
 

 

PRESENTAZIONE 

 

Obiettivi 

La scuola di arti sceniche e musicali “l‟Araldo” nasce dalla collaborazione delle compagnie 

afferenti al Teatro Araldo (Barbari Invasori, L‟Opera Rinata, Thealtro e Tru danSing) e 

propone percorsi di studio e di approfondimento delle arti performative a  livello professionale, 

mettendo a disposizione dei suoi allievi professionisti del teatro, della danza, della musica e del 

canto (classico e contemporaneo).  

L‟acquisizione di un elevato standing professionale, di consapevolezza piena del proprio 

potenziale e la valorizzazione del proprio talento individuale e specifico, sono gli obiettivi del 

corpo docente e dello staff della scuola; attraverso la costruzione di percorsi personalizzati; 

l‟appoggio di un tutor per ciascun allievo; e l‟utilizzo di spazi professionalmente attrezzati, 

luoghi attivi di lavoro ed espressione artistica per le compagnie residenti. 

 

Finalità 

I singoli indirizzi di studio, sia individuali che collettivi, consentono all‟allievo di acquisire al 

termine del lavoro triennale un livello di approfondimento e di preparazione di tipo 

professionale, costruendo un patrimonio individuale di saperi adeguato alle esigenze e 

motivazioni personali dell‟allievo nell‟esplorazione delle arti sceniche e musicali, attraverso un 

impegno costante nel tempo. 

 

Destinatari 

Per poter accedere alla scuola è necessario aver compiuto, entro l‟inizio dei corsi (1 ottobre 

2011), il quattordicesimo anno di età. Non sono previsti limiti anagrafici massimi. 

 

I corsi sono aperti a tutti senza distinzione di sesso, estrazione sociale, orientamento sessuale, 

idee religiose o politiche.  

 

Durata 

La scuola prevede una durata di tre anni.  

L‟anno scolastico si compone di nove mesi (1 ottobre - 30 giugno) per un minimo di trenta 

settimane effettive di lezione.   

 

Indirizzi di studio 

La scuola si articola in otto indirizzi:  

- Recitazione e teatralità 

- Animazione teatrale e improvvisazione 



 

 

 

- Canto classico  

o repertorio barocco 

o repertorio romantico 

- Canto moderno  

o repertorio pop 

o repertorio rock/metal 

- Musical 

- Pianoforte (maestro accompagnatore di sala) 

- Danza accademica 

- Danza internazionale 

 

Ammissione 

L‟ammissione alla scuola prevede il superamento di una selezione così articolata: 

- prova individuale caratteristica dell‟indirizzo, secondo quanto spiegato in seguito;  

- colloquio motivazionale individuale 

 

 

La prova individuale è così differenziata:  

Indirizzi Prova individuale 

Recitazione e Teatralità 

Animazione Teatrale e Improvvisazione 

- un monologo a scelta tra i due proposti in allegato 

- un brano a propria scelta di massimo 180 secondi  

- lettura interpretativa di un brano scelto dalla  

commissione 

 Canto classico - un brano a scelta 

Canto moderno - un brano in italiano (massimo 180 secondi) 

- un brano in una lingua straniera (massimo 180  

secondi) 

Musical - una scena da musical 

Pianoforte (maestro accompagnatore) - un tempo di una sonata 

Danza accademica 

Danza internazionale 

- una coreografia assolo preparata (durata massima  

180 secondi)  

- una coreografia improvvisata su un brano scelto  

dalla commissione 

- OPZIONALE un passo a due o una coreografia  

corale (durata massima 180 secondi) 

 



 

 

Tutte le basi di accompagnamento dovranno essere consegnate il giorno delle selezioni su cd 

audio (no mp3) sul quale sia chiaramente leggibile il nome del candidato. Per le selezioni in cui 

sia previsto un testo e/o una partitura è indispensabile provvederne la commissione di una copia. 

Qualora l‟audizione richieda la presenza di compagni di scena, il candidato dovrà provvedere 

autonomamente.  

 

Tutti i materiali consegnati NON saranno restituiti, per nessuna ragione. 

 

Per accedere alle selezioni è indispensabile inviare una mail all‟indirizzo 

scuola.araldo@gmail.com specificando nell‟oggetto AMMISSIONE SCUOLA. Nell‟oggetto della 

mail è indispensabile allegare copia della domanda di ammissione, allegata alla presente.  

E‟ altresì possibile inviare la domanda tramite raccomandata a/r all‟indirizzo: Teatro Araldo – 

Selezioni Scuola, via Chiomonte 3/A – 10141 – Torino.  

