INCARICO

Con la presente il sottoscritto Claudio de Maglio, in qualità di Legale 
Rappresentante e Direttore della Civica Accademia d'Arte Drammatica “Nico 
Pepe” propone alla S.V. la conduzione di un Laboratorio di tecniche di 
recitazione e tecniche di improvvisazione rivolto agli studenti del “Corso 
triennale per allievi attori” della Nico Pepe, che si svolgerà presso la sede della 
Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe  nel periodo: 24 maggio – 1 
giugno  2021.

Il compenso per il suddetto laboratorio assomma a €.3837,75 
(tremilaottocentotrentasette/75) che verrà corrisposto a lavoro ultimato entro 90
giorni dal ricevimento della fattura.

Al termine del laboratorio verrà redatta una relazione consuntiva. 

Il sottoscritto Arturo Cirillo nato a Napoli il 05/07/1968 codice =scale 
CRLRTR68L05C129J e residente in via Portuense, 163 – 00153 Roma dichiara di
accettare la proposta e le condizioni riportate in questa lettera di incarico.

Udine, 24 maggio 2021

Claudio de Maglio
Direttore della Civica Accademia

       d'Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine
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LETTERA D'INCARICO

Con  la  presente  il  sottoscritto  Claudio  de  Maglio,  in  qualità  di  Legale
Rappresentante e Direttore della  Civica  Accademia d'Arte Drammatica  “Nico
Pepe” propone alla S.V. l'elaborazione di una drammaturgia e la conduzione di
un  Laboratorio di  Improvvisazione teatrale  ed esercitazione su  testo,  per  gli
allievi del Corso triennale  che si svolgerà presso la sede della Civica Accademia
d’Arte Drammatica Nico Pepe nei seguente periodo: dall'11 gennaio al 24 aprile
2021 con orario da concordare ogni volta.
Il  compenso  per  il  suddetto  laboratorio  assomma  a  €.3580,00
(tremilacinquecentoottanta/00) che verrà corrisposto a lavoro ultimato entro 90
giorni dal ricevimento della nota di addebito.

Al termine del laboratorio verrà redatta una relazione consuntiva. 

Il sottoscritto Andrea Collavino nato a S.Daniele del Friuli il 25/05/1969 e 
residente a Udine in via Aquileia n.66, codice =scale CLLNDR69E25H816R 
dichiara di accettare la proposta e le condizioni riportate in questa lettera di 
incarico.

Udine, 11 gennaio 2021

               Claudio de Maglio
      Direttore della Civica Accademia
d'Arte  Drammatica  “Nico  Pepe”  di

Udine

Per accettazione:
Andrea Collavino
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LETTERA D'INCARICO

Con  la  presente  il  sottoscritto  Claudio  de  Maglio,  in  qualità  di  Legale
Rappresentante e Direttore della  Civica  Accademia d'Arte Drammatica  “Nico
Pepe” propone alla  S.V.  la  conduzione di  un  corso di  Tradizioni  Popolari  del
Friuli Venezia Giulia rivolto agli studenti del “Corso triennale per allievi attori”
della Nico Pepe che si svolgerà presso la sede della Civica Accademia d’Arte
Drammatica  Nico  Pepe  nel  periodo:  14  gennaio  –  21  dicembre  2021  per  la
somma a €.1805,60 (milleottocentocinque/60) lordi  che verranno corrisposti a
lavoro ultimato entro 90 giorni dal ricevimento della fattura. 

Al termine del lavoro eLettuato verrà redatta una relazione consuntiva. 

Il sottoscritto Valter Colle, nato a Udine il 08/05/1955 con sede in via Cuneo 
20/9 a Udine, codice =scale CLLVTR55E08L483X, partita Iva 01962780308 
dichiara di accettare la proposta e le condizioni riportate in questa lettera di 
incarico.

Udine, 14 gennaio 2021

Claudio de Maglio
                                                                                               Direttore della Civica
Accademia

d'Arte  Drammatica  “Nico  Pepe”  di
Udine
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LETTERA D'INCARICO

Con  la  presente  il  sottoscritto  Claudio  de  Maglio,  in  qualità  di  Legale
Rappresentante e Direttore della  Civica  Accademia d'Arte Drammatica  “Nico
Pepe” propone alla S.V. la conduzione di un Laboratorio di esercitazioni vocali,
che si svolgerà presso la sede della Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico
Pepe nel periodo: dal 15 febbraio al 19 marzo 2021. 
Il  compenso  per  il  suddetto  laboratorio  assomma  a
€.1370,40(  milletrecentosettanta/40)  lordi  che  verrà  corrisposto  a  lavoro
ultimato entro 60 giorni dal ricevimento della nota di addebito.

Al termine del laboratorio verrà redatta una relazione consuntiva. 

Il sottoscritto Andrea De Luca nato a Lecce il 17/12/1966 e residente a Imola 
40026 in via Giacomo Carradori n.4, codice =scale DLCNDR66T17E506P 
dichiara di accettare la proposta e le condizioni riportate in questa lettera di 
incarico.

Udine, 15 febbraio 2021

                 Claudio de Maglio
     Direttore della Civica Accademia
d'Arte  Drammatica  “Nico  Pepe”  di

Udine

Per accettazione:
Andrea De Luca
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LETTERA D'INCARICO

Con  la  presente  il  sottoscritto  Claudio  de  Maglio,  in  qualità  di  Legale
Rappresentante e Direttore della  Civica  Accademia d'Arte Drammatica  “Nico
Pepe” propone alla S.V. la conduzione di un  Laboratorio di Training dell'attore
per gli allievi del Corso Propedeutico che si svolgerà presso la sede della Civica
Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe nel  periodo  dal  23 febbraio al  14
maggio 2021 con orario da concordare.
Il  compenso  per  il  suddetto  laboratorio  assomma  a  €.2513,00
(duemilacinquecentotredici/00) che verrà corrisposto a lavoro ultimato entro 90
giorni dal ricevimento della nota di addebito. 

Al termine del laboratorio verrà redatta una relazione consuntiva. 

La sottoscritta Natalie Norma Fella nata a Milano il 24/04/1985 e residente a 
Baranzate (Mi) in via Merano n.16, codice =scale FLLNLN85D66F205D dichiara
di accettare la proposta e le condizioni riportate in questa lettera di incarico.

