Bando di Ammissione Triennio 2022/2025
CORSO TRIENNALE DI RECITAZIONE
Teatro Azione Scuola di recitazione indice il bando per il triennio professionale di
recitazione 2022/2025
1. REQUISITI DI AMMISSIONE
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.
L’età per accedere al provino deve essere compresa tra i 17 anni compiuti e i 30.
Avvisiamo allievi e aspiranti allievi che le date, gli orari, la modalità di accesso alla didattica e
ai provini per il triennio 2022/2025 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. PRENOTAZIONE DEL PROVINO
Per accedere ai corsi professionali è necessario sostenere un provino. Non è richiesta alcuna
quota di partecipazione al provino stesso.
I provini si terranno online, tramite la piattaforma Zoom.
La prenotazione del PROVINO va richiesta compilando il modulo disponibile CLICCANDO
QUI.
Successivamente alla compilazione del modulo il candidato riceverà, entro qualche giorno, una
mail in cui gli verranno comunicati il giorno e l’orario dell’appuntamento del provino online con
il link alla piattaforma Zoom dove sosterrà il provino stesso.

3. CALENDARIO DEI PROVINI DI AMMISSIONE
I provini di ammissione iniziano lunedì 30 maggio. Il calendario è visionabile e scaricabile
sul nostro sito www.teatroazione.org ed è costantamente aggiornato, qualora le richieste
dovessero superare le giornate previste saranno aggiunte nuove sessioni.

4. SVOLGIMENTO DEL PROVINO
Il candidato al provino dovrà portare:
●

●
●

un monologo a propria scelta, a memoria e interpretato (il monologo dovrà essere
teatrale, non cinematografico, di autore noto di qualsiasi nazionalità ma in
italiano, no dialetto, non più lungo di 2 minuti)
la poesia L'infinito di Giacomo Leopardi, a memoria e con una proposta interpretativa
una lettura all’impronta di un testo proposto dalla commissione il giorno stesso del
provino

Al candidato potrebbero essere richieste variazioni interpretative e piccole improvvisazioni a
discrezione della commissione esaminatrice.

RACCOMANDAZIONI:
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.
5. ESITO DEL PROVINO
L’ESITO DEL PROVINO VERRÀ COMUNICATO AL CANDIDATO AL TERMINE DEL
PROVINO STESSO.
Il giudizio della commissione esaminatrice è insindacabile.
In caso di esito positivo, l’allievo attore potrà contattare la segreteria per l’iscrizione. L’allievo
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.
Per coloro che avranno sostenuto il provino, in caso di ESITO NEGATIVO potrebbe essere
possibile sostenere nuovamente il provino in sessioni successive, a discrezione della
direzione didattica.
6. MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Facciamo presente che l’aver superato il provino non assicura un posto nella scuola,
qualora i posti disponibili nella classe scelta fossero terminati. Sarà allora possibile
richiedere di iscriversi in una classe con posti ancora disponibili. Il posto verrà
assicurato solo al momento dell’effettiva iscrizione e al completamento del
pagamento.
I candidati risultati idonei al Provino potranno perfezionare l’iscrizione al Primo Anno
Professionale inviando una mail a segreteria@teatroazione.org, specificando in oggetto
“RICHIESTA DI ISCRIZIONE“ e indicando nel testo della mail cognome, nome e data del
provino. Dopo aver ricevuto la richiesta la segreteria contatterà il candidato per formalizzare
l’iscrizione attraverso:
-

La compilazione di un modulo
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.
Tutte le successive rate mensili andranno pagate entro il primo giorno di ogni mese.
All’allievo attore sarà fornita una tessera associativa annuale, gratuita, con la quale potrà
partecipare a tutte le attività promosse dalla Scuola e usufruire delle convenzioni della Scuola
con i maggiori Teatri romani.

8. INCONTRI INFORMATIVI DEL LUNEDÌ DI SETTEMBRE
A settembre si terranno degli incontri informativi su Zoom. Questi incontri prevedono delle
sessioni di domande e risposte con il corpo docente. Sarà possibile prenotare un posto agli
incontri a partire da fine agosto sul nostro sito www.teatroazione.org

CONTATTI
Teatro Azione - Scuola di Recitazione fondata da Cristiano Censi e Isabella Del Bianco
via dei Magazzini Generali 34, Roma | (Ostiense | Metro B – Piramide)
www.teatroazione.org | segreteria@teatroazione.org
06 574 33 99 lun-ven 10-14 e 15-19