 

Le domande, informatiche o cartacee, devono pervenire al Teatro entro e non oltre la mezzanotte 

del 9 settembre 2011, pena l’esclusione dalla selezione.  

 

Preso carico dell‟iscrizione, la segreteria comunicherà ora e luogo della selezione. 

Indicativamente, le selezioni si terranno nella seconda settimana di settembre. 

 

Alla selezione il candidato dovrà presentare:  

- domanda di ammissione (allegata alla presente) compilata in tutte le sue parti;  

- fotocopia di un documento d‟identità in corso di validità e del codice fiscale;  

- due fotografie (primo piano e intero), formato minimo 10x15 cm; 

- in caso di minore: 

o liberatoria, allegata alla domanda, firmata da un esercente la potestà genitoriale 

o fotocopia del documento di identità, in corso di validità, e del codice fiscale 

dell‟esercente la potestà genitoriale. 

La commissione di selezione, composta dai docenti della scuola, nonché da membri esterni, 

stilerà una scheda di valutazione sul candidato, al quale sarà comunicato l‟esito entro 

quattordici giorni dalla selezione. 

 

All‟ammissione, l‟allievo riceverà  

- Regolamento della scuola, da sottoscrivere;  

- Tessera annuale della scuola (1 settembre – 31 agosto); 

- Programma formativo individuale, con relativi corsi, orari e luoghi; 

- Riferimenti relativi al proprio tutor personale.  

mailto:ammissioni@xxx.it


 

 

 

L‟allievo è tenuto, entro l‟inizio dei corsi, al pagamento della quota d‟iscrizione comprensiva di 

assicurazione. Per l‟anno scolastico 2011/2012, la quota prevista è di euro 35,00 

(trentacinque/00).  

 

Piano di carriera 

Per ciascun indirizzo è stabilito un monte crediti annuo suddiviso in:  

- Discipline caratterizzanti: discipline specifiche dell‟indirizzo prescelto, per le quali è 

previsto l‟obbligo di frequenza e di esami;  

- Discipline complementari: discipline di base della formazione artistica e complementari 

all‟indirizzo prescelto, per le quali è previsto il solo obbligo d‟esame. La frequenza è 

consigliata. 

 

In accordo con il proprio tutor e previa approvazione del collegio docenti, l‟allievo può 

completare il proprio monte crediti scegliendo corsi di studio e stages fra quelli proposti dalla 

scuola.  

 

L‟allievo può inoltre, in accordo con il proprio tutor e previa approvazione del collegio docenti, 

scegliere un piano carriera part-time, suddividendo le proprie discipline in un lasso di tempo 

superiore al previsto. In tal caso, la quota annua di partecipazione sarà proporzionata al piano 

carriera definito.  

 

Per ogni disciplina sono previste valutazioni in itinere comprendenti test scritti, esami 

individuali o progetti collettivi a seconda della disciplina. Per esami non scritti, la prova sarà 

registrata e archiviata nel dossier personale dell‟allievo.  

 

Al termine di ciascun corso è previsto un esame finale, il cui esito è valutato da una commissione 

esaminatrice.  

 

Per il superamento dell‟annualità è necessario aver conseguito un punteggio minimo di 80/100 in 

ciascuna disciplina ed una presenza minima pari al 75 % del monte ore previsto dalle discipline 

caratterizzanti.  

 

 



 

 

Quote di partecipazione 

La partecipazione alla scuola, qualora venga superata la selezione, prevede il pagamento di una 

quota di iscrizione annua comune per tutti gli indirizzi di studio. Per l‟anno scolastico 

2011/2012, tale quota ammonta a euro 35,00 (trentacinque/00). 

 

Per ciascun indirizzo è prevista una quota di partecipazione annuale, proporzionata al monte 

crediti stabilito. L‟allievo, in accordo con la direzione amministrativa della scuola, può 

concordare formule di pagamento e di dilazione secondo le proprie esigenze.  

 

In accordo con il tutor e previa autorizzazione del collegio docenti, l‟allievo che decide di 

frequentare corsi e stages all‟interno della scuola oltre il monte crediti stabilito, godrà di 

agevolazioni nel pagamento delle quote previste per il singolo corso e/o stage.   

 

Il collegio docenti, in accordo con la direzione della scuola, può attribuire borse di studio e 

agevolazioni per gli allievi ritenuti meritevoli.  