Udine, 23 febbraio 2021

Claudio de Maglio
     Direttore della Civica Accademia
d'Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine
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LETTERA D'INCARICO

Con  la  presente  il  sottoscritto  Claudio  de  Maglio,  in  qualità  di  Legale
Rappresentante e Direttore della  Civica  Accademia d'Arte Drammatica  “Nico
Pepe”  propone  alla  S.V.  la  conduzione  di  un  Laboratorio  di  Tecniche  di
recitazione – Esercitazione su testo, che si svolgerà presso la sede della Civica
Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe nei giorni: dal 24 maggio al 4 giugno
2021.
Il  compenso  per  il  suddetto  laboratorio  assomma  a  €.3356,92
(tremilatrecentocinquantasei/92) lordi  che verrà corrisposto a lavoro ultimato
entro 60 giorni dal ricevimento della nota di addebito.

Al termine del laboratorio verrà redatta una relazione consuntiva.

Il sottoscritto Paul Andrew Goodwin, nato a Glasgow (UK Great Britain) il 
24/04/1959, di nazionalità inglese e residente in 79 Med=eld Street – London 
SW15 AJY UK - codice =scale GDWPND59D24Z114X  dichiara di accettare la 
proposta e le condizioni riportate in questa lettera di incarico.
.

Udine, 24 maggio 2021

Claudio de Maglio
Direttore della Civica Accademia

       d'Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine
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LETTERA D'INCARICO

Con  la  presente  il  sottoscritto  Claudio  de  Maglio,  in  qualità  di  Legale
Rappresentante e Direttore della  Civica  Accademia d'Arte Drammatica  “Nico
Pepe” propone alla  S.V.  la  conduzione di  un  Laboratorio di  Training di  base
dell'attore, per gli allievi del Corso triennale che si svolgerà presso la sede della
Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe nel periodo: dal 12 al 23 aprile
2021  con orario da concordare ogni volta.

Il  compenso  per  il  suddetto  laboratorio  assomma  a  €.1662,50
(milleseicentosesantadue/50) che verrà corrisposto a lavoro ultimato entro 90
giorni dal ricevimento della nota di addebito.

Al termine del laboratorio verrà redatta una relazione consuntiva.

Il sottoscritto Riccardo Lanzarone nato a Palermo il 22/08/1985 e residente a 
Lecce 73100 in via S. Cesario n.42/c codice =scale LNZRCR85M22G273X 
dichiara di accettare la proposta e le condizioni riportate in questa lettera di 
incarico.

Udine, 12 aprile 2021

Claudio de Maglio
Direttore della Civica Accademia

       d'Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine
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LETTERA D'INCARICO

Con  la  presente  il  sottoscritto  Claudio  de  Maglio,  in  qualità  di  Legale
Rappresentante e Direttore della  Civica  Accademia d'Arte Drammatica  “Nico
Pepe”  propone  alla  S.V.  la  conduzione  di  un  Laboratorio  di  Tecniche  di
Recitazione – Esercitazione su testo, che si svolgerà presso la sede della Civica
Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe  nel periodo: dal 29 novembre  al 4
dicembre 2021  in orario da concordare.

Il  compenso  per  il  suddetto  laboratorio  assomma  a  €1900,00
(millenovecento/00) lordi che verrà corrisposto a lavoro ultimato entro 90 giorni
dal ricevimento della nota di pagamento

Al termine del laboratorio verrà redatta una relazione consuntiva.

Il sottoscritto Marco Maccieri nato a Correggio (RE) il 17/09/1977 e residente 
a Reggio Emilia 42123 in via Che Guevara n.43, codice =scale  
MCCMRC77P17D037M dichiara di accettare la proposta e le condizioni 
riportate in questa lettera di incarico.

Udine, 29 novembre 2021
Claudio de Maglio

   Direttore della Civica Accademia
            d'Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine
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LETTERA D'INCARICO

Con  la  presente  il  sottoscritto  Claudio  de  Maglio,  in  qualità  di  Legale
Rappresentante e Direttore della  Civica  Accademia d'Arte Drammatica  “Nico
Pepe” propone alla S.V. la conduzione di un Corso di Trainig di base dell'attore –
Esercitazione su testo  rivolto agli studenti del “Corso triennale” e del “Corso
Propedeutico”  della  Nico  Pepe  che  si  svolgerà  presso  la  sede  della  Civica
Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe  nel  periodo:  dal  27 gennaio al  14
maggio 2021 per la somma di  €.6426,00 (semilaquattrocentoventisei/00) lordi
che verrà corrisposto a lavoro ultimato entro 90 giorni dal ricevimento della
fattura.

Al termine del laboratorio verrà redatta una relazione consuntiva.

Il sottoscritto Alessandro Maione, nato a Monfalcone (Go) il 24/09/1987, 
residente in via T. Ciconi n.6 a Udine 33100, codice =scale 
MNALSN87P24F356K e partita iva 02808370304 dichiara di accettare la 
proposta e le condizioni riportate in questa lettera di incarico.

Udine, 27 gennaio 2021

Claudio de Maglio
Direttore della Civica Accademia

       d'Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine
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LETTERA D'INCARICO

Con  la  presente  il  sottoscritto  Claudio  de  Maglio,  in  qualità  di  Legale
Rappresentante e Direttore della  Civica  Accademia d'Arte Drammatica  “Nico
Pepe” propone alla S.V. la conduzione di un ciclo di incontri sulle: Tecniche del
movimento,  che  si  svolgerà  presso  la  sede  della  Civica  Accademia  d’Arte
Drammatica Nico Pepe nel periodo: dal  25 gennaio al 21 dicembre  2021.
Il  compenso  per  il  suddetto  laboratorio  assomma  a  €.1221,00
(milleduecentoventuno/00) lordi che verrà corrisposto a lavoro ultimato entro 90
giorni dal ricevimento della nota di pagamento.

Al termine del laboratorio verrà redatta una relazione consuntiva.

Il sottoscritto Gabriele Mancini nato a Udine il 10/03/1957 e residente a Udine
in via S. Maria Croci=ssa di Rose n.21 codice =scale  MNCGRL57C10L483T 
dichiara di accettare la proposta e le condizioni riportate in questa lettera di 
incarico.

