
Il corso è attivato presso lo Spazio Comunale “Piazza Forcella”, 
in Via Vicaria Vecchia, 23 – 80138 Napoli.
La direzione è affidata a Teatri di Seta.
Il corso ha durata annuale: Novembre 2019 - Giugno 2020
*le date di inizio e di conclusione dell’anno accademico sono da 
intendersi come indicative e potranno essere soggette a 
cambiamenti da parte della Direzione.
Il corso consiste in una scuola di formazione, specializzazione e 
avviamento al lavoro nel campo della recitazione. La scuola si 
rivolge a ragazzi/e che, grazie al talento naturale e/o alla 
formazione acquisita o alle esperienze pregresse in ambito 
teatrale o cinematografico, siano in grado di seguire con costanza 
e profitto un programma di formazione attraverso il percorso di 
studi individuato.

Viene ammesso un numero massimo di 15-20 allievi/e, sulla base 
delle selezioni delle candidature che pervengono alla Direzione 
del progetto Transit.

• Possono partecipare tutti i cittadini italiani e stranieri di età 
compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti entro la data di scadenza 
della domanda di partecipazione.
• diploma di scuola secondaria di II grado (sono ammessi anche 
coloro che conseguiranno il diploma a
conclusione dell’anno scolastico in corso 2019-2020).
• sana e robusta costituzione fisica
• è auspicabile, ma non obbligatoria, una buona conoscenza della 
lingua inglese parlata
• non è vincolante il possesso di un diploma di formazione di 
scuola, accademia o istituzione teatrale o di
cinema accreditata.

Il corso si propone di fornire e approfondire conoscenze e 
competenze tecniche specifiche che permettano agli/alle 
attori/rici che avranno frequentato la scuola, di affrontare la 
professione con autonomia, curiosità, apertura e partecipazione. 
La Scuola di formazione affronta e approfondisce numerosi 
aspetti e angolazioni del mestiere dell’attore, con cura e 
attenzione, secondo pedagogie internazionali, ed imposta una 
linea di studio innovativa, attraverso la costante interdisciplinarità 
del corpo insegnante.

BANDO DI AMMISSIONE
FORMAZIONE TEATRALE 
INTERCULTURALE



Per iscriversi alla selezione i/le candidati/e dovranno inviare una 
email al seguente indirizzo:
transitformazione@teatridiseta.it
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 
10.11.2019.

L’iscrizione e la frequenza ai corsi sono interamente gratuite. 
Le assenze sono accettate nella percentuale del 20% sul totale 
delle ore del percorso di formazione.

Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza.

Il corso si svolgerà dal Novembre 2019 a Giugno 2020 in orario: 
10.00-14:00 e 15.00-19:00, in lezioni giornaliere di 4 ore ore 
ciascuna da definire tra il martedì ed il sabato, fino ad un 
massimo di 4 giorni per settimana, ad esclusione delle 
residenze intensive, per le quali si prevedono orari e giorni da 
definire in corso d’opera con gli insegnanti, in relazione al 
contenuto e alle finalità di ciascuna residenza.

L’ammissione alla scuola avverrà sulla base di una selezione. 
La commissione d’esame sarà composta da alcuni docenti del 
corpo insegnante. (il giudizio della Commissione di valutazione 
è insindacabile)
- I/le candidati/e dovranno inviare all’indirizzo di posta 
elettronica transitformazione@teatridiseta.it i seguenti allegati:
-DATI ANAGRAFICI
-UNA BREVE LETTERA MOTIVAZIONALE OPPURE UN 
VIDEO DI PRESENTAZIONE DI MAX 3 MINUTI
-1 Fotografia mezzo busto o primo piano
I/le candidati/e che avranno superato la preselezione, verranno 
convocati/e  dalla segreteria della Direzione, che comunicherà i 
dettagli per la fase successiva in cui è previsto un colloquio 
conoscitivo. Si evidenzia che l’unico luogo di comunicazione 
ufficiale degli esiti delle fasi d’esame sarà il sito 
http://www.teatridiseta.it/transit
I risultati saranno noti sulla piattaforma 
www.teatridiseta.it/transit entro NOVEMBRE 2019.



È fatto obbligo agli esaminati di controllare sul sito l’esito del 
bando. Sul sito web http://www.teatridiseta.it/transit sarà 
pubblicata la lista completa dei/lle candidati/e ammessi/e al 
corso. Qualora ci fossero eventuali rinunce, quest’ultime 
dovranno essere comunicate esclusivamente via mail alla 
scuola entro due giorni dalla pubblicazione dell’elenco degli 
allievi scelti. La commissione renderà noti tramite il sito i nomi di 
coloro che completeranno il gruppo degli allievi.

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la 
riservatezza prevista dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”.


