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SCHEDA DESCRITTIVA ANALITICA DEI CORSI 

della Scuola d’Arte Drammatica della Puglia “Talia”  
III ANNUALITA’ 

 
Il terzo anno della Scuola Talìa intende sviluppare un tema che diventa trasversale a tutti i 
corsi e che darà altresì i contenuti alle performance e agli spettacoli di fine corso: la legalità. 
Dal punto di vista didattico molte le docenze confermate e molte altre quelle nuove, convocate 
a svolgere un ruolo strategico per il III anno. Infatti, nella convinzione che, il contatto con i 
grandi maestri e con chi svolge realmente la professione di attore e regista o di direzione 
tecnica, sia la chiave per realizzare un percorso di formazione per attori (sia amatoriale che 
professionale) davvero qualificato, si è deciso di intensificare i momenti di confronto e 
formazione con personalità afferenti da diversi ambienti collegati col mondo dello spettacolo 
dal vivo e del cinema.  

 
La formazione si fonderà su diversi livelli: 
 

- Formazione non professionale 
- Formazione professionale, ovvero di qualifica di base - durata biennale 
- Specializzazione 
- Frequenza di singoli moduli solo per livello non professionale  
- Preparare gli alunni ad eventuali casting e audizioni 
- Individuare tra i partecipanti risorse da integrare nella Compagnia Mòtumus afferente 

l’Associazione attuatrice 
- Coniugare la teoria con la pratica, garantendo almeno una esibizione in pubblico durante 

la formazione 
 



 

 
Associazione Culturale e Artistica SMTM soggetto attuatore Scuola Talìa 

 

 

I corsi del III anno 

Corso di recitazione 

Corso di qualificazione  
biennale 
(professionalizzante) 
Corso di specializzazione 

 
 
Obiettivo della formazione: 
 

- Fornire gli elementi base della tecnica attoriale, spendibile tanto nel Teatro quanto nel 
Cinema e nella Televisione, sviluppando e sostenendo le diverse individualità e 
inclinazioni, con particolare attenzione all’uso del corpo e della voce. 

 
 
Riconoscimenti: 

- Corso di recitazione: attestato di partecipazione 
- Corso di qualificazione di base professionale: qualifica professionale riconosciuta, corso 

autorizzato ai sensi dell’Art. 8, comma 2 L.R. n.15/02 Provincia di Brindisi- Regione 
Puglia 

- Corso di specializzazione: in fase di programmazione 
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Borse di studio e Agevolazione: 

- Sconto del 10% per i prescritti entro e non oltre il 30 Settembre solo per il corso di 
recitazione 

- Esibizione intermedia in pubblico senza costi aggiuntivi 
- Materiale didattico eventuale incluso nei costi previsti 

 
 
Destinatari: 

- Corso di recitazione: Allievi che hanno superato il colloquio (vedi presentazione) 
- Corso professionale: Allievi che hanno superato la selezione come da bando 
- Corso di specializzazione: Allievi che abbiano già frequentato corsi di recitazione o 

universitari affini 
 
 
Sede principale dei corsi: 

- Brindisi  
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Durata: 
Corso di recitazione: 

- I moduli formativi offerti sono in totale 5 per un totale di 220 ore.  
- Inizio: Novembre 2012    Conclusione: Giugno 2013 

Corso qualificazione biennale professionale: 
- I moduli sono 15 per un totale di 600 ore 
- Inizio novembre 2012  Conclusione: giugno 2014 

Corso di specializzazione: 
- I moduli sono 10 per un totale di 340 ore 
- Inizio previsto gennaio 2013 
 
 
 