Udine, 25 gennaio 2021

Claudio de Maglio
Direttore della Civica Accademia

       d'Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine
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LETTERA D'INCARICO

Con  la  presente  il  sottoscritto  Claudio  de  Maglio,  in  qualità  di  Legale
Rappresentante e Direttore della  Civica  Accademia d'Arte Drammatica  “Nico
Pepe” propone alla S.V. la conduzione di un laboratorio di Danza contemporanea
per gli allievi del Corso Propedeutico che si svolgerà presso la sede della Civica
Accademia  d’Arte  Drammatica  Nico  Pepe  nel  periodo:  dall’  11  marzo  al  14
maggio 2021.
Il  compenso  per  il  suddetto  laboratorio  assomma  a  €.980,00
(novecentoottanta/00)  lordi  che  verrà  corrisposto  a  lavoro  ultimato  entro  90
giorni dal ricevimento della nota di pagamento.

Al termine del laboratorio verrà redatta una relazione consuntiva.

La sottoscritta Gioia Martinelli nata a Trieste il 30/01/1994 e residente a 
Monfalcone in via San Francesco n.56, codice =scale MRTGIO94A70L424X 
dichiara di accettare la proposta e le condizioni riportate in questa lettera di 
incarico.

Udine, 11 marzo  2021

Claudio de Maglio
Direttore della Civica Accademia

       d'Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine
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LETTERA D'INCARICO

Con  la  presente  il  sottoscritto  Claudio  de  Maglio,  in  qualità  di  Legale
Rappresentante e Direttore della  Civica  Accademia d'Arte Drammatica  “Nico
Pepe” propone alla S.V. la conduzione di  Corsi di Dizione rivolto a partecipanti
del Corso Triennale e del Corso Propedeutico che si svolgeranno presso la sede
della Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe nel periodo: dal 9 gennaio
all’11 maggio 2021.
Il compenso per i suddetti corsi assomma a €.1040,00 (millequaranta/00) lordi
che verrà corrisposto a lavoro ultimato entro 60 giorni dal ricevimento della
nota di pagamento.

Al termine del laboratorio verrà redatta una relazione consuntiva.

La sottoscritta Monica Mosolo nata a Cividale del Friuli (Ud) il 04/01/1977, 
residente in via Stentarie n.49 a Faedis (Ud) 33040, codice =scale 
MSLMNC77A44C758Z dichiara di accettare la proposta e le condizioni riportate
in questa lettera di incarico.

Udine, 9 gennaio 2021

Claudio de Maglio
Direttore della Civica Accademia

       d'Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine

33100 UDINE - largo Ospedale Vecchio 10/2 - tel. e fax +39.0432.504340;
e-mail: accademiateatrale@nicopepe.it; sito web: www.nicopepe.it

mailto:accademia_np@libero.it


                                

LETTERA D'INCARICO

Con  la  presente  il  sottoscritto  Claudio  de  Maglio,  in  qualità  di  Legale
Rappresentante e Direttore della  Civica  Accademia d'Arte Drammatica  “Nico
Pepe” propone alla S.V. la conduzione di un Laboratorio di Teatro-Danza, che si
svolgerà nei giorni: 23-25 luglio 2021
Il  compenso  per  il  suddetto  laboratorio  assomma  a  €  1538,88
(millecinquecentotrentotto/88)  lordi  che  verrà  corrisposto  a  lavoro  ultimato
entro 90 giorni dal ricevimento della nota di pagamento

Al termine del laboratorio verrà redatta una relazione consuntiva.

La sottoscritta Julie Anne Stanzak nata a Charlotte North Carolina (U.S.A.) il 
21/05/1959 e residente in Sophienstrasse 4 – 42103 Wuppertal (Germania), 
codice =scale  STNJNN59E61Z404R dichiara di accettare la proposta e le 
condizioni riportate in questa lettera di incarico.

Udine, 23 luglio 2021

Claudio de Maglio
Direttore della Civica Accademia

       d'Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine
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LETTERA D'INCARICO

Con  la  presente  il  sottoscritto  Claudio  de  Maglio,  in  qualità  di  Legale
Rappresentante e Direttore della  Civica  Accademia d'Arte Drammatica  “Nico
Pepe”  propone  alla  S.V.  la  conduzione  di  un  Laboratorio di  Tecniche  di
recitazione ed Esercitazione su testo che si svolgerà presso la sede della Civica
Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe nel periodo: dall’8 febbraio  al 3 marzo
2021.
Il  compenso  per  il  suddetto  laboratorio  sarà  di  €.3283,70
(tremiladuecentoottantatre/70)  lordi  che  verrà  corrisposto  a  lavoro  ultimato
entro 90 giorni dal ricevimento della nota di addebito.

Al termine del laboratorio verrà redatta una relazione consuntiva.

Il sottoscritto Giovanni Battista Storti nato a Udine il 18/01/1956 e residente 
a Milano 20154 in via Pietro della Francesca n.94, codice =scale  
STRGNN56A18L483X dichiara di accettare la proposta e le condizioni riportate 
in questa lettera di incarico.

Udine, 8 febbraio 2021

Claudio de Maglio
Direttore della Civica Accademia

       d'Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine

Per accettazione:
Giovanni Battista Storti
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LETTERA D'INCARICO

Con  la  presente  il  sottoscritto  Claudio  de  Maglio,  in  qualità  di  Legale
Rappresentante e Direttore della  Civica  Accademia d'Arte Drammatica  “Nico
Pepe” propone alla S.V. la conduzione di un  Corso di Esercitazioni e pratiche
vocali   rivolto agli  studenti  del  “Corso triennale per allievi  attori” della Nico
Pepe, che si svolgerà presso la sede della Civica Accademia d’Arte Drammatica
Nico  Pepe  nel  periodo:  7  gennaio  –  22  dicembre  2021  Il  compenso  per  il
suddetto corso sarà di €.18252,00 (dicciottomiladuecentocinquantadue/00)  che
verrà corrisposto a lavoro ultimato entro 90 giorni dal ricevimento  della fattura.

Al termine del lavoro eLettuato verrà redatta una relazione consuntiva.

Il  sottoscritto  Marco  Toller nato  a  Udine  il  14/06/1975  codice  =scale
TLLMRO75H14L483F e residente a Udine in via Galileo Galilei n.37 dichiara di
accettare la proposta e le condizioni riportate in questa lettera di in incarico.

