Corso di Recitazione avanzato
Scheda informativa
> PROVINI DI AMMISSIONE
Per accedere alla Scuola è necessario sostenere un provino di ammissione presentando un monologo a
scelta del candidato della durata di 4 minuti ed un brano in versi. I candidati compileranno l’apposito
modulo di ammissione (scaricabile dai siti ufficiali www.teatroorologio.com e www.bluteatro.it) allegando
il proprio curriculum e indicando il giorno prescelto per il provino scegliendo tra il 7 ottobre o il 21 ottobre.
Le domande di ammissione andranno presentate entro il 4 ottobre 2014 (con esame il 7 ottobre) o entro il
18 ottobre 2014 (con esame il 21 ottobre) tramite mail al seguente indirizzo scuola@teatroorologio.com
La convocazione per tutti i candidati è alle ore 9:30 del giorno prescelto presso la sede del Teatro
dell’Orologio in via dei Filippini, 17/a.

> ISCRIZIONI AL CORSO
I candidati ammessi alla Scuola potranno perfezionare l’iscrizione entro 10 giorni dalla pubblicazione web
dei risultati, mediante apposito modulo di iscrizione (scaricabile dai siti ufficiali
http://www.teatroorologio.com e www.bluteatro.it).
Le lezioni iniziano nel mese di novembre secondo un calendario che prevede il seguente impegno
settimanale:
-

da martedi a venerdi (10:00 – 14:00) Materie frontali
sabato (su convocazione) Workshops e Tirocini

Sono previste una pausa natalizia ed una pasquale che verranno comunicate durante l’anno.

> COSTO DEL CORSO
Il costo mensile del corso ammonta a 180 €, i candidati potranno scegliere se versare l’intera quota in
un’unica soluzione o scaglionarla in rate bimestrali da 360 € ; è prevista una quota pari a 20 € unatantum
per i costi di iscrizione.

> BORSE DI STUDIO
La Scuola potrà assegnare n. 2 borse di studio ai candidati particolarmente meritevoli che avranno riportato
il maggior punteggio ai provini di ammissione, tali borse consentiranno la frequenza gratuita del corso.
A parità di punteggio le borse verranno assegnate ai candidati con reddito inferiore.
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> MATERIE DEL CORSO
Recitazione, Recitazione cinematografica, Dizione e tecniche di lettura, Educazione vocale alla
Recitazione, Lettura e drammatizzazione, Training applicato, Mimo, Improvvisazione, Costume

> WORKSHOP E TIROCINI
I workshop e i tirocini con alcune delle compagnie in stagione al teatro sono parte integrante del progetto
formativo: ogni mese gli allievi si confronteranno attraverso moduli intensivi con insegnanti riconosciuti a
livello nazionale e con i registi e le compagnie coinvolte nella stagione teatrale del teatro dell’orologio.

> SPETTACOLO FINALE
L'anno accademico si conclude con uno spettacolo finale, nel quale gli allievi sono coinvolti in tutti gli
aspetti produttivi, artistici, organizzativi e promozionali.
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