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Provini D'Ammissione a Corso Professionale di Recitazione
MOONCASTING, martedì 10 giugno 2014 - 20:41:06

CORSO PROFESSIONALE BIENNALE DI FORMAZIONE PER ATTORI Dedicato a chi vuole imparare il
mestiere dell'attore e ambisce a fare di questo la propria professione. Le lezioni avranno inizio a ottobre
2014. Il corso annuale - di oltre 500 ore - finirà a giugno 2015 con l allestimento di uno spettacolo
teatrale che sarà rappresentato in un importante teatro di Roma ed in alcune piazze della regione. La
classe accademica sarà costituita da max 15 persone. Il calendario delle lezioni prevede la frequenza
obbligatoria dal lunedì al venerdì, nel seguente orario: - mattina 10.00 -13.30; Nel corso dell'anno
didattico sono previste attività extra come incontri e stage con artisti del panorama teatrale, musicale e
cinematografico. MATERIE DI INSEGNAMENTO: recitazione, interpretazione e improvvisazione, lettura
all impronta e interpretativa, psicologia dei personaggi, comprensione e analisi del testo, dinamica
emotiva, espressione corporea ed educazione del corpo (esercizi di movimento), elementi di danza,
movimento scenico, tecniche di respirazione, tecniche di lettura, dizione, educazione ed uso della voce,
liberazione della voce ( Metodo Linklater), canto, storia del teatro. DOCENTI : Paola Tiziana Cruciani;
Alessandra Fallucchi; Betta De Vito; Augusto Fornari; Giovanni Carta; Massimo Venturiello; Alessandra
Costanzo; Marco Simeoli; Alessandro Greggia; Antonella Voce; Tosca; Stefano Fresi; Lorenzo Profita;
Barbara Cacciato. Il laboratorio si pone l'obiettivo di formare "l'attore" perché "il talento naturale deve
essere espresso con delle tecniche idonee. La vera meta di un professionista teatrale è quella di essere
un professionista per tutta la sua vita, di fare questo mestiere per tutta la vita". Lo studio delle principali arti
: recitazione, canto e danza forniscono all attore una formazione globale. AMMISSIONE II ANNO DI
ACCADEMIA E' possibile sostenere il provino di ammissione diretta al II anno di accademia, il provino deve
essere prenotato in segreteria. In caso di esito positivo l'allievo dovrà frequentare obbligatoriamente una
settimana propedeutica di inserimento al corso. Per accedere al corso è necessario sostenere un provino
di ammissione. Al provino si richiede: - curriculum vitae; - foto in primo piano; - pezzo a scelta del candidato
da proporre sul palcoscenico, monologo o dialogo con spalla a memoria; - esecuzione di alcuni semplici
esercizi di improvvisazione di movimento su richiesta della commissione; - brano musicale a scelta con
base musicale o spartito. E' obbligatoria la prenotazione telefonica in segreteria.
Inviata da il cantiere teatrale

