
BANDO ISCRIZIONI – Anno accademico 2017/2018

1. OBIETTIVI FORMATIVI
Accademia Mediterranea dell’Attore è un progetto di formazione per attori ideato e diretto
da Franco Ungaro, già direttore dei Cantieri Teatrali Koreja di Lecce

Le attività didattiche dell’Accademia partiranno dal 25 ottobre 2017 e si concluderanno a
giugno 2018 , consistono in lezioni pratiche, seminari intensivi e incontri con esperti per
una formazione d’attore che utilizzerà metodi e processi da discipline e linguaggi diversi
(teatro, danza, musica, cinema, canto, performance).

Si offriranno agli allievi tutti gli strumenti utili per arrivare ad essere un attore totale, che sa
mettere in gioco tutte le sue potenzialità e capacità di azione.

La didattica si articola nell’apprendimento delle discipline

di base (training, movimento, danza, voce, canto, fonetica, recitazione, dizione) cui si
affiancano le aree di ricerca espressiva (improvvisazione, composizione, drammaturgia,
elementi della messinscena) e culturale (analisi testuale, storia del teatro), anche
attraverso l’esplorazione individuale e collettiva dei linguaggi della recitazione in
prospettiva professionale.

Ogni anno registi e attori ospiti, di riconosciuto valore nel panorama nazionale ed
internazionale, arricchiscono la didattica di base con seminari intensivi e laboratori di
creazione dedicati all’ approfondimento di diversi linguaggi, metodi e poetiche che si
concludono spesso con brevi dimostrazioni per il pubblico.

La formazione pratica sarà ben contestualizzata dal punto di vista artistico e culturale,
integrata con scambi di buone pratiche, incontri con scrittori, docenti universitari, attori e
artisti dal rilevante profilo professionale e culturale e disponibili a trasmettere contenuti,
metodi e visioni anche per mettere gli studenti in contatto diretto con il mondo del lavoro
dello spettacolo e le sue peculiarità.

L’Accademia metterà quindi a disposizione dei giovani esperienze e competenze di artisti
e maestri esperti nell’ottica di una qualificazione ulteriore delle proposte culturali e
artistiche del territorio.

Si collegherà a temi e visioni del contemporaneo, saldamente ancorato alla vocazione e al
patrimonio culturale del Mediterraneo, alla sua identità mobile e plurale.

 

2. DURATA
Il corso ha durata biennale e prevede la frequenza obbligatoria.



 

3. PIANO DIDATTICO
Il progetto raccoglie le adesioni da enti qualificati come l’Università del Salento e altre
istituzioni educative del territorio

Il corpo docente per l’anno accademico 2017/2018 è composto da docenti interni
(Barbara Toma, Ippolito Chiarello, Silvia Lodi, Carla Guido) che guideranno gli allievi
per tutto l’anno e docenti ospiti (Gabriele Vacis, Simona Gonella, Michele Abbondanza,
Roberto Castello, Serena Sinigaglia, Roberto Latini, Marinella Anaclerio, Ivana Vujc)
che condurranno dei seminari intensivi di cinque giorni per sei ore al giorno.
Il primo anno gli allievi lavoreranno con due guide (Barbara Toma e Ippolito Chiarello)
che li accompagneranno per tutto l’anno nel percorso di formazione attraverso il training
dell’attore e l’approccio alla lettura e interpretazione teatrale di testi e autori. Le due guide
cureranno in particolare la regia di due differenti percorsi di studio e creazione.
Le due guide saranno affiancate dalla docente di dizione (Carla Guido) e dalla docente di
Canto (Silvia Lodi).

Sono previsti tre seminari intensivi di perfezionamento della durata di 30 ore ciascuno (6
ore per cinque giorni) con alcuni dei docenti ospiti sopra elencati.