Udine, 7 gennaio 2021

Claudio de Maglio
Direttore della Civica Accademia

       d'Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine

33100 UDINE - largo Ospedale Vecchio 10/2 - tel. e fax +39.0432.504340;
e-mail: accademiateatrale@nicopepe.it; sito web: www.nicopepe.it

mailto:accademia_np@libero.it


                                

LETTERA D'INCARICO

Con la presente il sottoscritto Claudio de Maglio, in qualità di Legale 
Rappresentante e Direttore della Civica Accademia d'Arte Drammatica “Nico 
Pepe” propone alla S.V. la conduzione di un Laboratorio di Arti Marziali e Tai chi
rivolto agli studenti del “Corso triennale per allievi attori” e del corso 
Propedeutico della Nico Pepe che si svolgerà presso la sede della Civica 
Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe  nel periodo: dal 13 gennaio – 22 
dicembre 2021 per la somma a €.6031,20 (seimilatrentuno/20)  che verranno 
corrisposti a lavoro ultimato entro 90 giorni dal ricevimento della fattura. 

Al termine del lavoro eLettuato verrà redatta una relazione consuntiva.

La sottoscritta Monica Vendruscolo, nata a Udine il 26/10/1961 residente in 
Via B. da Morcote, 6/4 a Udine, codice =scale VNDMNC61R66L483O, partita Iva
02331730305 dichiara di accettare la proposta e le condizioni riportate in 
questa lettera di incarico.

Udine, 13 gennaio 2021

Claudio de Maglio
Direttore della Civica Accademia

       d'Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine

33100 UDINE - largo Ospedale Vecchio 10/2 - tel. e fax +39.0432.504340;
e-mail: accademiateatrale@nicopepe.it; sito web: www.nicopepe.it

mailto:accademia_np@libero.it


                                

LETTERA D'INCARICO

Con  la  presente  il  sottoscritto  Claudio  de  Maglio,  in  qualità  di  Legale
Rappresentante e Direttore della  Civica  Accademia d'Arte Drammatica  “Nico
Pepe”  propone  a  Le  Theatre  de  Minuit la  collaborazione  al   Laboratorio  di
Tecniche del clown  tenuto da Emmanuel Luc Pouilly e rivolto agli studenti del
“Corso triennale” della Nico Pepe, che si svolgerà nel periodo: 6 -17 dicembre
2021 con orario che verrà determinato con accordo tra le parti presso i locali
della Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe di Udine, per la somma a
€.3220,00 (tremiladuecentoventi/00)  che verranno corrisposti a lavoro ultimato
entro 90 giorni dal ricevimento della fattura emessa da Le Theatre de Minuit

Al termine del lavoro eLettuato verrà redatta una relazione consuntiva.

Il  sottoscritto  Emmanuel  Luc  Pouilly,  (documento  d’identità  n.  E2083797)
Legale Rappresentante  de Le Theatre de Minuit  con sede legale a Selvapiano,
5, CH-6652 Tegna (Svizzera) dichiara di accettare la proposta e le condizioni
riportate in questa lettera d’incarico.

Udine, 6 dicembre 2021

Claudio de Maglio
Direttore della Civica Accademia

       d'Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine
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LETTERA D'INCARICO

Con  la  presente  il  sottoscritto  Claudio  de  Maglio,  in  qualità  di  Legale
Rappresentante e Direttore della  Civica  Accademia d'Arte Drammatica  “Nico
Pepe”  propone  all’Associazione  Culturale  Compagnia  TEATROPERSONA  la
collaborazione al   Laboratorio  di   Tecniche di  recitazione –  Esercitazione su
testo tenuto da Alessandro Serra e rivolto agli studenti del “Corso triennale per
allievi attori”  della Nico Pepe, che si svolgerà dall’8 al 19 febbraio 2021 con
orario che verrà determinato con accordo tra le parti presso i locali della Civica
Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe di Udine, per la somma a €.6710,00
(semilasettecentodieci/00)  che verranno corrisposti a lavoro ultimato entro 90
giorni  dal  ricevimento  della  fattura  emessa  dall’Associazione  Culturale
Compagnia TEATROPERSONA 

Al termine del lavoro eLettuato verrà redatta una relazione consuntiva.

Il  sottoscritto Alessandro Serra (codice =scale SRRLSN73P24I726T) per conto
dell’Associazione  Culturale  COMPGNIA  TEATROPERSONA con  sede  legale  a
San Casciano dei Bagni (SI) 53040 in Podere Nebbio 227, codice =scale e partita
Iva 07322371001 dichiara di accettare la proposta e le condizioni riportate in
questa lettera d’incarico.

Udine, 8 febbraio 2021

Claudio de Maglio
Direttore della Civica Accademia

       d'Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine

         Per accettazione:
        Per l’Ass. Cult. 
       COMPAGNIA TEATROPERSONA
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LETTERA D'INCARICO

Con  la  presente  il  sottoscritto  Claudio  de  Maglio,  in  qualità  di  Legale
Rappresentante e Direttore della  Civica  Accademia d'Arte Drammatica  “Nico
Pepe”  propone  alla  S.V.  la  conduzione  di  un  Laboratorio  di  Danza
Contemporanea  rivolto agli allievi del “Corso triennale”  della Nico Pepe  da
svolgere presso la sede della Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe
nel  periodo:  21  gennaio  –  16  dicembre  2021  per  la  somma  di   €.2152,50
(duemilacentocinquantadue/50
) lordi  che verrà corrisposta a lavoro ultimato entro 90 giorni dal ricevimento
della nota di pagamento..

Al termine del laboratorio verrà redatta una relazione consuntiva.

La sottoscritta VALENTINA SAGGIN, nata a Palmanova Ud il 31/07/1985, 
nazionalità italiana, codice =scale SGGVNT85L71G284A residente in via T. 
Ciconi n.6 – 33100 Udine  dichiara di accettare la proposta e le condizioni 
riportate in questa lettera di incarico.

