
Bando di Ammissione A.A. 2020-21
CORSO TRIENNALE DI RECITAZIONE

1. REQUISITI  PER ACCEDERE AL PROVINO
I provini per i corsi di recitazione sono rivolti a tutti coloro che desiderano essere ammessi al primo anno del 
corso come ALLIEVI ATTORI. Il percorso dura tre anni, con l’obbligo di frequenza e partecipazione a tutte le
lezioni. Ai provini di ammissione possono partecipare cittadini italiani o stranieri, con regolare permesso di 
soggiorno, purché abbiano una perfetta conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta, dai 17 anni 
compiuti in su.
AVVISIAMO ALLIEVI E ASPIRANTI ALLIEVI CHE LE DATE, GLI ORARI, LA MODALITÀ DI ACCESSO 
ALLA DIDATTICA E AI PROVINI DELL’A.A. 2020/2021 POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI A 
SEGUITO DEI DECRETI GOVERNATIVI PER L’EMERGENZA COVID-19. QUESTE VARIAZIONI NON 
DIPENDONO DALLA NOSTRA VOLONTÀ E DUNQUE NON POSSONO ESSERE, A OGGI, PREVISTE 
DALLA SCUOLA. 

2. MODALITÀ E PROVA DI AMMISSIONE SESSIONE ONLINE

2b. RICHIESTA
È prevista una sola  prova online per accedere ai corsi professionali.
IL CANDIDATO CHIEDE DI POTER SOSTENERE IL PROVINO, inviando una mail a 
info@teatrozione.org. Al momento della richiesta riceverà una scheda nella quale inserire i seguenti dati

A. DATI DEL CANDIDATO
DATI ANAGRAFICI
NOME E COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
INDIRIZZO
CODICE FISCALE
NUMERO DOCUMENTO DI IDENTITÀ
TELEFONO
E MAIL
GIORNO SCELTO PER LA SECONDA FASE (vedi punto 2b.)
PERCORSO DI STUDI 
- SCOLASTICI (indicare sia gli studi effettuati sia eventuali percorsi di studi ancora in essere)
- PROFESSIONALI (indicare le esperienze di formazione attoriale, sia a livello scolastico che 
amatoriale o professionale, specificando se come attore o allievo attore. Indicare anche esperienze 
lavorative, specificando se come attore o allievo attore, teatrali, televisive o cinematografiche, sia 
amatoriali che professionali)

2b. SVOLGIMENTO DEL PROVINO
Il candidato riceverà conferma dell'orario dell’appuntamento del provino online, con il link alla piattaforma 
Zoom dove sosterrà il provino. Il giorno del provino dovrà portare un monologo a propria scelta, a memoria e
interpretato (il monologo deve essere teatrale, non cinematografico, di autore noto di qualsiasi 
nazionalità ma in italiano, no dialetto), la poesia L'infinito di Giacomo Leopardi, a memoria e interpretata e
il monologo Io non so cosa dirti di Cristiano Censi, a memoria e interpretato. Quest'ultimo monologo verrà 
allegato alla mail di conferma dell'orario. Al candidato potrebbero essere richieste variazioni interpretative e 

mailto:info@teatrozione.org


piccole improvvisazioni a discrezione della commissione esaminatrice.
Al candidato verrà chiesta la lettura all’impronta di un testo. In caso di ESITO NEGATIVO sarà possibile 
sostenere nuovamente il provino durante la sessione autunnale. 

I provini estivi si terranno nei seguenti giorni e orari

MARTEDÌ 9 giugno dalle 2020 dalle 16.30
MERCOLEDÌ 10 giugno 2020 dalle 10
MARTEDÌ 23 giugno 2020 dalle 16.30
MERCOLEDÌ 24 giugno 2020 dalle 10
MARTEDÌ 7 luglio 2020 dalle 16.30
MERCOLEDÌ 8 luglio 2020 dalle 10
MARTEDÌ 14 luglio 2020 dalle 16.30
MERCOLEDÌ 15 luglio 2020 dalle 10

2c. Sessione Autunnale*
Da lunedì 7 settembre 2020 per tutti i lunedì di settembre, alle 18:30, si terranno degli incontri informativi su
Zoom. In questi incontri, fortemente consigliati, la direzione artistica ed il corpo docenti presenteranno 
dettagliatamente agli aspiranti allievi il programma didattico e il regolamento della Scuola.
E' possibile compilare questo modulo (il modulo è presente anche sul nostro sito) per prenotare il proprio 
posto agli incontri di settembre, 
Al termine della presentazione, gli aspiranti allievi potranno prenotarsi per i provini di ammissione, che si 
terranno, online, nei seguenti giorni: 

