BANDO DI AMMISSIONE CORSO TRIENNALE PER ALLIEVI ATTORI
Sono aperte le iscrizioni per l’Anno Accademico 2022/2023 al Corso Triennale per Allievi Attori. Al corso
possono accedere i giovani che alla data di scadenza dell’iscrizione abbiano un’età compresa fra i 18 e i 27 anni
(eventuali deroghe ai limiti d’età saranno valutate dalla Direzione). Il titolo di studio richiesto è il diploma di scuola media
superiore.
La domanda di ammissione alla prima fase, indirizzata alla Direzione della Civica Accademia, deve essere
presentata entro le ore 12:00 del 14 ottobre 2022, utilizzando esclusivamente la procedura online accedendo alla
pagina: https://www.nicopepe.it/modulo-di-domanda-di-ammissione/
E dovrà essere allegata la seguente documentazione:
autocertificazione relativa alla data ed al luogo di nascita, alla residenza ed al titolo di studio conseguito;
1 fotografia formato tessera (come quella per la carta d’identità);
certificato medico attestante la sana e robusta costituzione per attività fisica;
copia di un documento d’identità valido e codice fiscale;
pagamento della tassa di iscrizione al provino di 70,00 Euro, da versare tramite bonifico bancario prima
della prova di ingresso;
Prove di ammissione
Prima fase
L’ammissione al corso è subordinata al superamento di una prova pratica d’ingresso consistente in:
colloquio preliminare;
recitazione a memoria in italiano di un monologo tratto da testo teatrale di autore conosciuto, a scelta del
candidato;
prova di dizione a memoria di una poesia in italiano di autore conosciuto, a scelta del candidato; prove di
lettura, movimento, voce e improvvisazione.
Il candidato potrà effettuare prove ulteriori ed aggiuntive rispetto a quelle prefissate. In tal caso dovrà farne
espressa richiesta nella domanda di iscrizione, specificando esattamente le tipologie di prova aggiuntiva (es. canto,
mimo, danza, prova di dizione in lingua friulana, ecc.).
-

Seconda fase
Per coloro che hanno superato la prova pratica di ingresso è previsto un secondo momento di selezione di tipo
laboratoriale che si svolgerà nei giorni 25-26-27 ottobre 2022, a conclusione del quale il candidato potrà essere
ammesso al Corso Triennale per Allievi Attori (che inizierà a novembre 2022) oppure al Corso Propedeutico (inizio
previsto a gennaio 2023).
Gli ammessi ai tre giorni di laboratorio sono tenuti al versamento di 50,00 € quale quota di partecipazione.
Ai fini dell'ammissione la Commissione si riserva la possibilità di richiedere al candidato un certificato medico
attestante la funzionalità dell'apparato fonatorio.
A seguito dell’avvenuto superamento delle selezioni l’ammissione al corso è confermata e l’allievo è tenuto al
pagamento della tassa di frequenza annuale di 1.900,00 / millenovecento/00 €.
Le lezioni curriculari si svolgeranno dal lunedì al venerdì. La frequenza è obbligatoria.
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