
 

 

 

 

 

Accademia Proscenio 

una scuola a 360 gradi per la formazione dell’attore 

 

Linee guida del progetto 

Accademia Proscenio è il nostro progetto per un corso di recitazione intensivo e approfondito della durata di 1000 ore. 

Il corso è aperto a tutti coloro che vogliano investire il loro tempo per formarsi in modo completo come attori, 

intraprendendo o approfondendo un percorso umano e/o professionale in questo campo.  

L’Accademia impegnerà i partecipanti per 12 ore settimanali, strutturate in incontri da svolgersi di sabato pomeriggio 

e domenica, comprendendo una pausa estiva di due mesi in cui verrà organizzato uno stage di due settimane.  

L’intento didattico che spinge Accademia Proscenio deriva dalla consapevolezza che oggigiorno a un attore vengono 

sempre più richieste capacità di avere consapevolezza di sé, del sistema corpo-voce-emozioni, oltre ad abilità 

trasversali legate all’evoluzione multimediale del settore dello spettacolo. 



Sempre più spesso, infatti, attori diplomati devono integrare la loro preparazione con corsi tematici dedicati. Il nostro 

progetto si pone l’obiettivo di colmare questa lacuna attraverso una formazione già integrata in partenza. Le materie 

previste sono: recitazione, movimento e teatro fisico, tecnica vocale parlata, dizione, elementi di musica, elementi 

di doppiaggio, drammaturgia, storia del teatro, recitazione davanti alla telecamera, recitazione in inglese. 

Al termine del corso è prevista la presentazione pubblica di tutti i lavori degli allievi con tempi, luoghi e modalità che 

verranno definite nel corso del ciclo didattico  

Le lezioni avranno luogo presso il Teatro Ennio Magliani di Corcagnano e presso la sede operativa dell'associazione 

culturale Il Gabbiano in Via Testi, 4, a Parma. 

All’Accademia si accede tramite audizioni dal vivo, con l’opzione di fare audizioni in modalità online in caso di 

impossibilità di effettuarle in presenza (previo accordi con la direzione didattica). 

Per partecipare alle selezioni è sufficiente inviare richiesta, corredata di curriculum, alla mail 

accademiaproscenio@virgilio.it.  

Verranno selezionati tra gli 11 (numero minimo) e i 20 (numero massimo) partecipanti. 

 

Le sedi del corso 

 

Il Teatro Ennio Magliani di Corcagnano 

Parte del comprensorio della Chiesa di Santa Lucia di 

Corcagnano, il Teatro Ennio Magliani è un teatro 

all’italiana, con un palco di mt. 6 x 8 e 250 posti a 

sedere. 

Nell'estate 2006 il 

Teatro è stato 

totalmente rinnovato, 

con nuovi servizi 

igienico-sanitari, nuovi 

camerini per gli artisti, 

abbattimento delle barriere architettoniche, nuove 

poltrone, nuovi impianti audio e luce.  

Vi hanno luogo spettacoli di vario genere, dalle 

rappresentazioni di prosa alle serate musicali, dalle 

commedie dialettali ai saggi dei ragazzi del paese, 

uno scenario variopinto in grado di soddisfare tutti i 

gusti. 

Nel teatro sono 

presenti anche 

diverse aule che, 

oltre al palco, 

verranno usate 

come sede per le 

lezioni. 
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La sede operativa dell’Associazione Culturale Il Gabbiano a Parma 

 

La sede operativa dell’Associazione 

Culturale Il Gabbiano si trova a Parma, in 

Via Laudedeo Testi, 4, presso l’A.R.C.I.  

I locali a disposizione dell’associazione 

sono: 

un ufficio - che fungerà sia da sede della 

direzione e della segreteria della scuola, sia 

da stazione organizzativa e progettuale; 

 

una sala polivalente della misura di 60 mq 

con pavimentazione in linoleum, che sarà 

usata come aula per alcune delle lezioni in 

programma. 

 