 

E‟ consentita, previa autorizzazione del collegio docenti e della direzione della scuola, la 

frequenza di corsi e stages della scuola a membri esterni. La partecipazione è subordinata al 

pagamento della quota di iscrizione annua (euro 35,00 –trentacinque/00- per l‟anno scolastico 

2011/2012) nonché della quota di partecipazione al singolo corso o stage.  

 

 

Per quanto non qui espresso, fa fede il regolamento dell’Accademia, in vigore dal 1 settembre 

2011.  

 

Per reperire la domanda di iscrizione e tutta la documentazione inerente la scuola, vi 

rimandiamo al nostro sito internet: www.scuola.teatroaraldo.it 

 

Per informazioni e chiarimenti è attivo un indirizzo mail (scuola.araldo@gmail.com) e un 

numero telefonico attivo dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 19.00 (349.0676918).  

 

La scuola è anche su facebook, alle pagine Teatro Araldo Torino e Scuola L‟Araldo Torino.  

 

http://www.scuola.teatroaraldo.it/
mailto:scuola.araldo@gmail.com


 

 

Indirizzi di studio 

RECITAZIONE E TEATRALITÀ 

 

Ratio 

Il primo anno di lavoro si caratterizza per un approccio alle tecniche performative che unisce 

l‟esperienza maturata da parte dei docenti in contesti professionali ed artistici diversi e che si 

concentrano sui diversi aspetti del mestiere dell‟attore: corpo, voce, memoria, rappresentazione 

e veridicità dell‟atto performativo. 

Attraverso l‟esplorazione delle più note tecniche recitative della tradizione americana ed 

europea (dalle tecniche insegnate presso la scuola del teatro del “piccolo teatro di Milano”, alle 

esplorazioni emotive per la costruzione del personaggio tipiche del “metodo”) i nostri acting 

coach accompagnano l‟allievo attraverso un percorso di consapevolezza, autodeterminazione e 

valorizzazione del proprio talento individuale. 

 

Obiettivi e Finalità 

Permettere all‟allievo di padroneggiare le tecniche di base della recitazione contemporanea,  

attraverso l‟analisi, lo studio e la rappresentazione di testi teatrali, scritti in versi e testi poetici 

che hanno fatto e fanno la storia del “teatro”. 

Indirizzare direttamente l‟allievo verso la scoperta della memoria del corpo e della sua capacità 

di riscoprirsi come strumento di comunicazione e rappresentazione. 

 

Metodologia: 

Si lavora con metodologia didattica attiva, che limita i contesti di lezione frontale ai necessari 

tecnicismi di base dell‟educazione dello strumento vocale (dizione e pronunzia, tono, colore, 

volume, ritmo e mordente), lasciando ampio spazio al lavoro direttamente con la “persona”. 

“It‟s a question of character” si usa dire, e proprio in virtù di questo detto, l‟analisi e la messa in 

scena di monologhi, scene a due ed “assoli” permettono un lavoro personalizzato e comunque 

individuale. 



 

 

 

Piano carriera 

Per il primo anno di studi è previsto il seguente piano carriera1: 

 

Discipline caratterizzanti 

Dizione italiana e uso della voce C 45 ore annue 45 crediti 

Teorie e tecniche della recitazione C 45 ore annue 45 crediti 

Centratura e presenza scenica C 30 ore annue 30 crediti 

Tecnica della mimica corporea C 15 ore annue 15 crediti 

Improvvisazione ed obiettivazione C 45 ore annue 45 crediti 

Tecnica del canto per attori I 4 ore annue 4 crediti 

 

Discipline complementari 

Fisicità posturale (Pilates, equilibrio e postura) C 30 ore annue 30 crediti 

Storia delle arti sceniche C 30 ore annue 30 crediti 

 

A scelta dell‟allievo: 16 crediti 

 

Crediti complessivi per il primo anno: 260 

Quota mensile prevista: 200,00 € (duecento/00) 

 

L‟indirizzo è attivato con un minimo di sei allievi.   

                                                           
1
 Per ciascun corso è specificato se la lezione è svolta individualmente (I) o collettivamente (C).  



 

 

Indirizzi di studio 

ANIMAZIONE TEATRALE E IMPROVVISAZIONE 

 

Caratteristica di questo indirizzo di studi è l‟eterogeneità dell‟offerta formativa, attraverso la 

quale l‟allievo sarà indirizzato a una consapevolezza del fenomeno animazione teatrale e al 

controllo degli strumenti fondanti della disciplina, nonché di quelle professionalità ritenute 

marginali nel lavoro dell‟attore classico ma indispensabili in un concetto di spettacolo 

d‟animazione. 

