
 

 

Corso open PRIMAVERA 
Il corso introduce i bambini e i ragazzi alle discipline del musical 

e li accompagna alla messa in scena di uno spettacolo finale 

 

Requisiti di ammissione 
Al corso possono accedere tutti, dai 5 ai 14 anni, fino a un massimo di 20 studenti per classe. 
Non è richiesta un preparazione pregressa in alcuna delle discipline. 

Programmazione 
Le lezioni iniziano nel mese di ottobre e si concludono nel mese di maggio. Lezioni, 
esercitazioni e prove di palcoscenico si svolgono il lunedì e il mercoledì dalle 17 alle 19. 

Piano di studi 
Le materie e gli insegnamenti sono organizzati nei tre settori disciplinari principali – la 
recitazione, il canto e il movimento coreografico – con un piano di studi altamente qualificato 
e insegnanti d’eccellenza nelle rispettive materie di riferimento. 

Viaggio di istruzione 
Ogni anno la Scuola organizza un viaggio di istruzione a Londra o a New York a cui possono 
partecipare gli studenti e le loro famiglie per assistere alle più importanti produzioni teatrali 
in scena. 

Costi 
Corso Open Primavera: € 546,00 / anno (tre rate da € 182) 
Quota annuale di iscrizione alla Scuola: € 55,00 
I costi dei corsi sono comprensivi di IVA al 5%. 

 

Informazioni e iscrizioni 
Segreteria didattica: 0574.1747331 
www.scuolateatromusicale.it  



 

 

Corso open ESTATE 
Il corso introduce i ragazzi alle discipline del musical 

e li accompagna alla messa in scena di uno spettacolo finale 

 
 
Requisiti di ammissione 
Al corso possono accedere tutti, dai 15 anni in su, fino a un massimo di 20 studenti per classe. 
Non è richiesta un preparazione pregressa in alcuna delle discipline. 

Programmazione 
Le lezioni iniziano nel mese di ottobre e si concludono nel mese di maggio. Lezioni, 
esercitazioni e prove di palcoscenico si svolgono il lunedì e il mercoledì dalle 19 alle 21. 

Piano di studi 
Le materie e gli insegnamenti sono organizzati nei tre settori disciplinari principali – la 
recitazione, il canto e il movimento coreografico – con un piano di studi altamente qualificato 
e insegnanti d’eccellenza nelle rispettive materie di riferimento. 

Viaggio di istruzione 
Ogni anno la Scuola organizza un viaggio di istruzione a Londra o a New York a cui possono 
partecipare gli studenti e le loro famiglie per assistere alle più importanti produzioni teatrali 
in scena. 

Costi 
Corso Open Primavera: € 546,00 / anno (tre rate da € 182) 
Quota annuale di iscrizione alla Scuola: € 55,00 
I costi dei corsi sono comprensivi di IVA al 5%. 

 

Informazioni e iscrizioni 
Segreteria didattica: 0574.1747331 
www.scuolateatromusicale.it  



 

 

Corso PREACCADEMICO 
Il corso fornisce a giovani talenti le competenze 

e le conoscenze per accedere al corso triennale per attori del teatro musicale  
(Diploma accademico di I livello – D.M. 421 del 30/07/2020) 

 
 
Requisiti di ammissione 
Al corso possono accedere tutti, dai 16 anni in su. Non è strettamente richiesta un 
preparazione pregressa ma è consigliata una predisposizione alle discipline del musical. 

Programmazione 
Le lezioni iniziano nel mese di ottobre e si concludono nel mese di maggio. Lezioni, 
esercitazioni e prove di palcoscenico si svolgono durante i weekend, due volte al mese. 

Piano di studi 
Le materie e gli insegnamenti – incentrati sulle discipline della recitazione, del canto e della 
danza – sono organizzati in diversi settori disciplinari secondo un piano di studi altamente 
qualificato, con insegnanti d’eccellenza. 

Viaggio di istruzione 
Ogni anno la Scuola organizza un viaggio di istruzione a Londra o a New York a cui possono 
partecipare gli studenti e le loro famiglie per assistere alle più importanti produzioni teatrali 
in scena. 

Costi 
Corso Preaccademico: € 1.200,00 / anno 
Quota annuale di iscrizione alla Scuola: € 55,00 
I costi dei corsi sono comprensivi di IVA al 5%.  

 

Informazioni e iscrizioni 
Segreteria didattica: 0574.1747331 
www.scuolateatromusicale.it  


