
Bando di Ammissione A.A. 2021-22
C.F. 97874380583 ~ Sede legale: Via Giovanni Mayer 50 - 00127 Roma   Tel. :  334 12 78 728

Chiodo Storto Scuola di recitazione indice il bando per l’anno accademico
2021/2022, rivolto agli interessati al Corso Professionale Biennale.

1. AMMISSIONE (REQUISITI)
Ai provini di ammissione possono partecipare tutti i cittadini italiani o
stranieri con regolare permesso di soggiorno che:
- abbiano una perfetta conoscenza della lingua italiana.

- che abbiano un’età compresa tra i 17 anni compiuti e i 28.

Avvisiamo allievi e aspiranti allievi che le date, gli orari, la modalità di
accesso alla didattica e ai provini dell’a.a. 2021/2022 potrebbero subire
variazioni a seguito dei decreti governativi per l’emergenza Covid-19. Queste
variazioni non dipendono dalla  nostra volontà e dunque non possono
essere, a oggi, previste dalla scuola. Chiodo Storto si impegna a garantire la
qualità della didattica e di adattarla alle modalità consentite in maniera
ottimale. Chiodo Storto garantisce le lezioni in remoto in mancanza di Green
Pass.

2. PROVINO DI AMMISSIONE
Per accedere ai corsi professionali è necessario sostenere un provino. Non
è richiesta alcuna quota di partecipazione al provino.

La prenotazione del PROVINO va richiesta via mail all’indirizzo
info@chiodostorto.it inserendo dati personali (nome, cognome, data di
nascita, indirizzo di residenza).

Successivamente all’invio della mail il candidato riceverà, entro qualche
giorno, una risposta in cui gli verrà comunicato l’orario dell’appuntamento
del provino.

Il provini si terranno presso la nostra sede:
TEATRO DEGLI ASTRI in Via dell’Orsa Minore 65  Roma 00144.

3. SVOLGIMENTO DEL PROVINO
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Il candidato al provino dovrà portare:

- un monologo a propria scelta, a memoria e interpretato (il monologo
dovrà essere teatrale, di autore noto, se straniero, tradotto in italiano, non
in dialetto)
- la poesia Mamma Emilia di Erri De Luca

- Al candidato potrebbero essere avanzate delle richieste in sede di Provino
come improvvisazioni o variazioni interpretative.
- Il provino potrà prevedere inoltre la lettura all’impronta di un testo.

RACCOMANDAZIONI:

Il candidato dovrà presentarsi puntuale nel giorno e nell'orario fissato per il
suo provino.
L’ assenza non opportunamente giustificata verrà considerata rinuncia e
comporterà l’esclusione da ulteriori prove di ammissione.
SI raccomanda un abbigliamento comodo prediligendo il colore nero.

4. ESITO DEL PROVINO

L’ESITO DEL PROVINO VERRÀ COMUNICATO AL CANDIDATO AL TERMINE
DEL PROVINO STESSO.

Il giudizio della commissione esaminatrice è insindacabile.

In caso di esito positivo, l’allievo attore potrà contattare la segreteria per
l’iscrizione al 3341278728 per procedere al perfezionamento dell’iscrizione.

5 . IL CORSO

Il corso si terrà presso la nostra unica sede:

Teatro degli Astri Via dell’Orsa minore 65. Roma 00144

Il Corso ha una frequenza giornaliera dal Lunedì Al Giovedì dalle 9 alle 12, per
un totale di 12 ore settimanali. Da Ottobre 2021 a Giugno 2022.

Il Corso rispetta il calendario Scolastico regionale per i giorni di chiusura.

Le classi saranno 2 e saranno formate da un massimo di 15 allievi.

6 . MODALITÀ D’ISCRIZIONE
I candidati risultati idonei al Provino potranno perfezionare l’iscrizione al
Primo Anno Professionale inviando una  mail a info@chiodostorto.it
specificando in oggetto “RICHIESTA DI ISCRIZIONE“ e indicando nel testo
della mail cognome, nome e data del provino oppure chiamando il numero

2

mailto:info@chiodostorto.it


3341278728.
Dovranno poi provvedere ad inviare un modulo di Iscrizione debitamente
compilato, e sostenere il pagamento della quota di iscrizione più l’intera
quota di Ottobre . La quota non potrà essere risarcita in nessun caso,
anche qualora l’allievo attore decidesse di non proseguire il suo percorso
scolastico.

Tutte le successive rate mensili andranno pagate entro il 5 di ogni mese.

CONTATTI
Chiodo Storto Teatro
Via dell’ Orsa Minore 65 Roma 00144. (Zona Eur Torrino)
Cell 3341278728      Mail: info@chiodostorto.it
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