 

Il piano carriera proposto si apre con una prima sezione, di taglio storico, volta all‟esplorazione 

della nascita dell‟animazione teatrale in Italia negli anni Sessanta e Settanta. Scopo di questa 

prima parte è lo studio della “rivoluzione” teatrale che ha trasformato il ruolo dell‟attore, dello 

spettatore, dello spazio scenico nonché del testo drammaturgico. In parallelo si svilupperà lo 

studio delle altre discipline basilari: dizione, recitazione, psicologia e scenografia.  

 

A seguire l‟attenzione sarà rivolta alle tecniche laboratoriali e alle potenzialità del teatro in 

ambito animativo e sociale, sia dal punto di vista teorico sia attraverso laboratori pratici. 

Fondamentale per completare la formazione sarà la partecipazione, in qualità di uditore per il 

primo anno, a laboratori svolti da professionisti nei diversi ambiti del teatro sociale.  

 



 

 

Piano carriera 

Per il primo anno di studi è previsto il seguente piano carriera2: 

 

Discipline caratterizzanti 

Dizione italiana e uso della voce C 45 ore annue 45 crediti 

Recitazione – corso propedeutico C 15 ore annue 15 crediti 

Tecniche laboratoriali di animazione C 45 ore annue 45 crediti 

Psicologia delle emozioni e della personalità C 10 ore annue 10 crediti 

Tecniche di lavoro di gruppo C 20 ore annue 20 crediti 

Storia e ideologia dell‟animazione teatrale C 10 ore annue 10 crediti 

Improvvisazione del ruolo C 15 ore annue 15 crediti 

Improvvisazione scenografica C 10 ore annue 10 crediti 

Tecnica del canto per attori I 4 ore annue 4 crediti 

Stage di animazione – primo livello I 20 ore annue 20 crediti 

 

Discipline complementari 

Fisicità posturale (Pilates, equilibrio e postura) C 30 ore annue 30 crediti 

Storia delle arti sceniche C 30 ore annue 30 crediti 

Fondamenti di scenografia C 5 ore annue 5 crediti 

 

A scelta dell‟allievo: 21 crediti 

 

Crediti complessivi per il primo anno: 280 

Quota mensile prevista: 200,00 € (duecento/00) 

 

L‟indirizzo è attivato con un minimo di sei allievi.   

                                                           
2
 Per ciascun corso è specificato se la lezione è svolta individualmente (I) o collettivamente (C).  



 

 

Indirizzi di studio 

CANTO CLASSICO 

 

Ratio 

Le esigenze delle forme di spettacolo moderne richiedono sempre più che il cantante classico - 

qualunque sia il suo repertorio o specializzazione - abbia una formazione che non si arresti alla 

pura tecnica vocale ma che comprenda conoscenze musicali di buon livello e discipline tipiche 

del corso di studi attoriali: dal semplice „stare in scena‟, all‟espressività e controllo corporeo 

all‟indispensabile esperienza diretta del palcoscenico. 

La struttura dell‟indirizzo di studio in Canto Classico - al di là della differenziazione fra i diversi 

repertori - è appositamente concepita per fornire all‟allievo una solida base tecnica e 

interpretativa, in relazione sia alle tradizioni interpretative storiche sia alle acquisizioni della 

filologia (per esempio riguardo al repertorio barocco). 

 

Obiettivi e Finalità 

Accompagnare l‟allievo nella scoperta e nel controllo delle migliori caratteristiche della propria 

voce in relazione al repertorio scelto. Fornire gli strumenti specifici per la comprensione e la 

corretta interpretazione stilistica in relazione al periodo storico ed alla tradizione interpretativa. 

Permettere una gestione attiva e consapevole del proprio corpo nel momento della performance 

teatrale o concertistica. 

 

Metodologia 

Per acquisire la consapevolezza necessaria ad una performance di alto livello, è fondamentale la 

comprensione e la conoscenza delle dinamiche fisiologiche e muscolari alla base del meccanismo 

fonatorio. Queste conoscenze non renderanno l‟atto del canto meccanico e „freddo‟, ma viceversa 

permetteranno  al cantante di sviluppare in modo completo la propria espressività e il proprio 

talento comunicativo. 

Lo studio dei singoli brani, così come dei ruoli operistici completi o delle parti di Cantate o 

Oratori, verrà quindi affrontato da diverse angolazioni (tecnica vocale, interpretazione storica o 

filologica, comunicazione ed espressività vocale e corporea) al fine di ottenere il miglior risultato 

in relazione alle doti e caratteristiche di ogni singolo allievo. 



