
I nuovi corsi di Alta Formazione realizzati dl Centro Teatrale Santacristina e Ass. FORMA.Azione 

Da oggi è possibile presentare domanda di ammissione alle selezioni del progetto IL CORPO NELLE PAROLE -  
Autore, Testo, Regia.

Il progetto, finanziato dalla Regione Umbria attraverso l’Azione di “Sostegno alla formazione d’eccellenza-
alta formazione”, è realizzato dal Centro Teatrale Santacristina e Ass. FORMA.Azione srl (per informazioni 
sulla compilazione delle domande: Help desk del Santacristina Centro Teatrale: 327-9567240, dal lunedì al  
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 16.00). 

Il progetto prevede la realizzazione di 4 percorsi formativi che danno diritto al rilascio di un attestato di  
qualifica professionale.

I percorsi formativi sono i seguenti:

1. Attore del teatro di parola - Corso per neo diplomati in recitazione  (420 ore di formazione 
teorico-pratica + 4 mesi di stage retribuito con una borsa mensile di 800,00 €).  Il percorso é 
riservato a n. 8 allieve/i  che rispondano ai seguenti requisiti:  Diploma di Scuola Secondaria 
superiore;  Diploma  in  recitazione  conseguito  presso  scuole  di  teatro  di  livello  nazionale; 
Domicilio in Umbria (ma con residenza in qualunque parte di Italia).  Descrizione del profilo 
professionale:  L’Attore del teatro di parola è colui che interpreta il ruolo di un personaggio in 
una scena teatrale secondo una tecnica di regia fondata sulla centralità del testo. L’attore del  
teatro  di  parola  è  pertanto  in  grado  di  interpretare  un  testo  drammaturgico,  classico  e/o 
contemporaneo, attenendosi strettamente al testo letterario, ovvero mettendo al centro della 
rappresentazione la“parola”.

2. Corso di Specializzazione e Aggiornamento in “Teatro di parola” - Corso per professionisti (410 
ore di formazione teorico-pratica).  Il  percorso é riservato a n.  8  allieve/i  che rispondano ai 
seguenti requisiti: Diploma di Scuola Secondaria superiore; Diploma in recitazione conseguito 
presso scuole di teatro di livello nazionale OPPURE almeno 2 anni di esperienza professionale  
in produzioni teatrali di livello nazionale; Domicilio in Umbria (ma con residenza in qualunque 
parte di Italia). Descrizione del profilo professionale: Il corso è indirizzato ad attori professionisti 
che intendano specializzarsi nel teatro di Parola, genere specifico che si basa sulla centralità del  
testo. L’attore del teatro di parola è infatti in grado di interpretare un testo drammaturgico, 
classico e/o contemporaneo, attenendosi strettamente al testo letterario, ovvero mettendo al 
centro della rappresentazione la“parola”.

3. Attore del teatro di regia – Corso per neo diplomati  in recitazione (420 ore di formazione 
teorico-pratica + 4 mesi di stage retribuito con una borsa mensile di 800,00 €).  Il percorso é 
riservato a n. 8 allieve/i  che rispondano ai seguenti requisiti:  Diploma di Scuola Secondaria 
superiore;  Diploma  in  recitazione  conseguito  presso  scuole  di  teatro  di  livello  nazionale; 
Domicilio in Umbria (ma con residenza in qualunque parte di Italia).  Descrizione del profilo 
professionale: L’Attore del teatro di regia è colui che interpreta il ruolo di un personaggio in una 
scena  teatrale  secondo  una  tecnica  di  recitazione fondata  sulla  centralità  della  figura  del 
regista. L’attore del teatro di regia è pertanto in grado di interpretare il testo drammaturgico 
“acquisito”  sulla  base delle  specifiche  indicazioni  della  committenza   (“Regia”),  sotto la  cui 
direzione, legge il testo, analizza il personaggio, memorizza la parte a lui assegnata, cura l’uso 
della voce ed esegue l’interpretazione.



4. Corso di Specializzazione e Aggiornamento in “Teatro di Regia” - Corso per professionisti (410 
ore di formazione teorico-pratica).  Il  percorso é riservato a n.  8  allieve/i  che rispondano ai 
seguenti requisiti: Diploma di Scuola Secondaria superiore; Diploma in recitazione conseguito 
presso scuole di teatro di livello nazionale OPPURE almeno 2 anni di esperienza professionale  
in produzioni teatrali di livello nazionale; Domicilio in Umbria (ma con residenza in qualunque 
parte di Italia). Descrizione del profilo professionale: Il corso è indirizzato ad attori professionisti 
che intendano specializzarsi nel teatro di Regia. L’Attore del teatro di regia è colui che interpreta 
il ruolo di un personaggio in una scena teatrale secondo una tecnica di recitazione fondata sulla 
centralità della figura del regista. L’attore del teatro di regia è pertanto in grado di interpretare il  
testo  drammaturgico  “acquisito”  sulla  base  delle  specifiche  indicazioni  della  committenza 
(“Regia”), sotto la cui direzione, legge il testo, analizza il personaggio, memorizza la parte a lui  
assegnata, cura l’uso della voce ed esegue l’interpretazione.

I  modelli  per  la  stesura  della  domanda  sono  disponibili  online  sul  sito  www.azione.com e 
www.ctsantacristina.it. 

Scadenza per la presentazione della domanda: giovedì 15 gennaio 2015.

La domanda, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata attraverso le seguenti 
modalità:

- a mano, entro il termine perentorio sopra indicato, nei giorni dal lunedì al venerdì, orario dalle 9,00  
alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,00; 

oppure

- a mezzo raccomandata con ricevuta di  ritorno, in  tal  caso la  domanda si  considera prodotta in 
tempo utile qualora spedita entro il termine perentorio sopra indicato a pena di esclusione; a tal  
fine fa fede il timbro postale e la data dell’Ufficio postale accettante.

http://www.azione.com/
http://www.ctsantacristina.it/

