
 

BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO ANNO ACCADEMICO 
FORMULA DAILY (TRIENNIO 2021-2024)  

Art. 1 | Oggetto del bando  

L’Accademia Teatrale Lorenzo Da Ponte, di seguito semplicemente l’accademia è 
un’ istituzione privata di formazione professionale nel campo della recitazione 
teatrale e cinematografica e nel settore del doppiaggio. 

L’accademia seleziona 10 allievi per l'ammissione al Triennio 2021/2024 del 
Triennio accademico formula daily. La durata del percorso di studi è di 2.400 
ore divise in 1.800 ore di lezioni in aula più 600 ore dedicate ad attività 
autogestite e di produzione.  

Le selezioni avvengono in base al processo descritto all'Art. 6 del presente 
bando.  

Durante il triennio l’accademia preparerà gli allievi al mondo della recitazione 
attraverso cicli seminariali di durata variabile tenuti da docenti diversi per ogni 
specializzazione; tali cicli saranno affiancati da lezioni settimanali fisse sulle 
materie solitamente definite complementari come ortoepia e dizione, metrica, 
preparazione fisica, concentrazione, educazione musicale, canto e danza,. 

Le lezioni del biennio si svolgono dal 4 Ottobre 2021 al 3 Giugno 2022, dal 3 
Ottobre 2022 - 2 Giugno 2023 e dal 2 Ottobre 2023 - 7 Giugno 2024. 

Alla fine del primo e secondo anno verrano realizzati degli spettacoli teatrali 
che verranno rappresentati nel teatro dell’accademia in tripla replica, mentre al 
terzo anno verranno realizzati due spettacoli teatrali, uno entro il 15 Dicembre 
ed un altro a fine anno. 

Oltre a queste produzioni, gli allievi dovranno preparare durante il triennio 
almeno altri 3 spettacoli, di propria scelta, così divisi: uno spettacolo pensato 






per i bambini fino a 11 anni, un secondo per i ragazzi dai 12 ai 16 anni, un terzo 
per gli adulti. 

Al termine del terzo anno verrà rilasciato un attestato di qualifica professionale.  

L’accademia non prevede nessun tipo di esame: data la particolarità del metodo 
pedagogico le valutazioni dei docenti verranno fatte durante l’intero percorso. 

Alla fine del triennio gli allievi più meritevoli verranno inseriti nel nostro centro 
di produzione teatrale professionale e nella nostra agenzia per attori, in modo 
completamente gratuito, e verranno assistiti sul piano artistico, professionale e 
burocratico per i primi anni della carriera, sempre in modo completamente 
gratuito. 

Art. 2 | Requisiti per l’ammissione  

Possono chiedere l’ammissione cittadini italiani e cittadini stranieri con 
documenti validi per il soggiorno in Italia e che abbiano una buona conoscenza 
della lingua italiana, in possesso di diploma statale.  

I candidati devono avere un'età compresa tra i 18 e i 29 anni. Eventuali 
eccezioni verranno comunque prese in considerazione non oltre comunque i 35 
anni di età. 

Art. 3 | Frequenza  

La frequenza è obbligatoria e prevede un massimo di assenze pari al 10% delle 
ore di lezione, calcolate annualmente. Ogni anno il conteggio ripartirà da zero. 
Per ogni assenza, che dovrà essere giustificata, è obbligatorio avvisare la 
Direzione didattica con almeno 24 ore di anticipo.  

Lezioni, esercitazioni e prove si svolgeranno dal lunedì al venerdì presso la sede 
dell’accademia di Vittorio Veneto. L’orario è dalle 8,30 alle 12,30 il mattino, 
mentre le attività autogestite si svolgeranno tra le 14,30 e le 16,30 nelle 
giornate decise a maggioranza dagli allievi. Gli allievi dovranno comunque 
rendersi disponibili per tutte le attività previste dal programma. 






Art. 4 | Quota d’iscrizione  

La quota annua è di € 3.300 

Le quote annue potranno essere pagate in un’unica soluzione a conferma 
dell’iscrizione, oppure in 2 rate da € 1.650 o 4 rate da € 850; la prima rata dovrà 
essere versata tassativamente alla conferma dell’iscrizione, mentre gli ulteriori 
importi dovranno essere versati entro l’inizio del quadrimestre, nel caso di 
soluzione in due 2 rate, o del bimestre, nel caso di soluzione in 4 rate. 

Al momento dell’iscrizione potranno essere valutate domande di ulteriore 
rateizzazione debitamente motivate per iscritto, il cui accoglimento è a 
discrezione della Direzione. 

Art. 5 | Modalità d’iscrizione 

L’iscrizione, completamente gratuita, dovrà avvenire entro il 1° Settembre 2021 
attraverso la compilazione del modulo elettronico presente sul sito all’indirizzo 
www.accademiadaponte.it/anno-accademico/formula-daily. 

Al modulo andranno allegati i presenti documenti, in formato digitale (è 
sufficiente una foto con lo smartphone): 

a) copia di un documento di identità; 

b) Due fotografie (primo piano e figura intera); 

c) curriculum vitae; 

d) lettera di motivazione*; 

e) (per gli stranieri extra-UE) copia del permesso di soggiorno; 

f) certificato medico di sana e robusta costituzione. 

* La lettera di motivazione dovrà, in poche righe, spiegare quali sono i motivi che spingono il 
candidato a frequentare una scuola di formazione professionale. 

Art. 6 | Modalità di ammissione 

L’ammissione al corso è subordinata alla selezione che verrà effettuata tramite i 
curriculum inviati. 

http://www.accademiadaponte.it/anno-accademico/formula-daily





Dopo la prima selezione, gli allievi verranno chiamati a sostenere un colloquio 
preliminare, la cui data sarà comunicata dopo il 6 Settembre 2020, allo scopo di 
conoscere personalità, attitudini ed eventuali esperienze in ambito artistico del 
candidato, che comprenderà una prova di lettura a prima vista (su testo deciso 
dalla commissione). 

Il candidato dovrà presentarsi al colloquio, pena la non ammissione, munito di 
documento di riconoscimento. 
Le selezioni si terranno presso la sede dell’accademia nel giorno che verrà 
comunicato. 

Gli allievi selezionati ai colloqui faranno parte di una giornata di lavoro 
propedeutica (gratuita) divisa in 3 ore la mattina e 3 ore il pomeriggio.  

Entro 4 giorni dal termine della lezione propedeutica, verranno comunicati i 
nominativi degli allievi ammessi al corso. 

Il numero degli ammessi non potrà essere superiore a 10. 

Il giudizio della commissione, formata dai docenti e dal direttore dell’Accademia 
è inappellabile. 

La commissione motiverà al candidato i giudizi espressi. 

 
I risultati dei colloqui verranno comunicati entro 7 giorni dalla data del 
colloquio stesso.  

 
I candidati che avranno superato la selezione saranno ammessi alla frequenza 
dei corsi dietro l’avvenuto pagamento della quota di iscrizione. 


