SCUOLA CINEMATOGRAFICA DELLA CALABRIA
Bando di ammissione per
aspiranti attori / attrici
Anno Accademico 2020-2021
Informazioni generali
L’attività della Scuola Cinematografica della Calabria, promossa da OBIETTIVI CREATIVI ,ha
lo scopo di educare e formare alla recitazione gli aspiranti attori attraverso lo studio e la pratica,
affinché essi possano acquisire piena consapevolezza del proprio lavoro.
Il Corso Academy, corso triennale ,è un percorso interdisciplinare rivolto ad allievi maggiorenni.
Il modulo prevede lo studio di diverse discipline e si articolerà nei seguenti corsi:
Corso Primo Anno
● La coscienza del sé e del proprio strumento di lavoro.
Corso Secondo anno
● Al servizio del personaggio e della scena.
Corso Terzo anno
● La qualifica e il lungometraggio.
Il bando è aperto alle iscrizioni dal mese di Luglio al 20 Settembre 2020
La struttura e i requisiti
● Il Corso triennale Academy della Scuola Cinematografica della Calabria è aperto a quanti
di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti al momento della scadenza del bando ( 20
Settembre 2020 ).
● L’ammissione al corso è a numero chiuso, previa selezione, che accerterà il livello di
preparazione dei candidati.
● I corsi si terranno presso la sede della Scuola Cinematografica della Calabria sita in Siderno
(RC) , via Fiume 66.
● I corsi si svolgeranno dal mese di Ottobre 2020 al mese di Giugno 2021.
● La frequenza è obbligatoria.
.
Alla fine di ogni Anno Accademico gli allievi del Primo e del Secondo Anno parteciperanno alla
realizzazione di un cortometraggio
.
Alla fine del Terzo Anno Accademico gli allievi parteciperanno alla realizzazione di un
lungometraggio prodotto dalla SCC.
I corsi prevedono (oltre alle lezioni teoriche ed alle esercitazioni pratiche) forme di tirocinio con
la Scuola Cinematografica della Calabria e con le produzioni cinematografiche ad essa collegata
da rapporti scambievoli ed organizzativi.
Al termine del Primo Anno, saranno ammessi al Secondo , gli allievi ritenuti idonei ad
insindacabile giudizio del collegio dei docenti (il giudizio di idoneità si baserà su un criterio
artistico, ma terrà anche conto dell’impegno dimostrato nello studio e nell’ autodisciplina).
Alla fine del Triennio gli allievi conseguiranno un Diploma.
Il modulo per la domanda di ammissione è scaricabile dal sito .

Modalità di partecipazione
Le audizioni di ammissione al Corso Academy della Scuola Cinematografica della Calabria
valutano ,oltre alle capacità e alle potenzialità , la reale motivazione dei candidati allievi.
Le audizioni sono gratuite e per candidarsi basterà inviare :
● breve video di presentazione ;
● interpretazione di un monologo (durata max 4 minuti) ;
● fotocopia documenti di identità ;
● recapiti telefonici .
Il materiale dovrà essere inviato all’indirizzo e-mail : segreteria@scuolacinematograficadellacalabria.it
Le modalità di invio dovranno pervenire tramite : link Youtube, Wetransfer, Vimeo, Google Drive
ed altri simili entro e non oltre il 20 Settembre 2020. Il self tape non dovrà essere modificato con
effetti o filtri alcuni.
Le Selezioni
I candidati verranno contattati telefonicamente dalla Segreteria della Scuola Cinematografica della
Calabria per concordare la data del colloquio conoscitivo con la Commissione che deciderà
l’ammissione o meno dell’allievo con giudizio insindacabile.
L’esito della selezione sarà comunicato al candidato entro 7 gg. dall’avvenuta ammissione.
Ammissione ai corsi
I candidati che avranno superato la selezione dovranno consegnare alla Segreteria della Scuola,
prima dell’inizio dei corsi , la seguente documentazione:
● copia del documento di identità;
● certificato di sana e robusta costituzione;
● diploma di scuola secondaria di secondo grado o un titolo equivalente (posseduto al 20
settembre 2020).
La data di inizio dei corsi sarà comunicata agli allievi ammessi 15 gg. prima dell’apertura
dell’Anno Accademico.
Gli allievi riceveranno all’inizio dei corsi la divisa della Scuola.
La SCC ha istituito cinque borse di studio per gli allievi fuori sede più meritevoli per facilitarne il
percorso di studi al suo interno.
Il costo annuale di partecipazione a ciascun Anno Accademico è di € 2.250 ,00
(duemiladuecentocinquanta,euro), pagabili in unica soluzione oppure suddiviso in numero 9 rate
di importo pari a € 250,00 (duecentocinquanta ,euro) . Le quote indicate sono da versare tramite
bonifico bancario sul C/C bancario intestato a :
-

Associazione OBIETTIVI CREATIVI - IBAN: IT09C0538781590000002631430 Causale: (Nominativo studente + 1/2/3/4, ecc. rata) ;

-

oppure direttamente in Segreteria .

La frequenza al corso è subordinata al versamento della prima mensilità che dovrà essere
effettuato entro e non oltre 10 giorni dalla data di convocazione.
Si fa presente,inoltre,che al momento del versamento della prima quota verrà sottoscritto un
contratto tra la Scuola e l’allievo ammesso con il quale l’allievo si impegna al versamento
dell’intero importo annuale del corso anche in caso di mancata frequenza .
L’attività della Scuola è disciplinata da un Regolamento Didattico a cui tutti gli allievi devono
attenersi, pena provvedimenti ,in caso di inadempienze, che la Direzione potrà adottare.

La Direzione