MARTEDÌ 1 settembre 2020 | 10-11.30 o 16-17.30
MERCOLEDÌ 2 settembre 2020 | 10-11.30
GIOVEDÌ 3 settembre 2020 | 16-17.30 
MARTEDÌ 8 settembre 2020 | 10-11.30 o 16-17.30
MERCOLEDÌ 9 settembre 2020 | 10-11.30
GIOVEDÌ 10 settembre 2020 | 16-17.30 
MARTEDÌ 15 settembre 2020 | 10-11.30 o 16-17.30
MERCOLEDÌ 16 settembre 2020 | 10-11.30
GIOVEDÌ 17 settembre 2020 | 16-17.30 
MARTEDÌ 22 settembre 2020 | 10-11.30 o 16-17.30
MERCOLEDÌ 23 settembre 2020 | 10-11.30
GIOVEDÌ 24 settembre 2020 | 16-17.30 
MARTEDÌ 29 settembre 2020 | 10-11.30 o 16-17.30
MERCOLEDÌ 30 settembre 2020 | 10-11.30
GIOVEDÌ 1 ottobre 2020 | 16-17.30 

3. MODALITÀ E PROVA DI AMMISSIONE SESSIONE AUTUNNALE*
Le modalità di richiesta di ammissione al provino e del provino stesso sono le stesse della sessione 
estiva spiegateai punti 2b e 2a
Non è richiesta alcuna quota di partecipazione al provino. Il candidato dovrà presentarsi puntuale nel giorno 
e nell'orario fissato per il suo provino. Qualora risultasse assente verrà considerato rinunciatario ed escluso 
da ulteriori prove di ammissione. 
Ai candidati è raccomandato un abbigliamento comodo, oppure attinente al personaggio interpretato.
Al momento dell'iscrizione al provino potrebbero essere richiesti ulteriori documenti.

* LA MODALITÀ DI ACCESSO ALLA DIDATTICA E AI PROVINI DELL’A.A. 2020/2021 POTREBBERO 
SUBIRE VARIAZIONI A SEGUITO DEI DECRETI GOVERNATIVI PER L’EMERGENZA COVID-19. 
QUESTE VARIAZIONI NON DIPENDONO DALLA NOSTRA VOLONTÀ E DUNQUE NON POSSONO 
ESSERE, A OGGI, PREVISTE DALLA SCUOLA.  

http://www.teatroazione.org/
https://forms.gle/ycFNWD66TX38492FA


5. ESITI
Ai candidati verrà comunicato istantaneamente l’esito del provino. Il giudizio della commissione esaminatrice
è insindacabile. Qualora fosse positivo, l’allievo attore potrà scegliere il corso al quale iscriversi, 
compatibilmente con i posti restanti in ciascun corso. I corsi si differenziano tra loro esclusivamente per 
fascia oraria di frequenza. 

6. ISCRIZIONE
L’iscrizione al corso sarà immediata, su richiesta del candidato che abbia passato la selezione, che dovrà 
contattare la segrereria scrivendo a segreteria@teatroazione.org per formalizzare l'iscrizione. All’allievo 
attore sarà fornita una tessera associativa annuale, gratuita, con cui potrà partecipare a tutte le attività 
promosse dalla Scuola ed usufruire delle convenzioni della Scuola con i maggiori teatri romani. L’iscrizione 
al corso prevede il pagamento dell'intera quota del mese di ottobre. 
La quota non potrà essere risarcita in nessun caso, anche qualora l’allievo attore decidesse di non 
proseguire il suo percorso scolastico. L’allievo attore firmerà in fase di iscrizione un’apposita autorizzazione 
alla pubblicazione e utilizzo della propria immagine e dei propri dati personali, ai sensi della normativa 
vigente in materia di tutela della privacy.

7. CONTATTI
-  info@teatroazione.org
- +39 377 486 09 15
-  www.teatroazione.org

Teatro Azione - Scuola di Recitazione fondata  da Cristiano Censi e Isabella Del Bianco
via dei Magazzini Generali 34, Roma (Ostiense | Metro B – Piramide)
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