SCUOLA FORMAZIONE ATTORE

  

Bando di concorso per il triennio accademico 2021-2024
Sono aperte le selezioni alla Scuola Formazione Attore (SFA), il triennio di formazione professionale alle arti
sceniche promosso da Accademia dello Spettacolo: l’ammissione al primo anno è limitata a 16 candidati previa
selezione. Finalità della scuola è la promozione dei giovani, la loro formazione artistica e il loro avviamento alla
professione dell’attore. In questo progetto non si persegue fine di lucro o sfruttamento: tutta l’attività è finalizzata
allo sviluppo delle qualità artistiche dei giovani.
La SFA è privata, non riceve finanziamento pubblico ed è attualmente organizzata sul modello delle scuole
parentali: ogni allievo diventa Socio e, grazie a questo titolo, partecipa ad un progetto realizzato dall’associazione.
Per i dettagli si rimanda a quanto pubblicato sul sito internet della scuola:
www.accademiadellospettacolo.it/accademia/sfa-triennio-professionale.
Art. 1 - Requisiti per l’ammissione alle fasi di selezione
- Età compresa tra i 18 e 25 anni compiuti;
- Sana e robusta costituzione;
- Cittadinanza Europea o il Permesso di Soggiorno in Italia già approvato al momento dell’iscrizione;
- Conoscenza della lingua italiana.
Art. 2 - Ammissione alle selezioni
La partecipazione è gratuita in tutte le fasi.
La candidatura avviene utilizzando il modulo online sulla home page del sito www.accademiadellospettacolo.it
A) Fase 1
Finalità di questa prima fase è quella di evitare spostamenti e spese a candidati non idonei.
Il candidato verrà contattato telefonicamente dalla segreteria per una prima conoscenza.
Attraverso il colloquio telefonico saranno verificati i seguenti fattori:
- che il candidato abbia compreso gli obiettivi e il programma della SFA;
- che il candidato si sappia esprimere in un corretto italiano;
- che il candidato sia cosciente dei requisiti minimi per partecipare alle seconda fase di selezione.
B) Fase 2
I soggetti ritenuti idonei verranno convocati alla selezione in presenza che avverrà con le seguenti modalità:
- dal 1° Novembre 2020 al 31 Maggio 2021: i candidati vengono invitata a trascorrere una o più giornate in
accademia per conoscere il suo funzionamento dall’interno e in quell’occasione sostengono tre prove attitudinali di
recitazione, danza e canto;
- dal 1° Giugno al 30 Settembre 2021: i candidati vengono invitati a sostenere un’audizione alla presenza di tre
docenti della SFA.
Art. 3 – Graduatoria
Tutti i candidati che si sono presentati alla selezione in presenza vengono inseriti in una graduatoria pubblicata online. Per entrare in graduatoria è necessario ottenere un punteggio di almeno 18/30 in tutte e tre le prove sostenute.
Art. 4 – Iscrizioni
A partire dal 1° giugno 2021 i primi 16 classificati avranno tempo 30 giorni per formalizzare l’iscrizione al primo
anno della SFA: versando la quota di euro 250,00 (30,00 euro come quota sociale + 220,00 euro di caparra)
acquisiranno il titolo di allievo per l’anno accademico 2021-2022.
Trascorso questo periodo decade la priorità acquisita e subentrano i candidati successivi. Se rimangono posti
vacanti proseguono le selezioni con la Fase 2 fino al termine ultimo del 30 settembre 2021.
Art. 5 – Retta
Il contributo richiesto allo studente per l’anno accademico 2021-2022 è fissato in 4.400,00 euro annuali.

Art. 6 - Programma di sostegno economico
La retta copre le attività di docenza: le spese di affitto locali (2000 mq), luce, riscaldamento e organizzazione sono
sostenute con fondi che l’associazione investe nel progetto SFA per offrire ai giovani una preparazione di altro
profilo a costi contenuti.
Torino, 31 ottobre 2020
per Accademia dello Spettacolo
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