BANDO DI AMMISSIONE AI PROVINI DI SELEZIONE 2019–2022
Le iscrizioni per prendere parte ai provini di selezione per l’ammissione all’Accademia Teatrale
città di Pisa per il triennio 2019-2022 si riceveranno a partire dal 30 settembre fino alle ore 24.00
del 25 ottobre 2019.
Possono partecipare alle selezioni i giovani nati dopo il 01/01/1983 e prima del 31/12/2000. I
candidati stranieri dovranno possedere una buona padronanza dell’italiano.
Per iscriversi alle selezioni occorre compilare il modulo online
http://accademiateatralepisa/iscrizioni/.
La ricezione della domanda da parte dell’accademia verrà confermata con una mail di risposta.
Per qualsiasi necessità è possibile contattare la Segreteria ai numeri 392.3233535 – 335.6725073 o
scrivendo a accademiateatralepisa@gmail.com
Per avere informazioni circa l’Accademia Teatrale città di Pisa, è consultabile il sito
www.accademiateatralepisa.it. La sede dell’Accademia è in Piazza della Stazione, 16 presso il
Cinema Teatro Nuovo di Pisa. Le lezioni saranno all’interno dei locali del Teatro e nei saloni al
primo piano. Il numero totale di ore annuali è di 1088 con cadenza di 35 ore settimanali. La
presenza alle lezioni è a frequenza obbligatoria.
I candidati verranno valutati da una commissione formata da insegnanti, dalla direzione e dal
presidente dell’Accademia. Le iscrizioni ai provini di selezione devono pervenire a partire dal 30
settembre ed entro il 25 Ottobre.
Le selezioni si svolgeranno da lunedì 28 a giovedì 31 ottobre in orario 9.00-14.00. 1500-18.00.
L’orario del provino verrà comunicato tramite mail.
L’ammissione al corso è subordinata al superamento di alcune prove pratiche d’ingresso
consistenti in:
• colloquio preliminare;
• recitazione a memoria in italiano di un monologo tratto da testo teatrale di autore conosciuto, a
scelta del candidato;
• interpretazione a memoria di una poesia in italiano di autore conosciuto, a scelta del candidato;
• una canzone con base o accompagnamento dal vivo;
• una prova fisica, vocale e situazionale d’improvvisazione scenica.
Per le prove sono a disposizione tavoli e sedie.
Sarà possibile utilizzare altri oggetti solo se strettamente necessari all’azione scenica.
I candidati dovranno presentarsi in abbigliamento comodo, con vestiti di colore scuro e senza
trucco. I candidati potranno usufruire di costumi di scena, se utili, per la sola presentazione del
monologo.

Il risultato della selezione verrà comunicato il 31 ottobre. L’inizio delle lezioni è previsto per lunedì
11 novembre 2019 ore 9.00.

