
 
 

 

 

 

SCUOLA DI TEATRO DEL TEATRO STABILE DI NAPOLI 
diretta da Mariano Rigillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avviso di selezione per l’ammissione 

alla Scuola di Teatro del Teatro Stabile di Napoli 

Triennio 2018/2021 

 
 

Linee guida del percorso didattico 

La Scuola del Teatro Stabile di Napoli - Teatro Nazionale, diretta da Mariano Rigillo, si 

propone di fornire agli aspiranti attori una formazione solida e completa mediante 

insegnamenti di base, laboratori specifici, seminari mirati sia all’interpretazione sia 

agli approfondimenti teorici. Le attività didattiche spaziano dallo studio della 

recitazione con attori e registi della scena nazionale e internazionale alla preparazione 

fisica attraverso il lavoro con coreografi, danzatori e mimi; dall’apprendimento della dizione all’educazione della voce come strumento tecnico ed emotivo; dallo studio della storia e delle teorie del teatro e dello spettacolo all’approfondimento del corretto 

uso della lingua napoletana e dei vari codici linguistici che caratterizzano il teatro 

italiano. 

La Scuola, in quanto parte integrante delle attività dello Stabile, mantiene, lungo tutto 

il triennio e anche oltre, un rapporto costante fra gli allievi e le attività produttive del 

Teatro, accompagnando e favorendo, quando possibile, il loro inserimento nel mondo 

del lavoro professionistico. 
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AREE DISCIPLINARI 

a) Il mestiere dell’attore 

b) Antropologia e cultura teatrale 

c) Musica/ suono/ voce 

d) Corpo/movimento/spazio scenico 

 

Insegnamenti fondamentali: 

- Recitazione e relazione scenica 

- Educazione corporea e movimento drammatico 

- Dizione e ortoepia della lingua italiana  

- Dizione e ortoepia della lingua napoletana 

- Alfabetizzazione musicale e di canto 

- Storia del teatro 

- Estetica del teatro 

 

Materie complementari*:  

- Elementi di regia dell’azione scenica e direzione dell’attore 

- Tecniche di scrittura drammaturgica e scenica 

- Storia della critica teatrale 

- Letteratura teatrale - Lingua e dialetti del teatro 

- Elementi di storia della scenografia e del costume 

- Elementi di organizzazione, legislazione teatrale e contrattualistica dei 

lavoratori dello spettacolo 

- Danza 

- Arti marziali, scherma, acrobatica e clownerie 

- Rudimenti di lingua inglese finalizzati alla pratica attoriale 

Il piano di studi sarà completato da stage e incontri periodici con artisti, 

espressione di diversi ambiti estetici e diversa provenienza formativa. 

 

*Il piano di studi può subire integrazioni o sostituzioni di insegnamenti. 

 

ORGANIZZAZIONE  

 

 Il Corso ha carattere triennale, avrà inizio nel mese di novembre 2018 e si 

concluderà nel giugno . L’attività è organizzata in 3 annualità 

accademiche, per almeno 1.000 ore annuali di formazione.  

 Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì, indicativamente dalle ore 9,30 

alle 18,30 e in qualche caso verrà richiesta la frequenza anche nei fine 

settimana.  
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 La frequenza è obbligatoria. Un numero di assenze superiore al 20% delle ore 

complessive annualmente previste determinerà d’ufficio l’esclusione dal 

Corso. Analogamente, un numero di assenze superiore al 40% delle ore di 

lezione di una singola disciplina, comporterà l’esclusione d’ufficio dell’allievo 
dal Corso. 