 

 

 

Piano carriera – repertorio barocco 

Per il primo anno di studi è previsto il seguente piano carriera3: 

 

Discipline caratterizzanti 

Canto classico individuale I 30 ore annue 30 crediti 

Fioritura e variazione C 25 ore annue 25 crediti 

Dizione e pronunzia italiana C 20 ore annue 20 crediti 

 

Discipline complementari 

Fisicità posturale (Pilates, equilibrio e postura) C 30 ore annue 30 crediti 

Storia delle Arti sceniche C 30 ore annue 30 crediti 

Recitazione – corso propedeutico C 15 ore annue 15 crediti 

 

A scelta dell‟allievo: 40 crediti 

 

Entro il primo mese di studio l‟allievo sarà tenuto a sostenere un esame di teoria musicale e 

solfeggio (grammatiche musicali, lettura vocale e sviluppo dell‟orecchio melodico) nonché di 

pianoforte complementare: qualora sia ritenuto insufficiente, il tutor suggerirà il piano più 

opportuno per colmare le eventuali lacune.  

 

Crediti complessivi per il primo anno: 190 

Quota mensile prevista: 250 euro mensili (duecentocinquanta/00) 

 

Non è previsto un numero minimo di allievi.  

                                                           
3
 Per ciascun corso è specificato se la lezione è svolta individualmente (I) o collettivamente (C).  



 

 

 

Piano carriera – repertorio romantico 

Per il primo anno di studi è previsto il seguente piano carriera4: 

 

Discipline caratterizzanti 

Canto classico individuale I 30 ore annue 30 crediti 

Musica da camera C 25 ore annue 25 crediti 

Dizione e pronunzia italiana C 20 ore annue 20 crediti 

 

Discipline complementari 

Fisicità posturale (Pilates, equilibrio e postura) C 30 ore annue 30 crediti 

Storia delle Arti sceniche C 30 ore annue 30 crediti 

Recitazione – corso propedeutico C 15 ore annue 15 crediti 

 

A scelta dell‟allievo: 40 crediti 

 

Entro il primo mese di studio l‟allievo sarà tenuto a sostenere un esame di teoria musicale e 

solfeggio (grammatiche musicali, lettura vocale e sviluppo dell‟orecchio melodico) nonché di 

pianoforte complementare: qualora sia ritenuto insufficiente, il tutor suggerirà il piano più 

opportuno per colmare le eventuali lacune.  

 

Crediti complessivi per il primo anno: 190 

Quota mensile prevista: 250 euro mensili (duecentocinquanta/00) 

 

Non è previsto un numero minimo di allievi. 

 

                                                           
4
 Per ciascun corso è specificato se la lezione è svolta individualmente (I) o collettivamente (C).  



 

 

Indirizzi di studio 

CANTO MODERNO 

 

Ratio 

Molto più di altri strumenti o discipline musicali, l‟insegnamento del Canto Moderno 

genericamente inteso (dal jazz al pop al metal) ha dovuto confrontarsi con nuove realtà  ed 

esigenze  tecniche, espressive, discografiche e performative. Questo comporta la necessità di 

utilizzare nuovi strumenti tecnici e metodologie didattiche, ma anche guidare l‟allievo verso la 

fondamentale esperienza del palcoscenico attraverso lo studio e la sperimentazione di tecniche di 

recitazione, controllo del corpo, danza oltre che musicali e vocali. 

 

Obiettivi e Finalità 

Accompagnare l‟allievo nella scoperta del repertorio migliore in relazione alle proprie 

caratteristiche vocali ed espressive. Fornire gli strumenti specifici per la comprensione e la 

corretta interpretazione stilistica. Permettere una gestione attiva e consapevole del proprio 

corpo nel momento della performance teatrale o concertistica. 

 

Metodologia 

Per acquisire la consapevolezza necessaria ad una performance di alto livello, è importante la 

comprensione e la conoscenza delle dinamiche fisiologiche e muscolari alla base del meccanismo 

fonatorio, mediante le quali poter esprimere pienamente la propria individualità e il proprio 

„messaggio‟. 

Durante lo studio dei brani, questi verranno analizzati basandosi sulle performances 

dell‟interprete originale, nel caso di cover, e del  groove del genere specifico; l‟allievo non sarà 

però invitato a „copiare‟ o imitare ma a comprendere le caratteristiche dello stile, a farle proprie 

e a tradurle in una interpretazione  personale anche se in linea con le particolari esigenze vocali 

ed espressive dei diversi generi (pop, rock, metal, altri). 



