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The Professional Musical Theatre School 

Selezioni per l'Ammissione 

Anno 2014/2015  
Durata del corso: 

Biennale in due cicli di 10 Mesi (Settembre - Giugno) 

1000 ore di lezione annue 

  

Giorni:  

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 13,00 alle ore 17,00 per 20 ore settimanali 

Materie di studio e corpo docente: 

� Danza e Repertorio Stefano Bontempi 
� Canto Luca Notari 
� Tap Dance Marco Rea 

� Recitazione  Francesco Sala 

� Musica e lettura della partitura Dino Scuderi 
 

� Dizione Ilaria Amaldi 

ed inoltre in aggiunta alle ore istituzionali, su indicazione dei docenti: 

� Modern, Danza classica o Bollywood Dance 

� Tecnica vocale individuale Ornella Scocca 

  

PROGRAMMA DI AMMISSIONE  

� UN MONOLOGO A SCELTA DEL CANDIDATO DI CIRCA 3 MINUTI 

� UNA CANZONE CON SU ACCOMPAGNAMENTO STRUMENTALE O BASE TRATTA DA 
UN MUSICAL 

I candidati dovranno presentare all'atto della prenotazione il proprio CV, copia del testo scelto, 

base musicale Mp3 con relativo testo e partitura. 

 

  

The Professional Musical Theatre School è la prima scuola ad offrire un panorama completo a colui che desidera diventare un 

professionista del settore. 
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In un ciclo medio di più di 20 ore settimanali, saranno approfondite la tecnica vocale, l'interpretazione recitativa musicale, la 

dizione, la lettura della partitura e lo studio della musica, la recitazione teatrale, le maggiori coreografie dei musical e la tecnica 

di Tip Tap oggi più che mai richiesta ai professionisti del settore, ma soprattutto verrà offerta la possibilità di avere lezioni suppletive 

individuali di tecnica canora e di danza. 

 

Il corso tenuto da docenti di altissimo profilo prevede un ciclo completo di studi nei due anni per coloro i quali supereranno gli 

esami finali del primo anno. 

Per il rilascio del titolo di frequenza occorre aver assistito almeno all' 80% delle lezioni con buon profitto. 

 

Unici in tutto il territorio, gli allievi, saranno costantemente monitorati ed assistiti da un tutor individuale  che li aiuterà a superare i 

momenti di maggior difficoltà durante l'intero percorso. 

  

Informazioni presso: 

Roma, Via Cavour, 183 

Tel. 06 96521073 

Orari Segreteria: Lu-Ve  dalle ore 16.00 alle 20.00 

e-mail: selezioni@accademiainternazionaledarte.it 
 