Udine, 21 gennaio 2021

Claudio de Maglio
Direttore della Civica Accademia

       d'Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine
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LETTERA D'INCARICO

Con  la  presente  il  sottoscritto  Claudio  de  Maglio,  in  qualità  di  Legale
Rappresentante e Direttore della  Civica  Accademia d'Arte Drammatica  “Nico
Pepe”  propone  alla  S.V.  la  conduzione  di  un  Laboratorio  di  Danza
Contemporanea  rivolto agli  allievi  del  “Corso triennale” della  Nico Pepe da
svolgere presso la sede della Civica d’Arte Drammatica Nico Pepe nel periodo: 7
gennaio  –  22  dicembre  2021  per  la  somma  di   €.2660,00
(duemilaseicentosesanta/00) lordi  che verrà corrisposta a lavoro ultimato entro
90 giorni dal ricevimento della nota di pagamento..

Al termine del laboratorio verrà redatta una relazione consuntiva.

La sottoscritta ANNA SAVANELLI, nata a Latisana (Ud) il 04/02/1987, 
nazionalità italiana, codice =scale SVNNNA87B44E473W residente in via G.A. 
Baldissera n.9 – 33100 Udine dichiara di accettare la proposta e le condizioni 
riportate in questa lettera di incarico.

Udine, 7 gennaio 2021

Claudio de Maglio
Direttore della Civica Accademia

       d'Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine
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LETTERA D'INCARICO

Con  la  presente  il  sottoscritto  Claudio  de  Maglio,  in  qualità  di  Legale
Rappresentante e Direttore della  Civica  Accademia d'Arte Drammatica  “Nico
Pepe” propone alla S.V. l’incarico di Addetto alle Relazioni Pubbliche da svolgere
presso  la  sede  della  Civica  d’Arte  Drammatica  Nico  Pepe   nel  periodo:  15
gennaio  -31  dicembre  2021  per  la  somma  di   €.3923,69
(tremilanovecentoventitre/69)  che verrà corrisposto a lavoro ultimato entro 30
giorni dal ricevimento della  busta paga..

Al termine del laboratorio verrà redatta una relazione consuntiva.

La sottoscritta DIANA BARILLARI, nata a Udine il 10/08/1959, nazionalità 
italiana, codice =scale BRLDNI59M50L483D residente in via Aonez n.1 – 33100 
Udine dichiara di accettare la proposta e le condizioni riportate in questa lettera
di incarico.

Udine, 15 gennaio 2021

Claudio de Maglio
Direttore della Civica Accademia

       d'Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine

Per accettazione:
Diana Barillari

….................................................
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LETTERA D'INCARICO

Con la presente il sottoscritto Claudio de Maglio, in qualità di Legale 
Rappresentante e Direttore della Civica Accademia d'Arte Drammatica “Nico 
Pepe” propone all’Associazione Le Belle Bandiere la collaborazione al  
Laboratorio di  Tecniche di recitazione – Esercitazione su testo tenuto da Marco
Sgrosso  e rivolto agli studenti del “Corso triennale per allievi attori” della Nico
Pepe, che si svolgerà nel periodo dal 22 febbraio al  14 maggio 2021con orario 
che verrà determinato con accordo tra le parti presso i locali della Civica 
Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe di Udine, per la somma a €.7002,80 
(settemiladue/80) lordi  che verrà  corrisposta a lavoro ultimato entro 90 giorni 
dal ricevimento della fattura emessa dall’Associazione Le Belle Bandiere

Al termine del lavoro eLettuato verrà redatta una relazione consuntiva.

Il  sottoscritto Marco Sgrosso (codice =scale SGRMRC60S16A944V) per conto 
dell’Associazione LE BELLE BANDIERE con sede legale a: Russi (Ra) c.a.p. 
48026 in Via Faentina Nord n.4/1, codice =scale e partita Iva  00602200396 
dichiara di accettare la proposta e le condizioni riportate in questa lettera di 
incarico.
.

Udine, 22 febbraio 2021

Claudio de Maglio
Direttore della Civica Accademia

       d'Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine

Per accettazione:
Marco Sgrosso
Per l’Ass. LE BELLE BANDIERE 
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LETTERA D'INCARICO

Con la presente il sottoscritto Claudio de Maglio, in qualità di Legale 
Rappresentante e Direttore della Civica Accademia d'Arte Drammatica “Nico 
Pepe” propone all’Associazione Le Belle Bandiere la collaborazione al  
Laboratorio di  Tecniche di recitazione – Esercitazione su testo tenuto da Elena 
Bucci  e rivolto agli studenti del “Corso triennale per allievi attori” della Nico 
Pepe, che si svolgerà nel periodo dal 3 al 12 maggio 2021 con orario che verrà 
determinato con accordo tra le parti presso i locali della Civica Accademia 
d'Arte Drammatica Nico Pepe di Udine, per la somma a €.4087/00 
(quattromilaottantasette/00)  che verrà corrisposta a lavoro ultimato entro 90 
giorni dal ricevimento della fattura emessa dall’Associazione Le Belle Bandiere

Al termine del lavoro eLettuato verrà redatta una relazione consuntiva.

La  sottoscritta Elena Bucci (codice =scale BCCLNE61T50H642F) per conto 
dell’Associazione LE BELLE BANDIERE con sede legale a: Russi (Ra) c.a.p. 
48026 in Via Faentina Nord n.4/1, codice =scale e partita Iva  00602200396 
dichiara di accettare la proposta e le condizioni riportate in questa lettera di 
incarico.

Udine, 3 maggio 2021

Claudio de Maglio
Direttore della Civica Accademia

       d'Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine

Per accettazione:
Elena Bucci
Per l’Ass. LE BELLE BANDIERE 
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LETTERA D'INCARICO

Con  la  presente  il  sottoscritto  Claudio  de  Maglio,  in  qualità  di  Legale
Rappresentante e Direttore della  Civica  Accademia d'Arte Drammatica  “Nico
Pepe” propone alla S.V. la conduzione di un laboratorio di Tecniche di Commedia
dell’Arte per  2° anno del  Corso triennale per Allievi  Attori   che si  svolgerà
presso la sede della Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe nel periodo:
11-15 gennaio 2021 per un compenso di  €.1211,16  (milleduecentoundici/16)
che verrà corrisposto a lavoro ultimato entro 90 giorni dal ricevimento della
fattura.

Al termine del laboratorio verrà redatta una relazione consuntiva.

Il sottoscritto Carlo Boso, nata a Vicenza (VI) il 11/03/1946 residente in 14 
boulevard de Clichy 75018 Paris codice =scale BSONLC46C11L840A, dichiara di
accettare la proposta e le condizioni riportate in questa lettera di incarico.