Nel secondo anno del corso gli allievi lavoreranno con due guide permanenti (Barbara
Toma e Ippolito Chiarello), affiancate da Carla Guido (dizione) e Silvia Lodi (Canto). La
regia dello spettacolo finale sarà affidata a Marinella Anaclerio.

Per il secondo anno sono previsti tre seminari intensivi di perfezionamento della durata di
30 ore ciascuno (6 ore per cinque giorni) tenuti dai docenti ospiti sopraelencati.

Il primo e il secondo anno gli allievi faranno riferimento alla coordinatrice, la coreografa
Barbara Toma.

I curricula e i programmi didattici di ciascun docente sono disponibili sul sito
www.accademiaama.it.

Come si evince dai curricula, molti docenti insegnano nelle più importanti scuole di teatro e
Accademie italiane ed estere, dal Piccolo Teatro di Milano alla Civica Paolo Grassi di
Milano.

 

4. DESTINATARI
La classe del primo anno sarà composta con almeno 15 iscritti e massimo 20 iscritti.



Le due classi, primo e secondo anno, saranno formate ciascuna da un massimo di 20
persone in possesso di diploma di istruzione secondaria e con esperienza nella
partecipazione a laboratori artistici e teatrali, a spettacoli e/o compagnie.

 

5. MODALITA’ DI SELEZIONE
La selezione per l’ammissione al primo anno avverrà tramite la partecipazione alle lezioni
aperte e ai provini.

Il parere della commissione valutatrice sarà insindacabile e

l’esito dei provini verrà comunicato sul sito ww.accademiaama.it

Ai seminari intensivi di perfezionamento previsti dal piano didattico nel primo e secondo
anno potranno essere

ammessi anche attori e attrici, danzatori e performer con

esperienze nel campo, previa lettera/manifestazione d’interesse

da inoltrare entro il 3 ottobre.

 

6. CALENDARIO DEI PROVINI
I provini si svolgeranno nel mese di ottobre secondo un calendario che verrà pubblicato
sul sito web di AMA

I provini consistono in:

Prima selezione: prova pratica ovvero training tecnico con i docenti del corso, recitazione
a memoria di un monologo, una poesia e esecuzione di un brano canoro.
Seconda selezione: per i candidati che supereranno la prima selezione, prova pratica
ovvero training tecnico con i docenti del corso e colloquio con i docenti di AMA.
 

7. CALENDARIO DELLE LEZIONI PER PRIMO E SECONDO ANNO
Lezioni pratiche: ogni mercoledì e venerdì dalle 18 alle 21; ogni sabato dalle 14 alle 20
Seminari intensivi: uno al mese, salvo imprevisti, dal lunedì al venerdì.
Gli incontri aperti al pubblico per la formazione culturale e gli incontri extra-curricolari con
artisti e operatori del settore si svolgeranno durante la settimana in giorni che verranno
comunicati preventivamente.



 

8. COSTI
Il corso intende offrire una formazione di alta qualità a un prezzo accessibile.

La quota di iscrizione annuale è di 60 €

Il costo per la frequenza di un anno di formazione è di €1.300 per un totale di oltre 390 ore
di lavoro

Il pagamento può essere effettuato

in tre rate durante l’anno:

I RATA : 550 entro il 25 ottobre 2017

II RATA: 550€ entro il 7 gennaio 2018

III RATA: 200 € entro il 31 marzo 2018

Oppure in un unica rata all’inizio del corso (in tal caso

si ottiene uno sconto del 15%)

RATA UNICA : €1.100

QUOTA DI ISCRIZIONE AI SINGOLI SEMINARI INTENSIVI DI CINQUE GIORNI (30 ore):
200€

 

AGEVOLAZIONI PREVISTE:
•2 borse di studio saranno assegnate agli studenti iscritti

dell’Università del Salento o dell’Accademia di Belle Arti

di Lecce secondo criteri di merito e per condizioni economiche svantaggiose. I richiedenti
dovranno inviare la domanda e

la certificazione ISEE 2015 entro il 31 12–2016

 



• Ulteriori agevolazioni sulla quota di iscrizione e borse di studio saranno assegnate
secondo criteri di merito e per condizioni economiche svantaggiose a coloro che ne fanno
domanda scritta e inviano la certificazione ISEE 2015 entro il 31.12.2016.