 

DESTINATARI 

Il presente bando è rivolto a giovani: 

 di età compresa tra 18 e 24 anni, compiuti alla data di scadenza della presentazione 

della domanda di partecipazione indicata nel presente avviso; 

 in possesso del titolo di Diploma di scuola media superiore; i candidati che alla data 

di scadenza del Bando frequentino l’ultimo anno di scuola media superiore, 
possono presentare domanda con la riserva di presentare il titolo di studio 

contestualmente alla formalizzazione dell’iscrizione al Corso. 
 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Presentazione domanda  

La domanda di partecipazione (Allegato 1), debitamente compilata e completa della 

documentazione richiesta, dovrà pervenire entro il 30 marzo 2018 all’indirizzo di 
posta elettronica selezione.scuola@teatrostabilenapoli.it 

 

Allegati:  

 n. 2 fotografie recenti (una in primo piano e una a figura intera), in formato jpg, per 

un massimo di 1 mb; 

 curriculum vitae nel formato allegato al presente avviso; 

 lettera di motivazione contenente brevi considerazioni personali sul ruolo dell’attore e del teatro oggi (massimo una cartella /1800 battute). 

 ricevuta di versamento della quota di iscrizione alle selezioni di € 5 ,  
(cinquanta/00) da versare tramite bonifico bancario intestato a:  

Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli  

IBAN : IT34F0100503400000000047289  

indicando come causale:  iscrizione prova d’ingresso Scuola Teatro - 

2021 + nome e cognome del candidato . 

mailto:selezione.scuola@teatrostabilenapoli.it
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SELEZIONE DEI CANDIDATI 

 

Valutazione delle candidature. Preselezione 

Una commissione presieduta dal direttore della Scuola, Mariano Rigillo, effettuerà una 

preselezione dei candidati sulla scorta della verifica dei requisiti richiesti e della 

lettera motivazionale. I candidati che avranno superato la preselezione saranno 

ammessi alla fase successiva. 

La Segreteria della Scuola provvederà a pubblicare sul sito www.teatrostabilenapoli.it, 

nella sezione SCUOLA, l’elenco dei candidati ammessi alle selezioni, il luogo, la data e l’orario della prima sessione. 

 

Prima sessione (aprile - maggio 2018):  

I candidati ammessi alla prima sessione sosterranno le seguenti prove:  

a) Autopresentazione (max 2 min)  

b) Recitazione a memoria di un monologo teatrale a scelta del candidato (max 4 

minuti)  

c) Lettura a prima vista di un brano scelto dalla Commissione (max 2 minuti)  

 

Seconda sessione (luglio 2018):  

I candidati ammessi alla seconda sessione sosterranno le seguenti prove:  

a) Recitazione a memoria di un monologo teatrale indicato dalla Commissione  

b) Recitazione a memoria di un dialogo tratto da un testo teatrale scelto dal candidato, 

con il supporto di un interlocutore. 

c) Lettura di un passo di un testo classico indicato dalla Commissione  

e) Prova di canto ed espressività vocale mediante l’ausilio di base musicale o 
accompagnamento strumentale, purché autonomo (max 3 min)  

 

Terza sessione (settembre 2018):  

I concorrenti che avranno superato la seconda sessione, saranno ammessi ad un 

laboratorio intensivo, che si terrà nel mese di settembre, a conclusione del quale 

saranno individuati, dal Direttore della Scuola e dalla commissione i 20 allievi ammessi 

alla frequenza del Corso triennale.  In caso di rinuncia si procederà allo scorrimento della graduatoria e all’ammissione dei 

primi non ammessi. 

 

Le selezioni si terranno presso il Teatro Stabile di Napoli. Al termine di ogni 

sessione saranno pubblicati, sul sito www.teatrostabilenapoli.it alla sezione SCUOLA:  

- l’elenco dei candidati ammessi alla sessione successiva  

- le date e gli orari e il luogo della sessione successiva.  

Il giudizio della Commissione è insindacabile. La Commissione si riserva il diritto di 

sospendere anzitempo la singola prova selettiva. Il calendario della selezione indicato 
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nel presente bando è suscettibile di variazioni. In ogni caso farà fede il calendario 

indicato di volta in volta sul sito del Teatro Stabile di Napoli.  

