LABORATORIO TEATRALE VERONA | A.A. 2019/2020

BANDO DI AMMISSIONE
Laboratorio Annuale per Attori e Attrici a
ILCERCHIODILEGNo A.A. 2019/2020
CHI SIAMO

Il Laboratorio Teatrale ILCERCHIODILEGNo nasce a Verona
dalla forte passione per l’Arte, in tutte le sue forme, di due apprezzati performer italiani, Luca Giacomelli Ferrarini (Cats, Romeo
& Giulietta ama e cambia il mondo, West Side Story, Next to Normal) e Cristian Ruiz (Priscilla la Regina del deserto, Rent, Jesus
Christ Superstar, My Fair Lady). Dopo anni di insegnamento, stage e masterclass in tutta Italia, i due artisti hanno voluto creare un
polo di incontro e studio per tutti coloro che vogliono apprendere
il mestiere del teatro con dedizione e, in maniera più specifica, del
teatro musicale.
Il percorso formativo al CERCHIODILEGNo prevede lo studio
di materie come: recitazione, tecnica vocale, danza jazz, storia del
teatro, tip tap, canto corale e molte altre e, in virtù di questo, può
essere funzionale agli esami di ammissione per le principali accademie di musical in Italia. Gli allievi saranno seguiti inoltre da un
team di professionisti di alto livello impegnati nelle principali produzioni teatrali italiane. L’anno scolastico inizia nel mese di settembre e si conclude nel mese di giugno.

Per info ed iscrizioni scrivere a ilcerchiodilegno@libero.it
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OFFERTA DIDATTICA
Recitazione / Dizione / Musical Theatre Performance / Storia del
Teatro / Improvvisazione / Tecnica Vocale / Canto / Canto Corale
Solfeggio / Danza Modern Jazz / Tecnica e Sbarra / Tip Tap Musical Theatre Ensemble
Viaggi d’istruzione in Italia e all’estero
L’iscrizione è vincolata al superamento della prova attitudinale.

PROVA ATTITUDINALE
PRIMA PROVA: RECITAZIONE Il candidato dovrà scegliere e
recitare a memoria un monologo a piacere di autore pubblicato.
SECONDA PROVA: CANTO Il candidato dovrà interpretare un
brano dal repertorio del teatro musicale italiano o straniero della
durata massima di due minuti. È necessario portare con sé la base
su CD o USB.
TERZA PROVA: DANZA Verrà insegnata una coreografia sul
posto. Per chi non avesse già affrontato lo studio della danza, la
LUCA GIACOMELLI
FERRARINI CRISTIAN RUIZ

prova verterà su semplici movimenti coreografici. È necessario un
abbigliamento adeguato.
Seguirà colloquio motivazionale.

PER ISCRIVERSI ALL’AMMISSIONE
Per iscriversi all’ammissione inviare una mail a: ilcerchiodilegno@libero.it
Requisiti d’ammissione: al corso possono accedere i cittadini italiani e stranieri con regolare permesso di soggiorno.
Non è prevista alcuna quota d’iscrizione all’esame di ammissione.
Il giudizio della commissione d’ammissione è insindacabile e
inappellabile.
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