 

L’entità delle borse di studio e delle agevolazioni saranno confermate a seguito di formale
accreditamento delle somme da parte dell’Adisu Lecce e degli sponsor privati.

 

8. MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Inviare:

•Modulo di domanda iscrizione (da scaricare / download )
•Curriculum Vitae
•Lettera motivazionale
•Certificazione ISEE 2015 solo per coloro che intendono beneficiare delle borse di
studio e delle ulteriori agevolazioni
Le iscrizioni per il primo anno di corso dovranno pervenire entro e non oltre il 13
OTTOBRE all’indirizzo mail: info@accademiaama.it
Per partecipare ai seminari di perfezionamento è necessario inviare una
lettera/manifestazione d’interesse con allegato curriculum entro il 3 ottobre 2016.
L’ammissione ai seminari di perfezionamento verrà comunicata agli interessati attraverso il
sito web dell’Accademia.

 

9. CERTIFICAZIONI
Al termine di ciascun anno l’Accademia rilascerà un certificato di frequenza. Sono avviate
le procedure per il riconoscimento del titolo dell’Accademia da parte della Regione Puglia.

Info: 338 3746581
e-mail: info@accademiaama.it

BANDO ISCRIZIONI 2016/2017
ACCADEMIA MEDITERRANEA DELL’ATTORE – Anno accademico 2016/2017

1. OBIETTIVI FORMATIVI

http://www.accademiaama.it/bando-iscrizioni-20172018/
http://www.accademiaama.it/wp-content/uploads/2017/07/AMA-2018-modulo.pdf


AMA –Accademia Mediterranea dell’Attore è un progetto di formazione per attori ideato
e diretto da Franco Ungaro, già direttore dei Cantieri Teatrali Koreja di Lecce
Le attività didattiche dell’Accademia partiranno da novembre 2016 e si concluderanno a
giugno 2017 , consistono in lezioni pratiche, seminari intensivi e incontri con esperti per
una formazione d’attore che utilizzerà metodi e processi da discipline e linguaggi diversi
(TEATRO, DANZA, MUSICA, CINEMA, CANTO, PERFORMANCE ). Si offriranno agli
allievi tutti gli strumenti utili per arrivare ad essere un attore totale,che sa mettere in gioco
tutte le sue potenzialità e capacità di azione.
La didattica si articola nell’apprendimento delle discipline di base (training, movimento,
danza, voce, canto, fonetica, recitazione, dizione) cui si affiancano le aree di ricerca
espressiva (improvvisazione, composizione, drammaturgia, elementi della messinscena) e
culturale (analisi testuale, storia del teatro), anche attraverso l’esplorazione individuale e
collettiva dei linguaggi della recitazione in prospettiva professionale.

Ogni anno registi e attori ospiti, di riconosciuto valore nel panorama nazionale ed
internazionale, arricchiscono la didattica di base con seminari intensivi e laboratori di
creazione dedicati all’approfondimento di diversi linguaggi, metodi e poetiche che si
concludono spesso con brevi rappresentazioni pubbliche.

La formazione pratica sarà ben contestualizzata dal punto di vista artistico e culturale,
integrata con scambi di buone pratiche, incontri con scrittori, docenti universitari, attori e
artisti dal rilevante profilo professionale e culturale e disponibili a trasmettere contenuti,
metodi e visioni anche per mettere gli studenti in contatto diretto con il mondo del lavoro
dello spettacolo e le sue peculiarità.