Requisiti: 
- Per gli alunni minorenni, consenso informato di un genitore o di chi ne fa le veci 
- Per gli alunni maggiorenni, essere cittadini italiani o stranieri con regolare permesso di 

soggiorno 
Corso professionale: vedi bando  
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Criteri di valutazione al colloquio per gli aspiranti maggiorenni: 
Corso di recitazione: 
Nel corso è valutata positivamente l’esperienza attoriale pregressa. Oltre al colloquio il candidato 
presenta la lettura di un brano a scelta. Si valutano le competenze di lettura: fluidità, dizione e 
fonetica, interpretazione.  
Criteri di valutazione al colloquio per gli aspiranti minorenni: 

- Non si necessità di: esperienza nel campo della recitazione 
- Si necessità di: motivazione alla formazione 

 
Corso di qualificazione biennale professionale: 

- Vedi bando 
 
Corso di specializzazione: 

- Seguirà scheda specifica 
 
 
N.b I colloqui con gli aspiranti minorenni dovranno essere approvati dai genitori  
 
 
Obblighi dell’alunno: 
      una volta superato il colloquio l’alunno si dovrà ottenere al: 

- Pagamento quota d’iscrizione corso e quota complessiva corso 
- Regolamento scolastico/Patto formativo 
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Struttura gestionale: 
Direzione 
Vicedirezione  
Ufficio stampa e pubbliche relazioni 
Coordinamento amministrativo 
Segreteria tecnica e organizzativa 
Segreteria didattica 
 
 
Costi: 
 
Corso di recitazione: 

- iscrizione, assicurazione e certificazione competenze conclusiva: 60,00 € (diminuita del 
50% per le iscrizioni ai singoli moduli) 

- singolo modulo: 180,00 € 
- corso intermedio 220 ore : 624 €, divisibile in 6 quote di cui la prima di 156.00 € le altre 

5 da 78,00 € 
- il pagamento delle quote è annuale, pertanto il corso va pagato anche nel caso di ritiro dei 

corsi. È frazionabile in 6 mensilità o in due soluzioni. In due soluzioni si ottiene lo sconto 
del 5%. 
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Corso di qualificazione biennale professionale: 
Il corso rientra nella formazione professionale autofinanziata è dunque a carico degli allievi. Ad 
eccezione delle agevolazioni e delle borse di studio (vedi bando) la quota di frequenza e che 
dà diritto al conseguimento del titolo è per tutto il biennio 2.970,00 € omnicomprensive. Tale 
quota può essere frazionata in due quote (1.970,00 € il primo anno, 1.000,00 € il secondo) 
o in quote bimestrali (371,25 €), pagate anticipatamente. 
 

Agevolazioni 

 Si restituisce a conclusione del corso  il 50% della tassa di frequenza agli inoccupati che 
non abbiano superato il 5% delle ore di assenza e abbiano dimostrato particolari meriti, 
nonché raggiunto la media finale più alta nel profitto scolastico.  

 È prevista l’assunzione nelle produzione teatrali del gruppo Mòtumus per gli alunni che 
risultino idonei alle produzioni da realizzare.  

 Il saggio conclusivo, a totale discrezione degli enti, potrebbe diventare un vero e proprio 
spettacolo da circuitare, in tale circostanza gli alunni già diplomati saranno 
contrattualizzati come attori 

 
 
Corso di specializzazione 
Ad eccezione delle agevolazioni e delle borse di studio la quota di frequenza e che dà diritto al 
conseguimento del titolo è per tutto il corso 1.450,00 € omnicomprensive. 
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Cronoprogramma: 
 
Apertura iscrizioni per corso di recitazione e 
qualifica base (professionale): 
 

Domenica 16 Settembre 2012  
 

Apertura corso di specializzazione Gennaio 2013 
È possibile inviare e mail di interesse  

Chiusura iscrizioni corso di recitazione 31 Ottobre 
Chiusure iscrizioni corso di qualifica 15 Novembre 
Colloqui corso di recitazione 29/30 settembre 

Ottobre 
Prove corso di qualifica Novembre 
 
 
 
Ulteriori informazioni 

- cell +39 346 6606385  (tutto il giorno fino alle 20.30)  
- mail: segreteria@motumus.it oppure scuolatalia@gmail.com  
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