Regia – Indirizzo Teatro (DADPL 03)
Durata
3 anni
Frequenza obbligatoria a tempo pieno: 9.00‐18.30 da lunedì a venerdì, sabato 10.00 18.00, sono
inoltre possibili attività laboratoriali, tirocini e dimostrazioni di lavoro in alcune domeniche e/o giorni festivi.
Le attività didattiche curricolari hanno come il termine il 31 luglio. Nei mesi di luglio, agosto e settembre si
svolgono i tirocini curricolari esterni alla scuola.
La Scuola rilascia un titolo di diploma accademico di primo livello in Regia – Indirizzo
Teatro (DADPL 03)
Requisiti d’ammissione
Al corso possono accedere tutti i cittadini maggiorenni italiani e stranieri con regolare permesso di
soggiorno.
Il titolo di studio richiesto è il diploma di scuola media superiore.
Quota d’iscrizione all’esame di ammissione
80,00 € da pagare tramite MAV o carta di credito in fase di iscrizione online.
Termine di iscrizione all’esame d’ammissione
30 luglio 2019
Iscrizione al corso
L’iscrizione al corso andrà completata entro cinque giorni dalla comunicazione dell’esito delle selezioni
Inizio del corso
4 novembre 2019

ESAME DI AMMISSIONE
PRIMA SELEZIONE
dal 16 al 20 settembre 2019 ore 09.30
(con possibilità di prolungamento anche alla giornata di sabato 21 settembre)
Il candidato dovrà sostenere un colloquio inerente a:
PROVA DI REGIA
Il candidato dovrà presentare un progetto di regia corredato da bozzetti illustrativi di scene e
costumi e altri eventuali materiali sonori e visivi, su uno a scelta tra i seguenti testi:
 Euripide, Ifigenia in Aulide
 William Shakespeare, Romeo e Giulietta
 Carlo Goldoni, Il campiello
 August Strindberg, Il sogno
 Greta Cappelletti e Liv Ferracchiati, Peter Pan guarda sotto le gonne

PROVA CULTURALE
 Verifica della conoscenza delle linee fondamentali della storia del teatro
Storia del Teatro di Oscar Brockett, ed. Marsilio (manuale consigliato)
 Si richiede la lettura di almeno uno tra questi saggi:
 Bertolt Brecht, Scritti teatrali (ed. Einaudi)
 Jerzy Grotowski, Per un teatro povero (ed. Bulzoni)
 Peter Brook, Il punto in movimento (ed. Ubulibri)
PROVA DI RECITAZIONE
 Recitazione a memoria di un breve brano teatrale (monologo o dialogo) o narrativo
Nel caso di una scena dialogata, sarà cura del candidato procurarsi i necessari partner.
SECONDA SELEZIONE
dal 30 settembre al 4 ottobre 2019 ore 9.30-18.30
I candidati che avranno superato la prima selezione saranno chiamati a partecipare a incontri di lavoro
progettuale e realizzativo su materiali che verranno loro indicati dalla commissione.
VERIFICA DEL LIVELLO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE
I selezionati dopo l'iscrizione al corso e prima dell'inizio dell'anno accademico (in data 19 ottobre 2019)
dovranno sostenere un test on-line di verifica della conoscenza della lingua inglese.
Il risultato della verifica non sarà penalizzante per l'ammissione al corso.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE ALL’AMMISSIONE
CORSO REGIA - IND. TEATRO DADPL 03
Entro il termine previsto dal presente bando l’aspirante allievo dovrà effettuare l’iscrizione all’ammissione.
Per iscriversi all’ammissione, bisogna seguire le istruzioni elencate in questa pagina:
https://teatro.fondazionemilano.eu/studenti-futuri/ammissione-corso-regia
NOTA BENE
È obbligatorio allegare alla domanda d’iscrizione on line (da inserire negli appositi spazi evidenziati dal sito)
 il Curriculum Vitae (PDF)
 il certificato di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dal proprio medico di base e in corso di
validità per l’anno 2019 (PDF)
 una fotografia formato tessera (JPG)
Il mancato inserimento, anche di uno solo dei tre documenti richiesti, comporta la nullità della iscrizione
anche se è stata correttamente versata la quota d’iscrizione.
È obbligatorio altresì versare la quota d’iscrizione entro il termine di scadenza indicato sul bando.
La necessità di sostenere l’esame di ammissione nella stessa giornata di un altro candidato è da comunicare
esclusivamente all’atto dell’iscrizione nello spazio NOTE. Non sarà possibile effettuare ulteriori modifiche.
Si ricorda che sarà cura del candidato:



informarsi sul giorno previsto per la prova d’esame
informarsi sull’esito delle selezioni visitando il sito: https://teatro.fondazionemilano.eu/

IL GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE D’AMMISSIONE È INSIDACABILE E INAPPELLABILE