L’Accademia metterà quindi a disposizione dei giovani esperienze e competenze di artisti
e maestri esperti nell’ottica di una qualificazione ulteriore delle proposte culturali e
artistiche del territorio. Si collegherà a temi e visioni del contemporaneo, saldamente
ancorato alla vocazione e al patrimonio culturale del Mediterraneo, alla sua identità mobile
e plurale.

2. DURATA
Il corso ha durata biennale e prevede la frequenza obbligatoria.

3. PIANO DIDATTICO
Il primo anno gli allievi lavoreranno con due guide, Barbara Toma e Ippolito
Chiarello, che li accompagneranno per tutto l’anno nel percorso di formazione attraverso il
training dell’attore e l’approccio alla lettura e interpretazione teatrale di testi e autori.
Ippolito Chiarello curerà in particolare la regia del percorso di studio e creazione. Le due
guide saranno affiancate dalla docente di dizione, Carla Guido .



Sono previsti sei seminari intensivi di perfezionamento della durata di 30 ore ciascuno (6
ore per cinque giorni) con i seguenti docenti e esperti in specifici ambiti disciplinari:
Teatro: Mario Perrotta, Flavio Albanese e Marinella Anaclerio
Recitazione cinematografica: Marina Spada
Canto e Voce: Silvia Lodi
Teatro-danza: Giorgia Maddamma
———

Per il secondo anno del corso gli allievi lavoreranno con due guide, Barbara
Toma e Tonio De Nitto, che li accompagneranno per tutto l’anno nel percorso di
formazione attraverso il training dell’attore e l’approccio alla lettura e interpretazione
teatrale di testi e autori e cureranno la regia del percorso di creazione dello spettacolo
finale.
Le due guide saranno affiancate dalla docente di dizione, Carla Guido.
Per il secondo anno sono previsti sei seminari intensivi di perfezionamento della durata
di 30 ore ciascuno (6 ore per cinque giorni) tenuti dai seguenti docenti:
Teatro: Aleksandar Popovski (18-22 dicembre), Daria Deflorian (17-21
gennaio), Gabriele Vacis (8-12 febbraio), Maria Cassi (28 marzo-1 aprile), Serena
Sinigaglia (2-6 maggio)
Teatro-danza: Michele Abbondanza (27 febbraio-2 marzo)
———

Per il primo e il secondo anno gli allievi faranno riferimento alla coordinatrice, la
coreografa Barbara Toma.
I curricula e i programmi didattici di ciascun docente sono disponibili sul
sito www.accademiaama.it
Come si evince dai curricula, molti docenti insegnano nelle più importanti scuole di teatro e
Accademie italiane ed estere, dal Piccolo Teatro di Milano alla Civica Paolo Grassi di
Milano.

———

Per i non iscritti ad A.M.A.
Ai seminari intensivi di perfezionamento previsti dal piano didattico del secondo
anno potranno essere ammessi anche attori e attrici, danzatori e performer non
iscritti ad A.M.A. con esperienza nel campo, previa lettera/manifestazione
d’interesse da inoltrare entro il 3 ottobre.
Durata Seminari: 5 giorni per 6 ore al giorno; in orario pomeridiano
Costo di ciascun seminario: 200 euro
Info: 338 632 7409 – 338 3746581
e-mail: info@accademiaama.it

5. MODALITA’ DI SELEZIONE



Le due classi, primo e secondo anno, saranno formate ciascuna da un massimo di 20
persone.
Gli allievi che hanno già frequentato i corsi di Ama potranno accedere al secondo anno di
formazione previo giudizio positivo di ammissione da parte della direzione dell’Accademia.
Acquisito il giudizio positivo gli allievi dovranno comunicare per iscritto la volontà di
proseguire il percorso di formazione entro e non oltre l’ 8 ottobre.
Ai seminari intensivi di perfezionamento previsti dal piano didattico del secondo
anno potranno essere ammessi anche attori e attrici, danzatori e performer con
esperienza nel campo, previa lettera/manifestazione d’interesse da inoltrare entro e
non oltre l’ 8 ottobre.
La selezione per l’ammissione al primo anno avverrà tramite provini.
Il parere della commissione valutatrice sarà insindacabile e l’esito dei provini verrà
comunicato sul sito www.accademiaama.it