 

 

ISCRIZIONE 

 

La quota di iscrizione e frequenza annuale è di € 5 ,  cinquecento/  da 

versare in due soluzioni (prima rata di € 5 ,  entro il 10 ottobre 2018 – 

seconda rata di € 5 ,  entro il 5 gennaio ), tramite bonifico bancario 

intestato a:  

Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli  

IBAN: IT34F0100503400000000047289  

indicando come causale iscrizione Scuola del Teatro Stabile di Napoli aa.18/19  

+ nome e cognome del candidato”;  L’iscrizione sarà definitivamente formalizzata con l’invio del modulo di iscrizione 
(Allegato 2) e dei seguenti documenti: 

a) Certificato di sana e robusta costituzione; 

b) Ricevuta del primo versamento di € 5 ,  effettuato entro il 10 ottobre 2018 

c) N. 2 foto formato tessera  

d) Certificato del titolo di studio di scuola media superiore. 

 L’allievo che non avrà ottemperato all’invio della documentazione richiesta entro la 

data di inizio del corso annuale o al pagamento della quota d’iscrizione nei termini 

prescritti dal presente avviso non risulterà iscritto alla Scuola e pertanto escluso dal 

corso.  L’iscrizione alla Scuola di Teatro darà diritto all’accesso a tutte le attività programmate 
dal Teatro Stabile (spettacoli, prove aperte, incontri, ecc.). Gli allievi ammessi non 

potranno partecipare, per la durata del Triennio, ad attività lavorative esterne alla 

Scuola. A partire dal terzo anno, gli allievi avranno la possibilità di richiedere alla 

direzione il permesso di partecipare ad attività lavorative extra scolastiche. La 

direzione valuterà le richieste ed esprimerà il proprio parere.  
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Allegato 1 
 

SCUOLA DI TEATRO 
DEL TEATRO STABILE DI NAPOLI 

diretta da Mariano Rigillo 
 

Scheda di partecipazione alle selezioni  Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………… Nato/a a………………………………………… prov…….. il …………… residente a ……………………….C.A.P…………….. Prov…….  in via/piazza………………………………………………………………………………… n°………. CODICE FISCALE……………………………………………………………………. Tel………………………… cell…………………………. 
e-mail……………………………………………………………………… 

Chiede di poter partecipare alle Selezioni per il Triennio 2018 – 2021 della Scuola di 

Teatro del Teatro Stabile di Napoli  

 

Allega a tal fine: 

a) n. 2 fotografie recenti (una in primo piano e una a figura intera), in formato jpg, 

per un massimo di 1 mb; 

b) curriculum vitae nel formato allegato al presente avviso; 

c) lettera di motivazione contenente brevi considerazioni personali sul ruolo dell’attore e del teatro oggi massimo una cartella /1800 battute); 

d) ricevuta di versamento della quota di iscrizione alle selezioni; 

 

Dichiara inoltre: 

□ di aver letto le modalità di accesso e di accettarne il contenuto; 

□ di essere in buono stato di salute;  

□ di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art 13 del D.lgs 9 /  relativo al Codice in materia di protezione dei dati personali . 
 

 

 

Firma 

 ………………………………………………………. 
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Allegato 2 
 

SCUOLA DI TEATRO 
DEL TEATRO STABILE DI NAPOLI 

diretta da Mariano Rigillo 
Domanda di iscrizione al 1° anno  

 

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

Nato/a a………………………………………… prov…….. il …………… 

residente a ……………………….C.A.P…………….. Prov…….  
in via/piazza………………………………………………………………………………… n°………. CODICE FISCALE……………………………………………………………………. Tel………………………… cell…………………………. 
e-mail……………………………………………………………………… 

Chiede di iscriversi al 1° anno del Corso Triennale 2015 – 2018 della Scuola di 

Teatro del Teatro Stabile di Napoli / Teatro Nazionale. 

