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MASTERCLASS UK vs USA 
 
 
Siamo felicissime di annunciarvi l'arrivo della Masterclass UK vs USA  on 
demand, ovvero una Masterclass con gli stessi identici contenuti di quella dal vivo 
ma on demand, da poter vedere e rivedere per un mese intero, con l'ulteriore 
vantaggio di poterla acquistare ad un prezzo inferiore rispetto a quella live. 
 
Questa Masterclass ti fornirà tutti gli strumenti necessari per poter fare provini e 
lavorare con produzioni internazionali, sia che tu voglia rimanere in Italia, sia che tu 
voglia avventurarti all’estero, nello specifico in UK o USA. 
 
Affronteremo temi di vitale importanza sia dal punto di vista pratico-lavorativo che dal 
punto di vista culturale. 
 
Ecco alcuni dei temi trattati: 
 
- Perché andare all’estero? Fa per te? Pro e contro; 
 
- Quali siti si usano all’estero per trovare provini e come si usano; 
 
- Quali survival jobs fare per mantenersi tra un lavoro e l’altro; 
 
- Quali sono i migliori agenti USA e UK e come contattarli; 
 
- Londra vs NYC: quale città fa per te? 
 
- I migliori corsi e scuole per attori in USA e UK; 
 
- Headshots-showreel-curriculum come funzionano all’estero e le differenze tra quelli 
Italiani-us-uk, quali fotografi contattare; 
 
- Come fare Networking in USA  e  UK; 
 
- Quali Social Media usare in UK e  USA e come usarli al meglio;  
 
-  I sindacati  attori in USA  e  UK  e come funzionano; 
 
- Visti lavorativi per USA e situazione BREXIT per UK; 
 
- Quali Casting Directors italiani lavorano maggiormente con le produzioni estere e 
come contattarli; 
 
MODALITA' D'ISCRIZIONE E COSTI 
 
Per iscriverti mandaci una mail a masterclass.uk.usa@gmail.com e ti 
risponderemo con tutte le info. 
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Ci sono due opzioni per la Masterclass on demand:  
 
-  Puoi acquistare solo la Masterclass on demand al prezzo lancio di 
99€ (ATTENZIONE, QUESTA OFFERTA SCADE IL 31 MAGGIO 2022!), oppure con 
soli 50€ in più potrai avere incluso un incontro 1:1 (individuale) di  45 
minuti  con Stella o Ilaria (del valore di 65€) durante il quale potrai approfondire gli 
argomenti della Masterclass, avere un feedback sul tuo materiale in Inglese e fare 
tutte le domande che vorrai in diretta con una di noi. 
 
Dopo aver effettuato il pagamento riceverai regolare ricevuta o fattura da parte 
nostra.  
 
Ti ricordiamo che il prezzo  di 99€ (149€  se vuoi fare anche il  1:1)  è un'offerta 
lancio limitata (fino al 31 Maggio),  ti consigliamo quindi di prenotarla al più presto. 
 
Al seguente link potrai vedere la nostra pagina facebook con le recensioni: 
https://www.facebook.com/masterclass.uk.usa/news_feed 
 
Ed ecco il link alla nostra pagina Instagram: 
https://www.instagram.com/masterclass.uk.usa/ 
 
See you soon! 
Stella e Ilaria 
 

https://www.facebook.com/masterclass.uk.usa 

https://www.instagram.com/masterclass.uk.usa 

https://linktr.ee/stellapecollo 

https://www.ilariaamadasi.com/ 
 

 
 