 

 

 

Piano carriera – repertorio pop 

Per il primo anno di studi è previsto il seguente piano carriera5: 

 

Discipline caratterizzanti 

Canto pop I 30 ore annue 30 crediti 

Dizione e pronunzia italiana C 20 ore annue 20 crediti 

Dizione e pronunzia inglese C 15 ore annue 15 crediti 

 

Discipline complementari 

Fisicità posturale (Pilates, equilibrio e postura) C 30 ore annue 30 crediti 

Recitazione – corso propedeutico C 15 ore annue 15 crediti 

 

A scelta dell‟allievo: 20 crediti 

 

Entro il primo mese di studio l‟allievo sarà tenuto a sostenere un esame di teoria musicale e 

solfeggio (grammatiche musicali, lettura vocale e sviluppo dell‟orecchio melodico): qualora sia 

ritenuto insufficiente, il tutor suggerirà il piano più opportuno per colmare le eventuali lacune.  

 

Crediti complessivi per il primo anno: 130  

Quota mensile prevista: 200 euro mensili (duecento/00)  

                                                           
5
 Per ciascun corso è specificato se la lezione è svolta individualmente (I) o collettivamente (C).  



 

 

Piano carriera – repertorio rock/metal 

Per il primo anno di studi è previsto il seguente piano carriera6: 

 

Discipline caratterizzanti 

Canto rock/metal I 30 ore annue 30 crediti 

Dizione e pronunzia italiana C 20 ore annue 20 crediti 

Dizione e pronunzia inglese C 15 ore annue 15 crediti 

 

Discipline complementari 

Fisicità posturale (Pilates, equilibrio e postura) C 30 ore annue 30 crediti 

Recitazione – corso propedeutico C 15 ore annue 15 crediti 

 

A scelta dell‟allievo: 20 crediti 

 

Entro il primo mese di studio l‟allievo sarà tenuto a sostenere un esame di teoria musicale e 

solfeggio (grammatiche musicali, lettura vocale e sviluppo dell‟orecchio melodico): qualora sia 

ritenuto insufficiente, il tutor suggerirà il piano più opportuno per colmare le eventuali lacune.  

 

Crediti complessivi per il primo anno: 130  

Quota mensile prevista: 200 euro mensili (duecento/00) 

                                                           
6
 Per ciascun corso è specificato se la lezione è svolta individualmente (I) o collettivamente (C).  



 

 

Indirizzi di studio 

MUSICAL 

Ratio 

Il musical è uno spettacolo teatrale a sé. A differenza delle altre forme di arte scenica, richiede 

una formazione di base articolata su canto, recitazione e danza. Ciononostante, il repertorio 

prevede che l‟attore di musical focalizzi le proprie capacità su una delle tre discipline, al fine di 

ottenere il miglior risultato qualitativo. 

L‟indirizzo di studi in musical vuole fornire all‟allievo gli strumenti indispensabili per 

destreggiarsi nelle tre discipline fondamentali del musical, accompagnandolo tuttavia in un 

percorso volto alla consapevolezza del proprio potenziale e, di conseguenza, al perfezionamento 

nella disciplina che si configurerà come caratterizzante, in un piano di carriera personalizzato e 

costantemente aggiornato.  

 



 

 

Piano carriera 

Per il primo anno di studi è previsto il seguente piano carriera7: 

 

Discipline caratterizzanti 

Canto moderno per musical – propedeutico I 10 ore annue 10 crediti 

Canto moderno d‟insieme C 20 ore annue 20 crediti 

Recitazione – corso propedeutico C 15 ore annue 15 crediti 

Danza classica propedeutica C 30 ore annue 30 crediti 

Danza musical theater jazz C 30 ore annue 30 crediti 

Laboratorio di musical C 45 ore annue 45 crediti 

 

Discipline complementari 

Fisicità posturale (Pilates, equilibrio e postura) C 30 ore annue 30 crediti 

Storia delle Arti Sceniche C 30 ore annue 30 crediti 

Dizione e pronunzia italiana C 20 ore annue 20 crediti 

Dizione e pronunzia inglese C 15 ore annue 15 crediti 

 

A scelta dell‟allievo: 15 crediti 

 

Entro il primo mese di studio l‟allievo sarà tenuto a sostenere un esame di teoria musicale e 

solfeggio (grammatiche musicali, lettura vocale e sviluppo dell‟orecchio melodico): qualora sia 

ritenuto insufficiente, il tutor suggerirà il piano più opportuno per colmare le eventuali lacune.  

 

Crediti complessivi per il primo anno: 260  

Quota mensile prevista: 225 euro mensili (duecentoventicinque/00) 

 

L‟indirizzo è attivato con un minimo di sei allievi.   

