
TEATRO BIONDO DI PALERMO 
SCUOLA DEI MESTIERI DELLO SPETTACOLO DIRETTA DA EMMA DANTE 

SELEZIONI PER L’AMMISSIONE AL SECONDO CORSO PER ATTORI 
 

Il Teatro Biondo di Palermo bandisce il secondo Corso triennale della "Scuola dei Mestieri 
dello Spettacolo" diretta da Emma Dante. 
Una Commissione presieduta da Emma Dante selezionerà 20 allievi, che saranno ammessi al 
primo anno del secondo Corso triennale per attori. 
La selezione è aperta a candidati di tutte le nazionalità. 
 
REQUISITI PER LE SELEZIONI 

 Età compresa tra 18 e 28 anni  
 Diploma di Scuola Secondaria Superiore (per i candidati non italiani: diploma 

equivalente) 
 Buono stato di salute 
 Versamento della quota di iscrizione alle selezioni (vedi documentazione) 

 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER LE SELEZIONI 

 Domanda di ammissione alle selezioni (vedi modello allegato) 
 Copia di un documento d’identità valido 
 Copia del diploma scolastico 
 Curriculum vitae 
 2 fotografie: un primo piano e una figura intera 
 Ricevuta del versamento di € 20,00  

intestato a: Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo 
Causale: iscrizione alle selezioni per la “Scuola dei Mestieri dello Spettacolo” 
IBAN: IT 93 X 01030 04600 000001415383 

 
La documentazione completa dovrà pervenire alla segreteria della Scuola entro le ore 24.00 

del 16 aprile 2017: 

 tramite email all’indirizzo scuola@teatrobiondo.it 
 tramite posta o consegna a mano all’indirizzo TEATRO BIONDO ‐ SCUOLA DEI 

MESTIERI DELLO SPETTACOLO, via Teatro Biondo n. 11 ‐ 90133 Palermo 
 

La documentazione e la quota di iscrizione non saranno restituite in nessun caso 
 
MODALITÀ DELLE SELEZIONI 
Le selezioni si svolgeranno in due fasi. 
 
Nella prima fase i candidati lavoreranno in gruppo su esercitazioni che consentiranno alla 
Commissione di valutare l’attitudine alla metodologia della Scuola.  

I candidati ammessi alla seconda fase affronteranno le seguenti prove: 
 Prove di improvvisazione: il candidato potrà proporre un monologo o un dialogo in 

italiano o nel proprio dialetto o lingua straniera e/o portare un oggetto che stimoli il 
racconto di una storia da egli inventata 

 Prova di espressività fisica e di movimento (è possibile utilizzare una base musicale a 
scelta del candidato) 

 Prova di espressività vocale a scelta del candidato: brano cantato con o senza base o 



strumento musicale, improvvisazioni vocali 
 Ulteriore prova a discrezione della Commissione 

 
Il calendario delle selezioni sarà comunicato tramite email agli interessati e pubblicato nel sito 
del Teatro: www.teatrobiondo.it. 
I candidati dovranno presentarsi alle selezioni: 

 muniti di un valido documento di identità 
 con un abbigliamento comodo e adatto all’attività fisica 

 
L’esito delle selezioni è stabilito a insindacabile giudizio della Commissione. 
 
MODALITÀ DEI CORSI 
Le lezioni avranno luogo a Palermo nelle sedi del Teatro Biondo. 
Il primo anno di corso inizierà ad ottobre 2017 e si concluderà a giugno 2018. 
Le lezioni – teoriche e pratiche – si terranno da lunedì a sabato per un massimo di 8 ore 
giornaliere. 
La frequenza alle lezioni è obbligatoria. 
Al termine del primo anno di corso la Direzione della Scuola sceglierà gli allievi da ammettere 
al secondo anno. 
L’importo annuale per la frequenza del corso è di € 750,00 da pagare in tre rate. 
 
PER INFORMAZIONI 
scuola@teatrobiondo.it  
tel. +39 091 7434318 
www.teatrobiondo.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.teatrobiondo.it/


TEATRO BIONDO DI PALERMO 
SCUOLA DEI MESTIERI DELLO SPETTACOLO  DIRETTA DA EMMA DANTE 

SELEZIONI PER L’AMMISSIONE AL SECONDO CORSO TRIENNALE PER ATTORI 
 

 
Il/la sottoscritt*:_________________________________________________________________________________________ 
nato/a:___________________________________________________________________________________________________ 
il (gg/mm/aaaa):________________________________________________________________________________________ 
nazionalità:______________________________________________________________________________________________ 
luogo e indirizzo di residenza:_________________________________________________________________________ 
titolo di studio:__________________________________________________________________________________________ 
telefono:_________________________________________________________________________________________________ 
e‐mail:____________________________________________________________________________________________________ 
 
CHIEDE 
di essere iscritto/a alle selezioni per l’ammissione al SECONDO CORSO PER ATTORI della 
“Scuola dei Mestieri dello Spettacolo” del Teatro Biondo. 
 
A TALE SCOPO DICHIARA 

 di avere letto il bando relativo alla selezione e di accettarne integralmente il contenuto 
 di essere in buono stato di salute 
 di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 ‐ D.L. 

196/2003 
 
Data: 
_________________________________ 
 
Firma: 
______________________________________________________ 
 
ALLEGATI 

 Copia del documento d’identità valido 
 Copia del diploma scolastico 
 Curriculum vitae 
 2 fotografie, una in primo piano e una a figura intera 
 Ricevuta del versamento di € 20,00 per quota d’iscrizione alle selezioni 