CALENDARIO DEI PROVINI (solo per iscriversi al I anno)
lunedì 10 OTTOBRE 2016
Prima selezione: prova pratica ovvero training tecnico con i docenti del corso, recitazione
a memoria di un monologo, una poesia e esecuzione di un brano canoro.

martedì 11 OTTOBRE 2016
Seconda selezione (per i candidati che supereranno la prima selezione): prova pratica
ovvero training tecnico con i docenti del corso e colloquio con i docenti di AMA.

6. CALENDARIO DELLE LEZIONI PER PRIMO E SECONDO ANNO
Lezioni pratiche: ogni venerdì dalle 18.00 alle 21.00; ogni sabato dalle 14.30 alle 20.30
Seminari intensivi: uno al mese, salvo imprevisti, dal martedì al sabato  – dalle 16.30 alle
22.30
Gli incontri aperti al pubblico per la formazione culturale e gli incontri extra-curricolari con
artisti e operatori del settore si svolgeranno durante la settimana in giorni che verranno
comunicati preventivamente.

N. ORE TOTALI: 390 ORE (primo anno) –390 ORE (secondo anno)
Il calendario mensile dettagliato verrà pubblicato sul sito www. accademiaama.it

7. COSTI
QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE: 50 €
Il corso intende offrire una formazione di alta qualità a un prezzo accessibile.



Il costo di un anno di formazione è infatti di €1.200 per un totale di oltre 390 ore di
lavoro
Il pagamento può essere effettuato in tre rate durante l’anno:
I RATA : 500 – II RATA: 500€ – III RATA: 200 €

Oppure in un unica rata all’inizio del corso (in tal caso si ottiene uno sconto del
15%): RATA UNICA : €1.020
solo per il secondo anno:
QUOTA DI ISCRIZIONE AL SINGOLO SEMINARIO INTENSIVO DI CINQUE GIORNI (30
ore): 200€

——–

AGEVOLAZIONI PREVISTE:
● 2 borse di studio di 250€ saranno assegnate agli studenti iscritti dell’Università del

Salento o dell’Accademia di Belle Arti di Lecce secondo criteri di merito e per
condizioni economiche svantaggiose. I richiedenti dovranno inviare la domanda e la
certificazione ISEE 2015 entro il 31 –12 –2016

● Ulteriori agevolazioni sulla quota di iscrizione e borse di studio saranno
assegnate secondo criteri di merito e per condizioni economiche svantaggiose a
coloro che ne fanno domanda scritta e inviano la certificazione ISEE 2015 entro il
31.12.2016.

8. MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni per il primo anno di corso dovranno pervenire entro e non oltre le ore
12.00 del 8 OTTOBRE all’indirizzo mail: info@accademiaama.itù
Inviare:

● Modulo di domanda iscrizione (da scaricare / download )  
● Curriculum Vitae
● Lettera motivazionale
● Certificazione ISEE 2015 solo per coloro che intendono beneficiare delle borse di

studio e delle ulteriori agevolazioni
Per partecipare ai seminari di perfezionamento del secondo anno è necessario inviare
una lettera/manifestazione d’interesse con allegato curriculum entro il 8 ottobre
2016. L’ammissione ai seminari di perfezionamento verrà comunicata agli interessati
attraverso il sito web dell’Accademia.

9. CERTIFICAZIONI
Al termine di ciascun anno l’Accademia rilascerà un certificato di frequenza. Sono avviate
le procedure per il riconoscimento dell’Accademia da parte della Regione Puglia.

http://www.accademiaama.it/wp-content/uploads/2016/09/AMA-modulo-sett.pdf


Info: 338 632 7409 – 338 3746581
e-mail: info@accademiaama.it


