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SELEZIONI A.A. 2014/15 BIENNIO PROFESSIONALE DI REC ITAZIONE 
CON MASTER DI SPECIALIZZAZIONE (TEATRO – CINEMA - M USICAL)  

 
DIREZIONE ARTISTICA: GIAMPIERO INGRASSIA 

COORDINAMENTO: CENTRO DI FORMAZIONE CINEMATOGRAFICO  NAZIONALE� 
 

21 SETTEMBRE - 12 OTTOBRE 
via assisi 31 - Fonderia delle Arti - Roma (RM) 

 
La Fonderia delle Arti per l'A.A. 2014/15 migliora la sua offerta formativa proponendo un Biennio di 
Recitazione con Master di Specializzazione. 
Il corso avrà la Direzione Artistica di Giampiero Ingrassia e il Coordinamento del Centro d i 
Formazione Cinematografico Nazionale.  
 
Nel corso del biennio di base gli allievi affronteranno un piano di studi che li formerà nelle 
diverse discipline legate alla recitazione. Alla fine del biennio ciascun allievo potrà scegliere il 
proprio percorso di specializzazione approfondendo nel corso di un Master della durata di 4 
mesi l'indirizzo scelto (teatro-cinema-musical). 

Il corso è rivolto a ragazzi/e dai 18 ai 28 anni  e prevede una frequenza obbligatoria tutte le 
mattine dal lunedì al giovedì . 

La classe è a numero chiuso. 

Scopri tutte le informazioni sul corso e le promozi oni relative all'Anno Accademico 
2014/15 consultando il nostro sito  www.fonderiadellearti.com 

Le audizioni si svolgeranno a Roma, presso la sede della scuola in Via Assisi 31.  

I candidati, muniti di foto e CV, dovranno sostenere le seguenti prove:  
prova di recitazione: un monologo (o scena con spalla); 
prova di canto: un brano con base da portare su cd ( no mp3 ) o spartito; 
prova di danza: facoltativa.  

 
Per accedere all’audizione è obbligatorio prenotarsi contattando la segreteria della scuola: 06 
7842112 – 334 9182821 
� 
MATERIE DEL CORSO DI STUDI: Recitazione, Tecnica vocale, Acting for the Camera, Scienza 
del Movimento, Dizione, Danza, Musica, Doppiaggio. 
DOCENTI: Edy Angelillo, Pierluigi Cuomo, Giampiero Ingrassia, Francesco Sala, Pietro De 
Silva, Agnese Nano, Claudio Pacifico, Lorenzo Gioielli, Ilaria Amaldi, Dino Scuderi, Luca 
Notari,Marco Vesica. 
 
Orari segreteria 
Da Ottobre a Giugno : lunedì- venerdì 9-20 sabato 10-16 
Luglio : lunedì-venerdì 10-14 e 16-20 Agosto : chiuso 
Settembre : lunedì–venerdì 10-20 sabato 10-16 
 
Per info: 
Fonderia delle Arti-Via Assisi 31, Roma  
www.fonderiadellearti.com  info@fonderiadellearti.com 
06 7842112 – 334 9182821 
 
 