Udine, 11 gennaio 2021

Claudio de Maglio
Direttore della Civica Accademia

       d'Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine

Per accettazione:
Carlo Boso 

….................................................
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LETTERA D'INCARICO

Con  la  presente  il  sottoscritto  Claudio  de  Maglio,  in  qualità  di  Legale
Rappresentante e Direttore della  Civica  Accademia d'Arte Drammatica  “Nico
Pepe” propone alla S.V. la conduzione di un Corso Storia del Teatro  rivolto agli
studenti del “Corso triennale per allievi attori” della Nico Pepe, che si svolgerà
presso la sede della Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe nel periodo:
15  gennaio  –  17  dicembre  2021   per  la  somma  di  €  2851,56
(duemilaottocentocinquantuno/56) che verrà corrisposta a lavoro ultimato entro
30 giorni dal ricevimento della busta paga.

Al termine del lavoro eLettuato verrà redatta una relazione consuntiva.

Il sottoscritto GIANNI CIANCHI, nato il 09/12/1945 a UDINE, (UD), cod. =sc.:
CNCGNN45T09L483Q, residente a  BASILIANO - (UD) –  via MISTRUZZI N.19
dichiara di accettare la proposta e le condizioni riportate in questa lettera di in
incarico.

Udine, 15 gennaio 2021

Claudio de Maglio
Direttore della Civica Accademia

       d'Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine

Per accettazione:
Gianni Cianchi
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LETTERA D'INCARICO

Con  la  presente  il  sottoscritto  Claudio  de  Maglio,  in  qualità  di  Legale
Rappresentante e Direttore della  Civica  Accademia d'Arte Drammatica  “Nico
Pepe” propone alla S.V. la conduzione di un Corso di Drammaturgia e Analisi e
critica Teatrale  rivolto agli studenti del “Corso triennale per allievi attori” della
Nico  Pepe,  che  si  svolgerà  presso  la  sede  della  Civica  Accademia  d’Arte
Drammatica Nico Pepe nel periodo:  22 gennaio – 22 giugno 2021 per la somma
di € 1688,96 (milleseicentoottantotto/96) che verrà corrisposta a lavoro ultimato
entro 30 giorni dal ricevimento della busta paga.

Al termine del lavoro eLettuato verrà redatta una relazione consuntiva.

Il sottoscritto ROBERTO CANZIANI, nato il 08/03/1956 a TRIESTE, (TS), cod.
=sc.: CNZRRT56C08L424D, residente a TRIESTE - (TS) – via PORTOLE N.12,
dichiara di accettare la proposta e le condizioni riportate in questa lettera di in
incarico.

Udine, 22 gennaio 2021

Claudio de Maglio
Direttore della Civica Accademia

       d'Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine

Per accettazione:
Roberto Canziani

….................................................
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LETTERA D'INCARICO

Con la presente il sottoscritto Claudio de Maglio, in qualità di Legale 
Rappresentante e Direttore della Civica Accademia d'Arte Drammatica “Nico 
Pepe” propone all’Associazione Culturale FARNETO TEATRO  la 
collaborazione al  Laboratorio di  Tecniche di recitazione tenuto da Maurizio 
Schmidt  e rivolto agli studenti del “Corso triennale per allievi attori” della 
Nico Pepe, che si svolgerà nel periodo dall’8 al 31 marzo 2021con orario che 
verrà determinato con accordo tra le parti presso i locali della Civica Accademia
d'Arte Drammatica Nico Pepe di Udine, per la somma a €.5465,60 
(cinquemilaquattrocentosesantacinque/60) che verrà  corrisposta a lavoro 
ultimato entro 90 giorni dal ricevimento della fattura emessa dall’Associazione 
Culturale FARNETO TEATRO

Al termine del lavoro eLettuato verrà redatta una relazione consuntiva.

Il  sottoscritto Maurizio Schmidt  (codice =scale SCHMRZ56B14F952K) per 
conto dell’Associazione Culturale FARNETO TEATRO con sede legale a 
Pierantonio- Umbertide (PG) cap 06015 in via Santa Giuliana, n. 148,  codice 
=scale e partita Iva  02556540546 dichiara di accettare la proposta e le 
condizioni riportate in questa lettera di incarico.
.

Udine, 8 marzo 2021

Claudio de Maglio
Direttore della Civica Accademia

       d'Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine

                      Per accettazione:
                      Maurizio Schmidt 
     Per l’Ass. Culturale FARNETO TEATRO
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LETTERA D'INCARICO

Con la presente il sottoscritto Claudio de Maglio, in qualità di Legale 
Rappresentante e Direttore Artistico della Civica Accademia d'Arte Drammatica 
“Nico Pepe” propone alla S.V. la conduzione di un Corso di Esercitazione su 
testo rivolto agli studenti del “Corso triennale” della Nico Pepe che si svolgerà 
presso la sede della Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe da svolgere
nel periodo: 10 giugno > 3  dicembre 2021 

Il compenso per il suddetto corso assomma complessivamente a €.2715,00 
(duemilasettecentoquindici/00) che verrà corrisposto a lavoro ultimato entro 90 
giorni dal ricevimento della nota di pagamento.

Al termine del laboratorio verrà redatta una relazione consuntiva.

Il sottoscritto Alejandro Bonn, nato a Trieste il 24/09/1993  codice =scale 
BNNLND93P24L424G e residente a Trieste in via strada Longera, n. 48/1  
dichiara di accettare la proposta e le condizioni riportate in questa lettera di 
incarico.

Udine, 10 giugno 2021

Claudio de Maglio
Direttore della Civica Accademia

       d'Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine
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Con la presente il sottoscritto Claudio de Maglio, in qualità di Legale 
Rappresentante e Direttore della Civica Accademia d'Arte Drammatica “Nico 
Pepe” propone all’Associazione ASD Compagnia Barbarossa Danza  la 
collaborazione al  Laboratorio di  Danza Contemporanea  tenuto da Alessio 
Barbarossa  e rivolto agli studenti del “Corso triennale per allievi attori” della 
Nico Pepe, che si svolgerà nel periodo dal 17 al 26 novembre  2021con orario 
che verrà determinato con accordo tra le parti presso i locali della Civica 
Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe di Udine, per la somma a €.2976,80 
(duemilanovecentosettantasei/80) lordi  che verrà  corrisposta a lavoro ultimato 
entro 90 giorni dal ricevimento della fattura emessa dall’Associazione ASD 
Compagnia Barbarossa Danza 

Al termine del lavoro eLettuato verrà redatta una relazione consuntiva.

