
Bando di Ammissione A.A. 2019-2020
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 dei 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.

2. MODALITÀ
2a. Sessione primaverile ed estiva
E’ prevista una sessione primaverile e una estiva per accedere ai corsi professionali. Gli aspiranti 
allievi che sosterranno il provino in una di queste sessioni usufruiranno dei seguenti VANTAGGI:

    > in caso di SUPERAMENTO del provino, ISCRIVENDOSI versando anticipatamente la prima 
mensilità:  scelta e prenotazione anticipata della propria fascia oraria preferita e sconto di 50 
euro sulla prima mensilità
    > in caso di ESITO NEGATIVO sarà possibile sostenere nuovamente il provino durante le 
sessioni successive

Nel mese di maggio 2019 i provini si terranno nei seguenti giorni:
VENERDÌ 17 maggio 2019 dalle 9 alle 12 o dalle 16 alle 18
VENERDÌ 24 maggio 2019 dalle 9 alle 12 o dalle 16 alle 18
VENERDÌ 31 maggio 2019 dalle 9 alle 12 o dalle 16 alle 18

Nel mese di luglio 2019 i provini si terranno nei seguenti giorni:
VENERDÌ 5 LUGLIO 2019 dalle 11
LUNEDÌ 8 LUGLIO 2019 dalle 17

2b. Sessione Autunnale
Da lunedì 9 settembre 2019 per tutti i lunedì di settembre, alle 18:30, si terranno degli incontri 
informativi nella nostra sede, in Via dei Magazzini Generali 34, Roma. In questi incontri, la direzione 
artistica ed il corpo docenti presenterà dettagliatamente agli aspiranti allievi il programma didattico 
ed il regolamento della Scuola. Nella stessa occasione, al termine della presentazione, gli aspiranti 
allievi potranno prenotarsi per i provini di ammissione, che si terranno, a partire da mercoledì 11 
settembre, ogni mercoledì e giovedì di settembre, nella stessa sede.

Nel mese di settembre 2019 i provini si terranno nei seguenti giorni:
MERCOLEDI 11 settembre 2019 dalle 16.00
GIOVEDI 12  settembre 2019 dalle 16.00
MERCOLEDI 18 settembre 2019 dalle 16.00
GIOVEDI 19  settembre 2019 dalle 16.00
MERCOLEDI 25 settembre 2019 dalle 16.00



GIOVEDI 26 settembre 2019 dalle 16.00
MERCOLEDI 2 ottobre 2019 dalle 16.00
GIOVEDI 3 ottobre 2019 dalle 16.00

3. PROVA DI AMMISSIONE
Il candidato dovrà interpretare un MONOLOGO tratto da un’opera in lingua italiana, o tradotta in 
lingua italiana, di un autore di chiara fama drammaturgica nazionale o internazionale, con esclusione
di testi dialettali.
Il candidato fornirà alla commissione copia del monologo scelto.
Il monologo dovrà avere una durata minima di 3 minuti massimo 5 minuti.
Il candidato dovrà conoscere a memoria il brano proposto, pena l’esclusione dalla prova.

Gli esaminatori potranno in qualunque momento interrompere la prova con considerazioni e 
suggerimenti, eventualmente proporre letture all’impronta o improvvisazioni. 

Gli aspiranti allievi, privi di esperienze pregresse nel campo della recitazione, potranno scegliere un 
monologo tra quelli proposti sul nostro sito a questo indirizzo: http://www.teatroazione.org/provino

4. DOCUMENTI RICHIESTI IN FASE DI PROVINO
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di:

 > documento di identità valido
> copia del documento
> 2 foto formato tessera

Non è richiesta alcuna quota di partecipazione al provino. Il candidato dovrà presentarsi puntuale nel
giorno ed 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. 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. La commissione esaminatrice si riserva la possibilità 
di segnalare candidati particolarmente meritevoli, ammettendoli direttamente al secondo anno.

6. ISCRIZIONE
L’iscrizione al corso sarà immediata, su richiesta del candidato che abbia passato la selezione. 
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 
partecipare più alla Scuola. 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. DOMANDA DI AMMISSIONE
- Inviare una mail con NOME, COGNOME, NUMERO DI TELEFONO, E-MAIL a: 
info@teatroazione.org
- Contattare telefonicamente il numero: +39 377 486 09 15
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