A tal fine si impegna a consegnare: 

a) Certificato di sana e robusta costituzione; 

b) Ricevute dei versamenti della quota di iscrizione; 

c) N. 2 foto formato tessera; 

d) Certificato del titolo di studio conseguito; 

Il versamento delle due rate dovrà essere effettuato con bonifico bancario intestato a: 

ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTà DI NAPOLI 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 

IBAN: IT34F0100503400000000047289 

Causale: NOME E COGNOME dell’allievo  – ISCRIZIONE TERZO ANNO SCUOLA DEL 

TEATRO STABILE DI NAPOLI L’allievo dichiara inoltre: 
□ di aver letto e accettato le norma contenute nel Regolamento della Scuola del Teatro 

Stabile di Napoli (il Regolamento è allegato al presente bando e sarà pubblicato sul sito 

www.teatrostabilenapoli.it nella sezione Scuola) 

□ di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art  del D.lgs 9 /  relativo al Codice in materia di protezione dei dati personali . 
 

Firma 

 ………………………………………………………. 

http://www.teatrostabilenapoli.it/
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MODELLO CURRICULUM 

 
DATI ANAGRAFICI 
Nome e Cognome  

Luogo e data di nascita  

Residenza  

Domicilio  

Tipo e numero documento di identità (si allega)  

Codice fiscale   

Titolo di studio   

E-mail o e-mailpec  

Telefono  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 

 
 

 
 

 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI E ARTISTICHE 
 

 
 

 
 

 
 Autorizzo il trattamento dei dati personali legge 196/2003 

FIRMA ………………………………………………. 
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REGOLAMENTO INTERNO  

La Scuola di Teatro diretta da Mariano Rigillo, si impegna affinché venga raggiunta la 

piena soddisfazione degli allievi rispetto ai corsi, attraverso un confronto costante con 

gli allievi e perseguendo il continuo miglioramento con modalità chiare e trasparenti 

che permettano di instaurare un clima di fiducia e reciproca stima. 

La Scuola di Teatro dispone di spazi e strumentazioni idonei allo svolgimento dei corsi. 

La segreteria della scuola è a disposizione per le comunicazioni con gli allievi, con i docenti e con la direzione nei giorni e negli orari che saranno comunicati all’inizio dell’anno accademico. Per tutte le comunicazioni al di fuori degli orari comunicati sarà 
attivo l’indirizzo scuola@teatrostabilenapoli.it. 

 

La Scuola di Teatro rilascerà a ogni suo allievo un attestato di partecipazione a 

conclusione del corso frequentato che riporterà le votazioni per ogni disciplina.  

 L’iscrizione ai corsi comporta l’accettazione integrale del presente regolamento che l’allievo s’impegna a rispettare in tutte le regole, senza alcun diritto di contestare 
quanto approvato, una volta accettato. 

 

La Scuola di Teatro è aperta nei giorni e orari indicati sul calendario fornito dalla 

Direzione. 

 

La Scuola di Teatro si impegna a cercare e a trovare una soluzione alternativa nel caso 

in cui i giorni di frequenza e gli orari del corso scelto dovessero essere modificati per sopravvenute esigenze oggettive legate all’organizzazione della Scuola ovvero alla disponibilità dell’insegnante.  La Scuola ricorrerà infatti, in caso di necessità, ove 
possibile, alla sostituzione degli insegnanti e alla modifica delle lezioni.  

 

Al fine di garantire il buon funzionamento della Scuola, tutti gli allievi sono invitati al 

rispetto delle norme di comportamento indicate nel presente regolamento, che hanno l’obiettivo di favorire l’efficacia dei percorsi formativi e la dimensione relazionale tra 
docenti, allievi e collaboratori. 

Articoli 

 

1. Gli allievi dovranno mantenere all’interno della Scuola un contegno corretto nel 
rispetto degli altri allievi, degli insegnanti ed in generale di tutte le persone che si trovano ed operano all’interno della scuola, oltre che non arrecare danno agli 
spazi ed agli strumenti di proprietà della Scuola. Gli allievi eviteranno ogni 

comportamento che possa recare disturbo al regolare svolgimento delle lezioni. 
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2. Ogni allievo dovrà munirsi di un abbigliamento consono al corso frequentato nel 

rispetto delle indicazioni fornite dal docente e del materiale didattico (testi, 

spartiti, ecc.) richiesto dal docente.  