                                                           
7
 Per ciascun corso è specificato se la lezione è svolta individualmente (I) o collettivamente (C).  



 

 

Indirizzi di studio 

PIANOFORTE (MAESTRO ACCOMPAGNATORE DI SALA) 

 

Il corso per pianisti accompagnatori all'interno del teatro e della sua scuola fornisce la rarissima 

occasione di innescare un volano interdisciplinare che permette la formazione “sul campo” a 

360° a chi voglia intraprendere questo percorso. 

 

L'obiettivo del corso è permettere all'allievo di esercitare le sue capacità musicali al servizio delle 

discipline performative, cimentandosi con la pratica e scoprendo problematiche, esigenze e 

peculiarità di ognuna, al fine di formare persone in grado di collaborare attivamente con le varie 

figure (regista, tecnico luci, maestro di sala e palcoscenico) che presiedono all'allestimento di una 

performance. 

 

La pratica diretta, in collaborazione con insegnanti e allievi delle varie discipline, sarà 

supportata da lezioni frontali, modellate sul singolo allievo e sulle sue capacità, volte 

all'approfondimento delle tecniche di accompagnamento, di lettura a prima vista e 

memorizzazione, ed alla formazione del repertorio. 



 

 

 

Piano carriera 

Per il primo anno di studi è previsto il seguente piano carriera8: 

 

Discipline caratterizzanti 

Canto classico complementare I 15 ore annue 15 crediti 

Problematiche della voce cantata C 15 ore annue 15 crediti 

Pianoforte  I 30 ore annue 30 crediti 

Accompagnamento nella danza classica I 30 ore annue 30 crediti 

Accompagnamento nel canto I 30 ore annue 30 crediti 

 

Discipline complementari 

Fisicità posturale (Pilates, equilibrio e postura) C 30 ore annue 30 crediti 

Storia delle Arti Sceniche C 30 ore annue 30 crediti 

 

Non sono previsti crediti a scelta dell‟allievo. 

 

Entro il primo mese di studio l‟allievo sarà tenuto a sostenere un esame di teoria musicale e 

solfeggio (grammatiche musicali, lettura vocale e sviluppo dell‟orecchio melodico): qualora sia 

ritenuto insufficiente, il tutor suggerirà il piano più opportuno per colmare le eventuali lacune.  

 

Crediti complessivi per il primo anno: 180 

Quota mensile prevista: 250 euro mensili (duecentocinquanta/00) 

 

Non è previsto un numero minimo di allievi.  
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 Per ciascun corso è specificato se la lezione è svolta individualmente (I) o collettivamente (C).  



 

 

 

Indirizzi di studio 

DANZA ACCADEMICA 

 

Ratio 

Il percorso triennale di lavoro e di approfondimento della materia classica è stato ideato 

contaminandolo con le suggestioni contemporanee che a livello internazionale stanno 

disegnando i nuovi canoni dell‟arte coreutica. 

Cifra di un lavoro sistematico e continuo, volto alla valorizzazione del talento individuale di 

ciascun allievo, è il lavoro di approfondimento sulla “coscienza del ballerino”, intesa come 

competenza trasversale alla danza stessa intesa nel senso più classicistico e tecnico del termine, e 

quindi come quel sapere del sé che permette al danzatore di essere strumento vivo, cosciente e 

consapevole del proprio essere medio comunicativo. Medio che restituisce al pubblico un valore 

espressivo concreto, presente e pieno, oltre la “quarta parete”. 

 

Obiettivi 

Proporre un percorso di carriera che permetta all‟allievo di costruirsi un patrimonio 

professionale adeguato ad esplorare l‟ambito della danza accademica come opportunità 

professionalizzante, permettendo una esplorazione anche di tecniche e dimensioni artistiche 

apparentemente lontane dalla logica autoreferenziale della “danza classica” comunemente 

intesa, ricercando e tendendo il fil rouge che unisce attori, ballerini accademici, e musicisti: la 

fame di raccontare un mondo interiore con linguaggi diversi. Sono questi linguaggi che l‟allievo 

inizierà a conoscere e ad affiancare al proprio. 



