Scuola di teatro e perfezionamento professionale
del Teatro di Roma
Anno 2017

BANDO DI CONCORSO
L’Associazione Teatro di Roma organizza per il 2017 un Corso di Perfezionamento per
attori diplomati.
PROGETTO DIDATTICO
Il Corso si pone come obiettivo l’immissione nel mondo professionale di attori
neodiplomati. Si terrà da gennaio a dicembre 2017 e sarà articolato in laboratori tematici,
finalizzati a letture drammatizzate o alla messa in scena di spettacoli, allo stesso modo gli
allievi potranno seguire e prendere parte alle produzioni del Teatro. Il Corso sarà
completato da incontri con attori e registi presenti nel cartellone del Teatro di Roma, da
incontri teorici frontali e con altri professionisti del settore.
Il programma delle attività è in via di definizione e la frequenza sarà obbligatoria.
REQUISITI DI AMMISSIONE.
Al Corso possono accedere tutti i cittadini italiani e stranieri con un’ottima conoscenza
della lingua italiana, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, diplomati in Scuole di Teatro o
Cinema della durata di almeno due anni.
MODALITA’ DI SELEZIONE
Le domande di partecipazione alle selezioni dovranno pervenire all’Associazione Teatro di
Roma esclusivamente in modalità online e dovranno essere corredate da:
 dati anagrafici e recapiti
 sintetico curriculum vitae (con espressa dichiarazione di autorizzazione alla
conservazione e al trattamento dei dati ai fini del D. Lgs. n. 193/2003 e successive
modifiche e integrazioni)
 dichiarazione sostitutiva del titolo di diploma rilasciato da una Scuola di Teatro o
Cinema riconosciuta con le caratteristiche di cui al punto che precede.
 due fotografie colore (p.p. e figura intera)
 indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni relative alla presente selezione.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 25 settembre 2017 al seguente
indirizzo mail: scuola@teatrodiroma.net. Non sono ammesse altre modalità di spedizione.

SELEZIONE
L’audizione consiste nella presentazione di un testo a scelta, brano di prosa, di poesia, una
scena o un testo teatrale della durata massima di 5 minuti.
La commissione sarà composta dal Direttore del Teatro di Roma e dal Comitato Didattico
della Scuola. Potranno far parte della Commissione altri professionisti del settore.
Tra i criteri di ammissione, secondo le consuetudini accademiche, viene anche stabilito un
limite numerico di composizione del gruppo, che non potrà superare le quattordici unità.
Le audizioni si terranno, presso il Teatro di Roma, entro la fine del mese di ottobre 2017.
L’esito della selezione, con espressa indicazione dei candidati ammessi al corso, verrà
comunicato ai candidati tramite e-mail e pubblicato sul sito del Teatro di Roma.
La data di effettivo inizio della annualità 2017 della scuola ed il calendario definitivo
verranno comunicati in coincidenza con la pubblicazione dei risultati della selezione.
Il presente bando viene pubblicato in data odierna sul sito dell’Associazione Teatro di
Roma: www.teatrodiroma.net e sarà scaricabile dal medesimo sito.
INFORMAZIONI
Per informazioni: scuola@teatrodiroma.net.
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