B A N D O DI SELEZIONE
per l’ammissione ai corsi ordinari
Biennio 2018 – 2020
Il Centro Preformazione Attoriale con il presente Bando si propone di individuare, selezionare
e preformare futuri artisti che concorrano allo sviluppo dell’arte e della tecnica teatrale cinematografica.
I programmi didattici del Centro Preformazione Attoriale si articolano nell’arco di un biennio e si
prefiggono l’obiettivo di una preformazione quanto più completa degli allievi che coniughi
tradizione e innovazione, sperimentazione e ricerca, stimolando al massimo grado i processi di
collaborazione tra tutte le componenti tecniche e artistiche che concorrono alla creazione
dell’opera teatrale-cinematografica e audiovisiva.
Nella prima annualità i moduli d’insegnamento sono finalizzati a stimolare, in modo sistematico, le
attitudini e le capacità degli allievi, alla luce delle conoscenze acquisite, attraverso esercitazioni
collettive e laboratori. La seconda annualità, oltre a specifici corsi di approfondimento, è dedicata
ai “lavori di diploma”, che vedranno impegnati tutti gli allievi nella realizzazione di un’opera

audiovisiva, la quale entrerà fuori concorso al Giffoni Film Festival, e del saggio di fine
anno (considerato a tutti gli effetti “Saggio di Diploma”).
Il Centro Preformazione Attoriale apre le selezioni per massimo n. 20 posti.
I corsi si svolgono presso la sede, a Ferrara, in via Arianuova n. 128.
Modalità di partecipazione alle selezioni
Requisiti e documentazione occorrenti per l’ammissione alle selezioni
1) Titolo di studio
Deve essere posseduto un diploma di scuola secondaria di primo grado (terza media).
2) Età
Data di nascita compresa tra il 1 gennaio 1998 e il 31 dicembre 2004.
3) Conoscenza della lingua italiana
I candidati stranieri devono avere un’ottima conoscenza della lingua italiana, che sarà verificata
nel corso delle selezioni.
Domanda per l’ammissione alle selezioni
Ogni domanda di ammissione sarà valida solo se inviata per via telematica, all’indirizzo
segreteria@centropreformazioneattoriale.it e pervenuta entro e non oltre martedì 9 ottobre
2018 alle ore 23.59.
Pertanto, eventuali domande pervenute in formato cartaceo non saranno accolte.
Ogni domanda, creata attraverso la procedura telematica, deve essere corredata, pena
l’esclusione del candidato, da:
1) una fotografia in formato “jpg” (tipo foto tessera) da allegare all’atto della registrazione;
2) un sintetico curriculum vitae artistico (per chi ne è in possesso) in lingua italiana;
3) un testo in lingua italiana, composto da non più di 1 cartella, con le motivazioni in base
alle quali il candidato chiede l’ammissione al corso scelto e contenente i dati informativi
relativi alle proprie attitudini e ai propri interessi.
Valutazione dei materiali presentati e prove d’esame
A seguito della verifica istruttoria circa il possesso dei requisiti richiesti dal Bando, tutti i
candidati saranno convocati in Sede per sostenere una prova d’esame, consistente in un
colloquio e un provino (monologo).
Le prove d’esame si svolgeranno nella Sede della Scuola, indicativamente nella seconda
settimana di ottobre 2018.
Il provino, che sarà ripreso in video, avrà per oggetto un testo proposto dal candidato di durata
non superiore a due minuti. Al termine delle prove verrà formulato l’elenco dei candidati ammessi
al Centro Preformazione.