 

3. Negli spazi della scuola non è consentito fumare. Negli spazi comuni esterni all’ 
aula è richiesto assoluto silenzio in particolare negli orari di prove e recite degli 

spettacoli, se le lezioni dovessero svolgersi all’interno di spazi teatrali. Durante le lezioni non è permesso l’utilizzo del cellulare salvo casi di reale urgenza. La 
Scuola di Teatro non assume alcuna responsabilità per gli oggetti lasciati 

incustoditi nei locali della scuola. 

 

4. La frequenza è obbligatoria. Un numero di assenze superiore al 20% delle ore complessive annualmente previste determinerà d’ufficio l’esclusione dal Corso. 
Analogamente, un numero di assenze superiore al 40% delle ore di lezione di 

una singola disciplina, comporterà l’esclusione d’ufficio dell’allievo dal Corso. 
 

5. Le presenze, i ritardi e le uscite anticipate saranno registrati sul Registro delle 

presenze e sui Registri dei docenti. Anche le assenze per motivi di salute 

saranno conteggiate, tranne casi particolari che saranno sottoposti al consiglio 

dei docenti. 

 

6. Atteggiamenti scorretti o poco rispettosi nei confronti di insegnanti, allievi, 

personale amministrativo della Scuola ed eventuali danneggiamenti di oggetti o 

strumenti di proprietà della Scuola potranno determinare la sospensione e/o, nei casi più gravi, l’allontanamento dell’allievo dalla scuola. 
 

7. Gli allievi dovranno trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell’inizio della 
lezione, anche se il docente non è ancora in aula, con la tenuta ed il materiale 

richiesto dal tipo di esercitazione prevista. 

 

8. Durante le lezioni gli allievi non possono allontanarsi dall’aula senza l’autorizzazione dell’insegnante che annoterà l’evento sul proprio registro. 
 

9. Il Direttore della Scuola potrà autorizzare, per giustificati motivi, l’allievo ad 
assentarsi dalle lezioni. La richiesta deve essere presentata in segreteria almeno 

48 ore prima. Le richieste arrivate in ritardo non potranno essere sottoposte all’attenzione della direzione. 
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10. Gli allievi sono tenuti ad assistere e partecipare alla lezione anche quando non 

sono personalmente e direttamente impegnati in una particolare esercitazione e a non allontanarsi dall’aula se non autorizzati dal docente. 
 

11. Ogni ritardo ingiustificato superiore ai quindici minuti comporta l’esclusione dall’intera lezione e la registrazione della relativa assenza. 
 

12. Gli allievi sono tenuti a frequentare i corsi con regolarità e puntualità. In caso di ritardo e/o assenza l’allievo è tenuto ad avvertire la segreteria della Scuola. 

Fuori degli orari previsti, è possibile scrivere una email a 

scuola@teatrostabilenapoli.it. 

 

13. Periodicamente il Direttore della Scuola, sentito il parere del consiglio dei docenti, valuterà l’impegno, la disciplina, il profitto e la crescita tecnico-artistica 

di ciascun allievo, formulando un giudizio sulla sua idoneità al proseguimento 

del Corso. 

 

14. Gli allievi ammessi non potranno partecipare, per la durata del Triennio, ad 

attività lavorative esterne alla Scuola. A partire dal terzo anno, gli allievi 

avranno la possibilità di richiedere alla direzione il permesso di partecipare ad 

attività lavorative extra scolastiche. La direzione valuterà le richieste e si 

esprimerà in merito ad esse. 

 

15. L’utilizzo del nome della Scuola in progetti teatrali, cinematografici e televisivi 

non prodotti dal Teatro Stabile di Napoli e non autorizzato dalla Direzione è 

vietato. 

 

16. L’eventuale ammissione degli allievi a partecipare in qualità di scritturati agli 
spettacoli prodotti dal Teatro Stabile di Napoli durante il Triennio è valutata e 

decisa su parere del Direttore della Scuola e del Direttore del Teatro Stabile di 

Napoli. 

 

Il direttore 

Mariano Rigillo 

 

 
 


