DANZATORE
Durata
3 anni
Frequenza obbligatoria a tempo pieno (9.00‐18.30) da lunedì a venerdì (sono inoltre
possibili attività laboratoriali e dimostrazioni di lavoro nei fine settimana).
La Regione Lombardia rilascia un attestato IV livello UE (Formazione Superiore)
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
1° sessione entro: 4 giugno 2018
2° sessione entro: 27 agosto 2018
3° sessione entro: 3 ottobre 2018
Iscrizione al corso
L’iscrizione al corso andrà completata entro cinque giorni dalla comunicazione dell’esito delle
selezioni
Inizio del corso
5 novembre 2018

Esami di ammissione
1° sessione d’esame: 11 giugno 2018 ore 9.00
2°sessione d'esame: 17 settembre 2018 ore 9.00
3°sessione d'esame: 08 ottobre 2018 ore 9.00

Per ogni sessione il candidato dovrà sostenere le seguenti prove:
• Lezione di danza accademica (classica);
• Lezione di danza contemporanea;
•
Prova creativa: improvvisazione su una frase musicale e sviluppo in forma personale
di un soggetto proposto dalla commissione;
• Prova di voce: esercizi guidati di emissione e riscaldamento vocale in
gruppo; a seguire interpretazione di una canzone e/o di un breve monologo
in italiano;
• Composizione coreografica con o senza musica, a scelta del candidato, della durata
massima di 10’;
• Colloquio teso a verificare le motivazioni del candidato e la sua preparazione
culturale con particolare attenzione alle più recenti tendenze nel campo della
danza e del teatro.

ENTRO IL TERMINE DI ISCRIZIONE ALL’ESAME TUTTI CANDIDATI DOVRANNO
CONSEGNARE A MANO O INVIARE PER POSTA RACCOMANDATA
a Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi - Via Salasco, 4 20136 Milano
•
•
•

Curriculum vitae in dieci copie
Una fototessera
Copia del certificato d’idoneità generica al lavoro: sana e robusta costituzione (per tutti i
corsi tranne Organizzatore dello Spettacolo)

La necessità di sostenere l’esame di ammissione nella stessa giornata di un altro candidato, o
eventuali preferenze per il giorno dell’esame sono da comunicare esclusivamente all’atto di
consegna del materiale richiesto. 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 E’ INSIDACABILE E
INAPPELLABILE.