Il  sottoscritto Alessio Barbarossa (codice =scale BRBLSS81C18B354V) per 
conto dell’Associazione ASD Compagnia Barbarossa Danza con sede legale a 
Firenze, cap 50134, in via Vittorio Emanuele II n. 251  codice =scale 
94292560482 e partita Iva  07033460481 dichiara di accettare la proposta e le 
condizioni riportate in questa lettera di incarico.
.

Udine, 17 novembre  2021

Claudio de Maglio
Direttore della Civica Accademia

       d'Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine

                      Per accettazione:
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Con  la  presente  il  sottoscritto  Claudio  de  Maglio,  in  qualità  di  Legale
Rappresentante e Direttore della  Civica  Accademia d'Arte Drammatica  “Nico
Pepe” propone alla S.V. la conduzione di un Laboratori  Musica  per la scena
rivolto agli studenti del “Corso triennale per allievi attori” della Nico Pepe, che
si svolgerà presso la sede della Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe
nel  periodo:  14  gennaio  –  21  dicembre  2021  per  la  somma  di  €8872,06
(ottomilaottocentosettantadue/06) che verrà corrisposta a lavoro ultimato entro
30 giorni dal ricevimento della busta paga.

Al termine del lavoro eLettuato verrà redatta una relazione consuntiva.

Il sottoscritto .  ALAN MALUSA' MAGNO nato il 06/12/1976 a MONFALCONE
34074  (GO),  codice  =scale:  MLSLNA76T06F356A,  residente  a  UDINE  (UD)
33100– via SOLFERINO N.13  dichiara di accettare la proposta e le condizioni
riportate in questa lettera di in incarico.

Udine, 14 gennaio 2021

Claudio de Maglio
Direttore della Civica Accademia

       d'Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine
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Con  la  presente  il  sottoscritto  Claudio  de  Maglio,  in  qualità  di  Legale
Rappresentante e Direttore della  Civica  Accademia d'Arte Drammatica  “Nico
Pepe”  propone alla  S.V.  la  conduzione  di  uno Stage  intensivo  Orientarsi  nel
sistema teatrale rivolto  agli  allievi  del  “Corso  triennale”  della  Nico  Pepe  da
svolgere presso la sede della Civica d’Arte Drammatica Nico Pepe nel periodo:
16-17 maggio 2020 per la somma di  €.250,00 (Duecentocinquanta/00) lordi  che
verrà corrisposto a lavoro ultimato entro 90 giorni dal ricevimento della nota di
pagamento..

Al termine del laboratorio verrà redatta una relazione consuntiva.

La sottoscritta NAZARENA MARIA GALLINA , nata a Bergamo (Bg) il 
23/08/1952, nazionalità italiana, codice =scale GLLNRN52M63A794P residente 
a Milano in via G.Pierluigi da Palestrina n.36  dichiara di accettare la proposta e 
le condizioni riportate in questa lettera di incarico.

Udine, 16 maggio 2020

Claudio de Maglio
Direttore della Civica Accademia

       d'Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine
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Con  la  presente  il  sottoscritto  Claudio  de  Maglio,  in  qualità  di  Legale
Rappresentante e Direttore della  Civica  Accademia d'Arte Drammatica  “Nico
Pepe” propone alla S.V. la conduzione di un corso di   Danza Contemporanea
rivolto agli studenti del “Corso triennale per allievi attori” della Nico Pepe, che
si svolgerà presso la sede della Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe
nel  periodo:  26  gennaio  –  09  GIUGNO  2021  per  la  somma  di  €  8026,23
(ottomilaventisei/23) che verrà corrisposta a lavoro ultimato entro 30 giorni dal
ricevimento della busta paga.

Al termine del lavoro eLettuato verrà redatta una relazione consuntiva.

La  sottoscritta MARTA BEVILACQUA nata  a  Maniago  (Pn)  il  07.02.1980  e
residente  a  Udine  in  via  Paluzza  n.15  -  codice  =scale  BVLMRT80B47E889A
dichiara di accettare la proposta e le condizioni riportate in questa lettera di in
incarico.

Udine, 26 gennaio 2021

Claudio de Maglio
Direttore della Civica Accademia

       d'Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine

Per accettazione:
Marta Bevilacqua
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Con  la  presente  il  sottoscritto  Claudio  de  Maglio,  in  qualità  di  Legale
Rappresentante e Direttore della  Civica  Accademia d'Arte Drammatica  “Nico
Pepe” propone alla S.V. la conduzione di un corso di   Lingua e Letteruatura
Friulana e Drammaturgia  rivolto agli studenti del “Corso triennale per allievi
attori” della Nico Pepe, che si svolgerà presso la sede della Civica Accademia
d’Arte Drammatica Nico Pepe nel periodo: 12 gennaio – 22 dicembre 2021  per
la somma di € 2661,26 (duemilaseicentosesantuno/26) che verrà corrisposta a
lavoro ultimato entro 30 giorni dal ricevimento della busta paga.

Al termine del lavoro eLettuato verrà redatta una relazione consuntiva.

Il sottoscritto CARLO TOLAZZI, nato il 04/11/1954 a MALBORGHETTO, (UD),
cod. =sc.: TLZCRL54S04E847V, residente a FELETTO UMBERTO - (UD) 33100–
via  ADIGE N.9,  dichiara  di  accettare la  proposta  e  le  condizioni  riportate in
questa lettera di in incarico.

Udine, 7 gennaio 2020

Claudio de Maglio
Direttore della Civica Accademia

       d'Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine
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Con  la  presente  il  sottoscritto  Claudio  de  Maglio,  in  qualità  di  Legale
Rappresentante e Direttore della  Civica  Accademia d'Arte Drammatica  “Nico
Pepe”  propone  alla  S.V.  la  conduzione  di  un  Tecniche  di  costruzione  della
maschera di Commedia dell'Arte  rivolto agli studenti del “Corso triennale per
allievi  attori” della  Nico  Pepe,  che  si  svolgerà  presso  la  sede  della  Civica
Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe nel periodo: 7 – 20 gennaio  2021 per
la  somma  di  €  1780,00  (millesettecentoottanta/00)  che  verrà  corrisposta  a
lavoro ultimato entro 90 giorni dal ricevimento della fattura.

