SCUOLA DEL TEATRO STABILE DI NAPOLI
diretta da Luca De Filippo
Avviso di selezione per l’ammissione
alla Scuola del Teatro Stabile di Napoli - Triennio 2015/2018
1) Requisiti per l’ammissione alle selezioni
-

Età compresa tra i 18 ed i 23 anni alla data dell’invio della domanda
Diploma di Scuola superiore
Buona padronanza della lingua italiana

I candidati che alla data di scadenza del Bando siano impegnati nell’esame per il
conseguimento del titolo di Scuola media superiore potranno presentare domanda con
riserva.
2) Modalità di partecipazione
L’inoltro della domanda, debitamente compilata e corredata dagli allegati previsti, dovrà
avvenire entro il 30 giugno 2015 all’indirizzo di posta elettronica
scuola@teatrostabilenapoli.it.
Allegati:
- n. 2 fotografie recenti (una in primo piano e una a figura intera), in formato jpg,
per un massimo di 1 mb
- curriculum vitae
- riflessione sul ruolo e la funzione del teatro nella cultura moderna (massimo una
cartella /1800 battute).
- ricevuta di versamento quota di iscrizione
La quota di iscrizione alle selezioni di € 50,00 (cinquanta/00) dovrà essere versata a
mezzo bonifico bancario intestato a:
Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli
IBAN : IT34F0100503400000000047289
indicando come causale iscrizione prova d’ingresso Scuola Teatro + nome e
cognome del candidato
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La Segreteria della Scuola provvederà a pubblicare sul sito www.teatrostabilenapoli.it
nella sezione SCUOLA l’elenco dei candidati ammessi alla selezione, luogo, data e ora
della prima prova selettiva – sessione luglio
3) Selezioni

Alla Scuola si accederà mediante una selezione divisa in due sessioni e tre prove:
Sessione luglio
Prima prova:
Tutti i candidati in possesso dei pre-requisiti sosterranno le seguenti prove:
a) Autopresentazione (max 2 min)
b) Recitazione a memoria di un monologo tratto da un testo teatrale, una poesia o
un brano a scelta del candidato (max 4 minuti)
c) Intonazione di una canzone a cappella (max 2/3 minuti)
d) Lettura a prima vista di un brano scelto dalla Commissione (max 2/3 minuti)
Sessione settembre
Seconda prova:
Tutti coloro che avranno superato la sessione di luglio sosterranno le seguenti prove:
a) monologo da recitare a memoria indicato dalla Commissione (max 4 min)
b) dialogo di un testo teatrale d’autore noto, a scelta del concorrente, da recitare a
memoria con il supporto di un interlocutore che dovrà procurarsi il candidato tra
gli aspiranti allievi o persone estranee (max 8 min)
c) lettura di un passo di un testo classico a scelta della Commissione (max 4 min)
d) prova di espressività mediante recitazione di un testo in versi proposto dal
candidato (max 5 min)
e) prova di canto ed espressività vocale/canora mediante l’ausilio di base musicale
o accompagnamento strumentale, purché autonomo (max 4 min)
Terza prova:
I concorrenti che avranno superato la seconda prova selettiva (sessione settembre)
saranno ammessi ad un laboratorio intensivo di 50 ore (ultima prova), a conclusione del
quale saranno individuati, da parte del Direttore della Scuola e dei docenti che ne
avranno curato lo svolgimento, i 25 allievi da ammettere alla frequenza del Corso
triennale.
Le selezioni si terranno presso il Teatro Stabile di Napoli.
Al termine di ogni prova saranno pubblicati, sul sito www.teatrostabilenapoli.it alla
sezione SCUOLA:

2

-

l’elenco dei candidati ammessi alla prova successiva,
le date e gli orari della prova.

Il giudizio della Commissione è insindacabile. La Commissione si riserva il diritto di
sospendere anzitempo la singola prova selettiva.
Faranno parte del corpo docente Luca De Filippo, direttore della scuola e, tra gli altri:
Luca De Fusco, Alvaro Piccardi, Antonio Sinagra, Annamaria Sapienza, Michele
Monetta, Giulio Baffi, Emmanuel Gallot Lavallée, Carlo Cecchi.
4) Iscrizione
I candidati ammessi verseranno una quota di iscrizione e frequenza annuale di € 500,00
(cinquecento/00) a mezzo bonifico bancario intestato a:
Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli
IBAN : IT34F0100503400000000047289
indicando come causale iscrizione Scuola Teatro annualità 2015 - 2016 + nome
e cognome del candidato”;
allegando, inoltre, la seguente documentazione:
-

Fotocopia di un documento d’identità
2 foto formato tessera
Certificato relativo al titolo di studio
Certificato di sana e robusta costituzione

L’iscrizione alla Scuola di Teatro darà diritto all’accesso a tutte le attività programmate
dal Teatro Stabile (spettacoli, prove aperte, incontri, ecc.)
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