
IL BANDO

II corso di recitazione deII’Accademia d’Arte Scenica deIl’ Altrove Teatro Studio ha durata

biennaIe,  con  frequenza  obbIigatoria  a  tempo  pieno  daI  Iunedì  aI  venerdì  (orario

suscettibiIe a variazioni, con possibiIi attività IaboratoriaIi neI fine settimana).

REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono  accedere  aI  corso  coIoro  che, indipendentemente  daIIa cittadinanza,  abbiano  una

perfetta conoscenza deIIa Iingua itaIiana e una data di nascita compresa fra iI 1/1/1992 e iI

31/12/2001.

Per accedere agIi esami di ammissione è necessario inviare entro iI 21 ottobre una emaiI a
ipensieridellaltrove@gmail.com neIIa  quaIe  indicare  iI  nome  deI  candidato,  i  suoi  dati
personaIi, un recapito teIefonico ed aIIegare:

Fotocopia fronte retro di un documento

CurricuIum vitae

Una foto in primo piano

Una copia di tutti i testi oggetto d’esame

In risposta aIIa suddetta maiI sarà attribuito iI giorno e I’orario di esame, oItre a una serie di

informazioni su orari e costi deI corso.

MODALITA’ DI AMMISSIONE

L’esame si svoIgerà in un’unica fase che avrà Iuogo daI 28 ottobre aI 1 novembre.

II candidato dovrà sostenere Ie seguenti prove:

Interpretazione a memoria di un monoIogo di un autore di chiara fama (itaIiano o

straniero) in Iingua itaIiana deIIa durata massima di 5 minuti.

Interpretazione a memoria di un brano musicaIe su base fornita daI candidato.

Una prova di movimento, a richiesta deIIa commissione, composta di
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improvvisazioni con o senza base musicaIe.

Un coIIoquio di cuItura generaIe.

La commissione si riserva iI diritto di interrompere Ia prova in quaIunque momento o di

intervenire con osservazioni, suggerimenti, variazioni e uIteriori richieste.

II giudizio deIIa commissione è insindacabiIe.

AI candidato è consigIiato un abbigIiamento consono aIIe prove da sostenere

RISULTATI

I risuItati  saranno comunicati personaImente ai candidati a mezzo e-maiI e teIefono entro e

non oItre iI 3 novembre 2019.

ISCRIZIONE AI CORSI

II candidato seIezionato dovrà iscriversi tramite I’apposita domanda che riceverà via maiI

entro iI 6 novembre. AII’atto deII’iscrizione I’aIIievo dovrà prendere visione degli statuti che

regolano i suoi diritti e doveri.
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