Al termine del lavoro eLettuato verrà redatta una relazione consuntiva.

Il  sottoscritto  STEFANO  PEROCCO  DI  MEDUNA,  nato  a  Mirano  (Ve)  il
16/07/1954 e residente a Mirano (Ve) 30035 in via Avogadro n.1, codice =scale
PRCSFN54L16F241Q  e  partita  iva  04490990274,  dichiara  di  accettare  la
proposta e le condizioni riportate in questa lettera di in incarico.

Udine, 7 gennaio 2021

Claudio de Maglio
Direttore della Civica Accademia

       d'Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine

Per accettazione:
Stefano Perocco di Meduna

33100 UDINE - largo Ospedale Vecchio 10/2 - tel. e fax +39.0432.504340;
e-mail: accademiateatrale@nicopepe.it; sito web: www.nicopepe.it

mailto:accademia_np@libero.it


                                

LETTERA D'INCARICO

Con la presente il sottoscritto Claudio de Maglio, in qualità di Legale 
Rappresentante e Direttore della Civica Accademia d'Arte Drammatica “Nico 
Pepe” propone all'Association La Compagnie du Pas'Sage la collaborazione 
al  Laboratorio di  Tecniche di recitazione tenuto da Marila Elisa Francisca 
Van den Broek  e rivolto agli studenti del “Corso triennale per allievi attori” 
della Nico Pepe, che si svolgerà nel periodo 18 gennaio – 5 febbario 2021 con 
orario che verrà determinato con accordo tra le parti presso i locali della Civica 
Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe di Udine, per la somma a €.3920,00 
(tremilanovecentoventi/00) lordi  che verrà corrisposta a lavoro ultimato entro 
90 giorni dal ricevimento della fattura emessa dall'Association La Compagnie 
du Pas'Sage
Al termine del lavoro eLettuato verrà redatta una relazione consuntiva.

La  sottoscritta Maria Elisa Francisca Van Den Broek  (codice =scale 
VNDMRL56M68L483C) per conto dell'Association La Compagnie du 
Pas'Sage con sede in 201 - Chemin des Moulines – 34230 Puilacher, Association
loi 1901 – n°Siret 453-203-135-00026 – code APE: 9001 Z – Licence: 2 :   2-
1109354,  dichiara di accettare la proposta e le condizioni riportate in questa 
lettera di incarico.

Udine, 18 gennaio  2021

Claudio de Maglio
Direttore della Civica Accademia

       d'Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine

Per accettazione:
Maria Elisa Francisca Van Den Broek
Per l’Ass. La Compagnie du Pas'Sage
….................................................
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Con la presente il sottoscritto Claudio de Maglio, in qualità di Legale 
Rappresentante e Direttore Artistico della Civica Accademia d'Arte Drammatica 
“Nico Pepe” propone alla S.V. la conduzione di un Corso di Esercitazione su 
testo rivolto agli studenti del “Corso triennale” della Nico Pepe che si svolgerà 
presso la sede della Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe da svolgere
nel periodo: 24 al 31 marzo  2021 

Il compenso per il suddetto corso assomma complessivamente a €.1650,00 
(milleseicentocinquanta/00) che verrà corrisposto a lavoro ultimato entro 90 
giorni dal ricevimento della nota di pagamento.

Al termine del laboratorio verrà redatta una relazione consuntiva.

Il sottoscritto Nicola Borghesi  nato a Bologna il 26/08/1986  codice =scale 
BRGNCL86M26A944Z e residente a Bologna, in via Mura di Porta Castiglione, 
n. 17  dichiara di accettare la proposta e le condizioni riportate in questa lettera 
di incarico.

Udine, 24 marzo  2021

Claudio de Maglio
Direttore della Civica Accademia
   d’Arte Drammatica Nico Pepe 
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Con la presente il sottoscritto Claudio de Maglio, in qualità di Legale 
Rappresentante e Direttore Artistico della Civica Accademia d'Arte Drammatica 
“Nico Pepe” propone alla S.V. la conduzione di un Laboratorio di Teatro di 
Poesia rivolto agli studenti del “Corso triennale” della Nico Pepe che si svolgerà 
presso la sede della Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe da svolgere
nel periodo: 26 – 29 aprile  2021 

Il compenso per il suddetto corso assomma complessivamente a €.1325,98 
(milletrecentoventicinque/98) che verrà corrisposto a lavoro ultimato entro 90 
giorni dal ricevimento della fattura.

Al termine del laboratorio verrà redatta una relazione consuntiva.

La sottoscritta Paola Bigatto  nata a Genova il 20/08/1963  codice =scale 
BGTPLA63M60I480E partita iva 03700310109 e residente in via Salita S. 
Brigida, n. 6/4 a Genova cap 16126  dichiara di accettare la proposta e le 
condizioni riportate in questa lettera di incarico.

Udine, 26 aprile   2021

Claudio de Maglio
Direttore della Civica Accademia
   d’Arte Drammatica Nico Pepe 
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Con la presente il sottoscritto Claudio de Maglio, in qualità di Legale 
Rappresentante e Direttore Artistico della Civica Accademia d'Arte Drammatica 
“Nico Pepe” propone alla S.V. la conduzione di un Corso di Esercitazione su 
testo rivolto agli studenti del “Corso triennale” della Nico Pepe che si svolgerà 
presso la sede della Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe da svolgere
nel periodo: 7-16 aprile  2021 

Il compenso per il suddetto corso assomma complessivamente a €.3965,00 
(Tremilanovecentosesantacinque/00 ) che verrà corrisposto a lavoro ultimato 
entro 90 giorni dal ricevimento della fatttura.

Al termine del laboratorio verrà redatta una relazione consuntiva.

Il sottoscritto Gabriele Di Luca  nato a Pesao il 04/09/1981  codice =scale 
DLCGRL81P04G479T, partita iva 02615690415 e residente a Varese, in via 
Maroncelli, n. 75  dichiara di accettare la proposta e le condizioni riportate in 
questa lettera di incarico.

Udine, 7 aprile   2021

Claudio de Maglio
Direttore della Civica Accademia
   d’Arte Drammatica Nico Pepe 

Per accettazione 
            Gabriele Di Luca
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