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BANDO DI AMMISSIONE  

ACCADEMIA IL SISTINA - SUMMER MUSICAL SCHOOL  
ANNO 2019 

 
L’Accademia il SISTINA è una scuola di formazione che ha come obiettivo 
l’insegnamento delle discipline teatrali proprio dove il teatro è di casa. Più che 
una scuola è un’officina creativa multidisciplinare con un percorso didattico 
articolato in 1° - 2° e 3° anno di corso organizzati su programmi specifici, 
predisposti per accrescere le competenze degli allievi tanto dal punto di vista 
accademico quanto da quello professionale, tenendo conto delle inclinazioni 
personali di ciascun allievo. 
 

• Il corso si rivolge a ragazzi da 8 ai 16 anni compiuti. 
 

• Le lezioni si terranno presso il Teatro Sistina di Roma 
 

• Il corso si svolgerà dal 27 giugno al  2 agosto, per poi riprendere dal 26 
agosto al 14 settembre (le date potrebbero subire qualche lieve variazione). 
Si concluderà con un galà in teatro a cui prenderanno parte tutti gli allievi. 

 
• Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 17:00 (gli 

orari potrebbero subire delle modifiche per esigenze organizzative). 
 

• Le materie studiate saranno: danza classica, moderna, tip tap, hip hop, 
recitazione, dizione, canto, canto in inglese, arte circense, elementi di 
scenotecnica; inoltre verranno organizzati dei laboratori tematici. 

 
• Il costo totale del corso è di € 2680 (che sarà possibile ripartire in 4 quote) 

da versare tramite bonifico bancario. 
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MODALITA’ DI ACCESSO 
 

• L’ammissione ai corsi dell’ACCADEMIA il SISTINA avverrà tramite audizione 
 

• Per essere ammessi alle audizioni è necessario inviare la propria richiesta di 
partecipazione a mezzo email all’indirizzo accademia@ilsistina.it entro e non oltre il 
14 maggio 2019 allegando: 

 
- una breve presentazione  
- due FOTO (una figura intera e un primo piano) 

 
• Seguirà una risposta per confermare la partecipazione ai candidati ammessi a sostenere 

l’audizione.  
 

• Le audizioni si svolgeranno presso il Teatro Sistina il 16 maggio dalle ore 10:00 alle ore 
18 (Le date potrebbero subire delle variazioni o integrazioni). 

 
• Dopo la prima selezione in alcuni casi potrà essere richiesto un secondo e definitivo 

incontro. 
 

• Per sostenere l’audizione ogni candidato potrà mostrare le proprie attitudini con: 
- Una CANZONE max 1’30” (base su cd o pennetta) 
- Una COREOGRAFIA max 2 minuti (base su cd o pennetta) 
- Un MONOLOGO max 1’30’’ minuti 
- Un BRANO SUONATO preferibilmente con tastiera o chitarra o basso o batteria. 
- Altro tipo di esibizione ritenuta adatta a mostrare le proprie attitudini. 
Non è obbligatorio esibirsi in tutte e tre le discipline. 
Eventuali altre prove potranno essere preparate con gli insegnanti in sede di audizione. 
 

• L’esito dell’audizione sarà comunicata entro il 15 giugno solo in caso di esito positivo. 
 

• Chi volesse concorrere all’assegnazione di borse di studio dovrà inviare il MODELLO 
ISEE relativo all’ ultimo anno disponibile o in subordine l’ultima  DICHIARAZIONE DEI 
REDDITI. 

 
• La partecipazione alle audizioni è gratuita. 

 
• Gli accompagnatori dei candidati non potranno assistere alle audizioni. 

	


