
 
 

 
 

BANDO DI CONCORSO 
PER L’AMMISSIONE  

AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
 

INCONTRI CON LA DRAMMATURGIA 
 
 

L’Accademia dei Filodrammatici per i mesi di novembre/dicembre 2007, gennaio, 
febbraio 2008 indice questo bando di concorso riservato a coloro che intendono 
frequentare il corso di perfezionamento “Incontri con la drammaturgia”. 

 

A chi è rivolto 
 
Il bando di concorso è aperto a : 
1) diplomati dell’Accademia  dei Filodrammatici  
2) diplomati presso altre strutture, che rilascino un diploma equipollente a quello 

accademico    
3) laureati in discipline dello spettacolo 
4) attori professionisti ( previa presentazione del  curriculum ) 
 

Il corso è gratuito. 
  

Saranno ammessi un massimo di 10 allievi. 
 

Saranno presi in esame testi di drammaturgia contemporanea spagnola. 
 

Struttura e finalità 
 
Il corso inizierà il 22 ottobre 2007 per concludersi a  febbraio 2008.  
Il percorso di lavoro prevede lo studio della drammaturgia, l’analisi dei testi e la 
preparazione di tre letture sceniche, ma i corsisti  potranno partecipare anche ad una 
sola delle  letture sceniche proposte. 



Ogni seminario durerà circa un mese, impegnerà cinque giorni alla settimana (4 
ore al giorno, in orario antimeridiano) e si concluderà con una lettura scenica, 
che verrà presentata, in orario serale, presso il teatro dei Filodrammatici di 
Milano. A conclusione verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
A questo progetto collaborano l’Instituto Cervantes, la Real Escuela de Arte 
Dramatico di Madrid e l’Institut del Teatre di Barcellona. 
 

Concorso di selezione 
 

Sono ammessi al corso un massimo di 10 attori.  L’ammissione avverrà attraverso un 
concorso di selezione per titoli di studio e meriti artistici. La Commissione sarà 
nominata dalla Sovrintendente  dell’Accademia e da Lei presieduta. 
 

Domanda d’ammissione 
 
Le domande di partecipazione al concorso di selezione, in carta semplice uso bollo, 
corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire alla segreteria 
dell’Accademia, via Filodrammatici 1 - 20121 Milano – tel. 02/86460849, entro e 
non oltre il 12 ottobre 2007  
 

Documentazione richiesta 
 

Il candidato deve allegare alla domanda di partecipazione al concorso:  
 

1) un curriculum dettagliato 
2) una fotografia in primo piano 
3) una fotografia a figura intera 

 

Calendario degli esami d’ammissione e inizio corsi 
 

La commissione, a partire dal 15 ottobre 2007, esaminerà la documentazione 
presentata, deliberando l’idoneità del candidato e ammettendo al corso di 
perfezionamento i primi 10 in graduatoria. Sarà indetta il 20 ottobre 2007 una 
riunione di tutti i candidati prescelti per comunicare loro il calendario operativo. 
 

 
 
 


