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Corso di qualificazione di durata biennale per attori e attrici  

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

 

L’Associazione Culturale ed Artistica S.M.T.M. – Scuola per i Mestieri del Teatro del 

Mediterraneo nel quadro della formazione professionale autofinanziata organizza 

all’interno della Scuola d’Arte Drammatica della Puglia “Talìa” un corso di qualificazione 

di base per attori e attrici, dedicato a Charlie Chaplin, per minimo 25 persone in possesso 

dei seguenti requisiti minimi: 

- Età non inferiore ai sedici anni  

- Assolvimento obbligo scolastico 

 

Il soggetto attuatore ha all’attivo diverse esperienze nel campo della formazione per lo 

spettacolo dal vivo, sia in forma privata che attraverso progetti finanziati da Enti 

Pubblici. Ha collaborato con l’Unione dei Teatri d’Europa, con la Provincia di Brindisi, col 

Teatro Pubblico Pugliese nella programmazione e gestione di percorsi didattici, che 

hanno visto la partecipazione di personalità di varia provenienza. In particolare, la 

Scuola d’arte drammatica della Puglia “Talìa” è al II anno di attività e ha già realizzato 

oltre 800 ore di formazione per circa 80 allievi provenienti dalla regione Puglia.  



                     

 

Art.1 IL CORSO 

Figura professionale e finalità 

Qualificazione di base di durata biennale per di attori/attrici  professionisti con 

riferimento al Codice Istat 256107 “Attore di prosa, cinematografico, televisivo, 

radiofonico”. 

 

Struttura del Corso 

- Durata da Ottobre 2011 a Giugno 2013 (pausa estiva: Luglio 2012-Settembre 
2012) 

- Durata in ore: 600 totali 
- La mancata frequenza del 80% del monte ore non dà diritto al conseguimento della 

qualifica. 
- La qualifica si consegue tramite esami finali; è prevista anche una verifica 

intermedia. 
- Prevista tassa di frequenza: vedi scheda descrittiva 

 

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.  

 

Sede del Corso 

Sedi comunicate da Scuola Talìa: Brindisi, Mesagne, San Vito dei Normanni. 

 

Certificazione finale  

Qualificazione professionale di base biennale riconosciuta da Provincia di Brindisi – 

Regione Puglia 

 

E’ disponibile una scheda descrittiva analitica delle discipline, obiettivi e risultati attesi 

del corso su www.motumus.it e su http://scuolatalia.blogspot.com  

 

 

Art. 2 SELEZIONI 

Modalità di partecipazione  

La domanda di ammissione è scaricabile dal www.motumus.it o dal blog 

http://scuolatalia.blogspot.com e ivi allegata. Deve pervenire, debitamente compilata, 

entro e non oltre il 10 Ottobre 2011 ad: Associazione Culturale ed Artistica SMTM Via 

Giulio Cesare n. 13 72100 Brindisi (esclusivamente a mezzo posta), fa fede il timbro 

postale, oppure tramite e mail all’indirizzo scuolatalia@gmail.com tramite domanda 

firmata e scannerizzata.  

http://www.motumus.it/
http://scuolatalia.blogspot.com/
http://www.motumus.it/
http://scuolatalia.blogspot.com/
mailto:scuolatalia@gmail.com


                     

La Segreteria provvederà a comunicare via e-mail la data e l’ora dell’esame. 

Alla domanda andranno allegati: un proprio documento di riconoscimento e nel caso di 

candidato minorenne un documento di uno dei due genitori con una nota dello stesso 

che dichiari d’essere informato e consapevole della partecipazione del proprio figlio al 

presente bando di concorso. 

 

Non vi è quota d’iscrizione all’esame 

 

Prove d’esame 

Le prove d’esame si svolgeranno a partire dal giorno 17 Ottobre 2011 in due selezioni 

presso la Scuola Talìa in via Primo Longobardo 16 – Rione Casale, Brindisi 

 

Prima selezione: colloquio motivazionale (risposta esito immediata) 

Tutti i candidati ammessi alla seconda selezione effettuano l’iscrizione alla Scuola e 

accedono alla seconda selezione. I non ammessi possono iscriversi ai corsi intermedi se 

ritenuti idonei. 

