
 

 

 

 

 

  
 

  
 
 

  
 

Il Corso di Alta Formazione per Attore ha una durata di due anni (1.000 ore di lezione per ciascuna 
annualità), prevede l’obbligo di frequenza a tutte le materie e l’obbligo di partecipazione a tutte le 
attività formative, di ricerca e di spettacolo programmate dalla Scuola.  Al termine del primo anno 
è prevista una sessione di esami di accesso al secondo anno; al termine del secondo anno si svolge 
l’esame di Diploma, superato il quale l’allievo è ammesso alla Masterclass di ulteriori 800 ore circa.   

Sono ammessi alle audizioni giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti, che, 
indipendentemente dalla loro cittadinanza, abbiano conseguito un titolo di studio che dia accesso 
alle Università e agli Istituti AFAM (diploma di Scuola Media Superiore o altro titolo straniero 
equipollente tradotto ai sensi della normativa vigente), o titoli successivi.   Ai candidati, sia italiani 
sia stranieri, è richiesta una perfetta conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta, che è 
verificata dalla Commissione d’esame contestualmente alle prove di ammissione. 

Le audizioni si svolgono in un’unica fase;  i primi 20 candidati che raggiungono il voto minimo di 
70/100 sono ammessi al corso. Nell’attribuzione del punteggio finale è determinante il risultato 
delle prove, indipendentemente dal peso del titolo di studio e dall’esperienza pregressa.  
Il giudizio della commissione è insindacabile.     
Ogni candidato sostiene le prove in un’unica giornata che viene concordata al momento 
dell’iscrizione.  
I candidati sono chiamati a sostenere due prove pratiche: 
 

    Recitazione di un monologo o una scena dialogata, tratti da opera teatrale pubblicata di 
autore noto.  Non sono ammessi testi letterari o sceneggiature cinematografiche. 

      Recitazione di un estratto da  La Divina Commedia (circa 70 versi)  
 

Tutte le prove vanno eseguite a memoria.  
Sono ammessi testi dialettali.  
Nel caso si scelga la scena dialogata il candidato deve procurarsi la spalla.   
La durata media complessiva della prova non può superare  i 10 minuti (compresi eventuali cambi 
costume e allestimento della scena). 
 
L’ammissione al corso è subordinata al superamento dell’audizione ed è condizionata all’esito 
positivo delle visite mediche, svolte presso strutture sanitarie e volte ad accertare l’idoneità alla 
mansione specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08.  
L’ammissione al corso avviene, infine, nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. n. 198/2006. 
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Il MODULO DI ISCRIZIONE deve essere compilato in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile, e 

corredato di 

 

□ marca da bollo da 16€ apposta nella prima pagina del modulo 

□ CRO bonifico bancario del versamento di € 50 effettuato a titolo di contributo per le 

audizioni di selezione, sul conto corrente intestato al TEATRO STABILE DI GENOVA 

presso BPM sede Genova, Via Garibaldi,  Iban IT78 N 05034 01400 0000 0000 3768 

causale:  “[cognome e nome del candidato] –  contributo esami ammissione 19/21”,   

□ Certificazione del titolo di studio - (modulo allegato), 

□ Dichiarazione di consenso al trattamento dei propri dati personali -  D.Lgs. N. 196 -

30/06/03 - (modulo allegato), 

□ fotocopia fronte/retro del codice fiscale e del documento di identità,  

 

e deve pervenire  

dal 16 dicembre 2019, entro e non oltre le ore 12.00 dell’ 8 gennaio 2020, solo ed 

esclusivamente in un unico file .pdf  via e-mail a scuola.recitazione@teatronazionalegenova.it 

con oggetto ”CANDIDATURA DI   [cognome e nome]   AUDIZIONI 2019-21”. 

Non saranno accettate altre forme di consegna né domande pervenute oltre i termini di 

chiusura.  

Tutto il materiale inviato dovrà essere consegnato a mano in originale il giorno dell’audizione.  

 
Le audizioni di selezione si svolgeranno a partire dal 14 gennaio 2020 a Genova, presso la Scuola di 
Recitazione Mariangela Melato, in Corso Buenos Aires 8/1 - 4° piano (Corte Lambruschini). 

La convocazione dei candidati avverrà telefonicamente entro qualche giorno dal ricevimento del 
modulo di iscrizione e comunque solo nelle seguenti giornate lavorative: dal 16 al 20 dicembre 
2019 e dal 2 al 10 gennaio 2020.  
La segreteria della Scuola concorderà con ogni candidato data e fascia oraria dell’inizio delle 
prove. 
Entro due giorni lavorativi successivi alla conclusione delle audizioni, solo i candidati ammessi al 
Corso ne ricevono comunicazione telefonica. L’elenco degli ammessi e non ammessi al Corso è 
consultabile sul sito www.teatronazionalegenova.it e presso la sede della Scuola di Recitazione  
per circa un mese dal termine dei lavori. 
L’avvio delle lezioni è previsto per la prima settimana di febbraio. 
 

Per ulteriori informazioni 
scuola.recitazione@teatronazionalegenova.it 

010.5342.212   .255   
L’ufficio di segreteria è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 15.00 
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