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Bando per l’accesso al triennio accademico 2014-2017 
 

Sono aperte le selezioni alla SFA, il triennio di formazione professionale alle arti sceniche promosso da Accademia 
dello Spettacolo: l’ammissione è limitata a 8 candidati previa selezione. Finalità della Scuola è la promozione dei 
giovani, la loro formazione artistica e il loro avviamento alla professione dell’attore. In questo progetto non si 
persegue fine di lucro o sfruttamento: tutta l’attività è finalizzata allo sviluppo delle qualità artistiche dei giovani.  
La scuola è privata e non riceve finanziamento pubblico. Per i dettagli si rimanda a quanto pubblicato sul sito 
internet della scuola: www.scuoladimusical.org/sfa-triennio-professionale. 
 
Requisiti per l’ammissione alle fasi di selezione  
- Età compresa tra i 18 e 24 anni (nati dal 1996 al 1989);   
- Diploma di Scuola Media Superiore;  
- Sana e robusta costituzione; 
- Cittadinanza Europea o il Permesso di Soggiorno in Italia già approvato al momento dell’iscrizione;  
- Conoscenza della lingua italiana. 
 
Ammissione alle selezioni 
La partecipazione è gratuita. La candidatura avviene: 

- on-line: utilizzando il modulo che si trova sulla home page di www.scuoladimusical.org 
- posta ordinaria: inviando richiesta a Accademia dello Spettacolo, Via Luserna 16, 10139 Torino 

Il candidato verrà contattato telefonicamente dalla segreteria per una prima conoscenza.  
I soggetti ritenuti idonei verranno convocati alla selezioni che avverranno nelle seguenti modalità: 

- Open Day: Novembre 2013 - Maggio 2014 
- Audizioni: Giugno - Settembre 2014 

I selezionati riceveranno un punteggio in centesimi: per entrare in graduatoria è necessario ottenere almeno 
60/100. L’elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà pubblicato sul sito.  
 
Iscrizione  
A conclusione della prima fase i primi 8 candidati che abbiano ottenuto un punteggio superiore ad 80/100 avranno 
tempo 30 giorni per formalizzare l’iscrizione alla SFA: versando la quota di euro 250,00 acquisiranno il titolo di 
allievo per il triennio 2014-2017. Trascorso questo periodo decade la priorità acquisita e subentrano i candidati 
successivi che abbiano ottenuto un punteggio superiore a 80/100. Se rimangono posti vacanti viene indetta 
un’ulteriore sessione e la Direzione potrà aprire l’ingresso a candidati che abbiano ottenuto risultati a partire da 
70/100. 
 
Retta e Borse di Studio 
La retta viene fissata in 10.000,00 euro annuali che corrisponde ad un servizio di oltre 1.200 ore di lezione garantite, che 
corrispondono al reale costo di gestione del progetto. 
A ciascun studente della SFA, Accademia dello Spettacolo assegna una borsa di studio per l’intero percorso 
formativo che consente la riduzione della retta nella seguente modalità:  

- Primo Anno: € 6.000,00 che copre il 60% della retta (a carico dello studente 4.000,00 €); 
- Secondo Anno: € 6.000,00 che copre il 60% della retta (a carico dello studente 4.000,00 €); 
- Terzo Anno: € 7.000,00 che copre il 70% della retta (a carico dello studente 3.000,00 €). 
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