Seconda selezione: N. 3 prove pratiche, precedentemente preparate dal candidato, 

attestanti le competenze in ingresso 

1) lettura di un brano a scelta del candidato 

2) esecuzione cantata di un brano musicale qualsiasi con e senza basi su supporto 

cd 

3) esecuzione di una performance fisica (mimo, danza, movimento libero) con l’uso 

facoltativo della musica su supporto cd.  

Ogni esecuzione non dovrà superare i 3 minuti.  

La risposta esito non è immediata; successivamente alla conclusione degli esami di tutti i 

candidati, la segreteria comunicherà l’esito. L’iscrizione, effettuata tra la prima e la 

seconda fase di selezione, nel caso di non ammissione può: a) essere trasferita ai corsi 

intermedi; b) decadere con comunicazione d’avviso di recesso da parte della Scuola; nel 

caso di ammissione rimane valida, a meno del recesso, da parte del candidato, che va 

espresso e comunicato comunque entro i 7 gg successivi all’iscrizione; superato tale 

termine il candidato ammesso risulta iscritto e impegnato al versamento della tassa di 

frequenza. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 



                     

 

Le date di convocazione e gli esiti dell’ultima selezione saranno comunicate ai candidati a 

mezzo posta elettronica. 

Il numero degli ammessi al corso non può essere inferiore a 25. 

 

 

Ammissione al Corso  

I candidati ammessi dovranno consegnare alla Segreteria della Scuola la seguente 

documentazione: 

 

- certificato relativo al titolo di studio 

- certificato di sana e robusta costituzione del proprio medico di famiglia 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

 

tel. 346 6606385 segreteria@motumus.it 

 

 

 

La Scuola d’arte Drammatica della Puglia Talìa è patrocinata e in collaborazione anche con: 

Comune di Brindisi        

Comune di Taranto             

Comune di Mesagne 

Teatro Pubblico Pugliese     

Università di Bari - Facoltà di Lettere e Filosofia 

Accademia di Belle Arti di Lecce          

Proteo Fare Sapere 

Teatro Aenigma di Urbino      

Residenza Teatrale Cetacei    

Vetrine Inedite 

 

 

mailto:segreteria@motumus.it


                     

Domanda di ammissione alla selezione per il 
corso di qualificazione di base biennale per attori e attrici “Charlie Chaplin” 

 

Spett.le 

Associazione Culturale ed Artistica SMTM 

Via Giulio Cesare, 13 72100 Brindisi 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………..                                                 

nato/a  a         …………………………………………………………………………..………                                           

Il ……………………………   residente a …………………………………………………    

alla Via/Piazza     ………………………………………………………………………………..  

codice fiscale ……………………………………………………………………………………..                  

preso visione del Bando n. 001 del 31/08/2011 chiede di essere ammesso alla 

selezione per il corso di qualificazione di base biennale per attori e attrici 

implementato nella Scuola d’Arte Drammatica della Puglia “Talìa” e di voler 

ricevere eventuali comunicazioni  

all’indirizzo mail : ……………………………………………………………………………  

o in alternativa al numero ………………………………………………  

Si allega il proprio documento di riconoscimento (nel caso di candidato 

minorenne quello del genitore, oltre alla dichiarazione richiesta nel bando). 

Il trattamento dei dati personali viene svolto nell'ambito della banca dati dell'Associazione Culturale ed 

Artistica S.M.T.M. in quanto soggetto attuatore della Scuola d’Arte Drammatica Talìa nel rispetto di quanto 
stabilito dal D.Lgs. n. 163/03 sulla tutela dei dati personali. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in 
materia di trattamento dei dati personali, il sottoscritto ……………………………………………….. presta il 
consenso al trattamento dei propri dati personali. 

Brindisi ……………………………………..                                          In fede 

 

………………………………………………….. 

Firma del genitore se minorenne: 

 

……………………………………………… 