 

 

 

Piano carriera 

Per il primo anno di studi è previsto il seguente piano carriera9: 

 

Discipline caratterizzanti 

Danza classica C 90 ore annue 90 crediti 

Danza contemporanea C 45 ore annue 45 crediti 

Danza jazz C 45 ore annue 45 crediti 

 

Discipline complementari 

Fisicità posturale (Pilates, equilibrio e postura) C 30 ore annue 30 crediti 

Storia delle Arti Sceniche C 30 ore annue 30 crediti 

Recitazione – corso propedeutico C 15 ore annue 15 crediti 

 

A scelta dell‟allievo: 25 crediti 

 

Crediti complessivi per il primo anno: 280 crediti 

Quota mensile prevista: 200 euro mensili (duecento/00) 

 

L‟indirizzo è attivato con un minimo di sei allievi.   
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 Per ciascun corso è specificato se la lezione è svolta individualmente (I) o collettivamente (C).  



 

 

Indirizzi di studio 

DANZA INTERNAZIONALE 

 

Ratio 

Il percorso triennale che prende il nome di danza internazionale è stato ideato per fornire  una 

formazione coreutica eterogenea che, pur distaccandosi dai canoni della danza classica, presenti 

una pluralità di esperienze e di linguaggi, che vanno dalla danza “commercial” alla danza jazz 

alla danza contemporanea.  

 

Il lavoro sul ballerino, per il primo anno, è incentrato principalmente su una solida base di hip 

hop, disciplina principale, alla quale si affiancano, sin dall‟inizio, la danza contemporanea e la 

danza jazz. Dal secondo semestre, tramite lo studio del video style, gli allievi amplieranno la 

propria conoscenza stilistica.  

 

Obiettivo della danza internazionale è il raggiungimento di una più completa consapevolezza 

scenica che non sia limitata alle capacità tecniche del ballerino ma si estenda all‟espressività 

coreografica e alla presenza scenica, fondamentale per i generi coreutici che a questo indirizzo 

fanno riferimento.  

In quest‟ottica vanno letti i laboratori di improvvisazione e coreografia previsti fin dal primo 

anno, al fine di sviluppare le specifiche di ciascun allievo e stimolarne lo spirito innovativo e 

scenico.  

 

 

 



 

 

 

Piano carriera 

Per il primo anno di studi è previsto il seguente piano carriera10: 

 

Discipline caratterizzanti 

Danza contemporanea C 45 ore annue 45 crediti 

Hip Hop C 70 ore annue 70 crediti 

Latin jazz C 45 ore annue 45 crediti 

Video style C 20 ore annue 20 crediti 

 

Discipline complementari 

Improvvisazione coreutica C 15 ore annue 15 crediti 

Laboratorio coreografico C 15 ore annue 15 crediti 

Storia delle Arti Sceniche C 30 ore annue 30 crediti 

Recitazione – corso propedeutico C 15 ore annue 15 crediti 

 

A scelta dell‟allievo: 25 crediti 

 

Crediti complessivi per il primo anno: 280 crediti 

Quota mensile prevista: 200 euro mensili (duecento/00) 

 

L‟indirizzo è attivato con un minimo di sei allievi. 
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 Per ciascun corso è specificato se la lezione è svolta individualmente (I) o collettivamente (C).  



 

 

 

CORSI NON IN INDIRIZZO 

La Scuola prevede l‟istituzione di corsi e stages esterni agli otto indirizzi, in un‟ottica di offerta 

formativa complessiva e eterogenea.  

A tutto luglio 2011, i corsi previsti per l‟anno scolastico 2011/2012 sono i seguenti:  

- Trucco teatrale 

- Illuminotecnica  

- Antropologia del mito e della religione (corso propedeutico) 

- Scrittura drammaturgica 

- Storia del rock 

- Storia sociale dell‟opera lirica 

- Basi fisiologiche dei differenti stili di canto: classico, moderno, tradizionale, metal 

- Evoluzione e mutamento dello stile vocale classico nel „900 

- Tecniche e fisiologia del canto tradizionale (musica occitana, celtica, bulgara, cinese, 

nativa americana) 

- Il canto moderno secondo l‟editoria didattica contemporanea 

- Elementi di interpretazione vocale jazz 

- Storia della didattica del canto 

- La canzone napoletana classica 

- Storia del teatro giapponese 

- Danza afro 



 

 

DOCENTI DELLA SCUOLA 

La scuola di arti sceniche e musicali L‟Araldo si compone del seguente corpo docente:  

- Eva Carazzolo 

- Valter Carignano 

- Massimo Chionetti 

- Alecio Chiri 

- Enrico Cravero 

- Etrusca Di Galante 

- Marzia Gaglione 

- Michele Giaquinto 

- Simona Liguori 

- Cristina Lo Russo 

- Marco Mancin 

- Federica Oddo 

- Lucia Rapisarda 

- Walter Revello 

- Veronica Stilla 

 

 

 


