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L‘Accademia Teatro Dimitri è una scuola 
universitaria di teatro con sede a Verscio, 
vicino a Locarno. Dal 2006 è affiliata  
alla Scuola universitaria professionale della 
Svizzera italiana (SUPSI) e presenta la 
seguente offerta didattica:

— un Bachelor of Arts in Theatre/ 
approfondimento Physical Theatre

— un Master of Arts in Theatre/ 
approfondimento in Physical Theatre

— un corso in Advanced Studies 

Tutti i titoli rilasciati sono riconosciuti  
a livello internazionale.

La formazione presso l’Accademia Teatro 
Dimitri ha un forte orientamento pratico  
e permette di acquisire un ampio bagaglio  
di esperienze teatrali professionalizzanti  
in Ticino, in Svizzera e all‘estero già durante 
gli studi. 

La formazione:  
il corpo come mezzo espressivo

La formazione con indirizzo in Physical Theatre offre  
allo studente un percorso articolato, che ha come 
obiettivo lo sviluppo della sua creatività e della sua 
personalità, oltre all’acquisizione e all’approfondi- 
mento di tecniche artistiche.

Scopo dei corsi di laurea è di formare giovani talenti 
nel loro sviluppo artistico: dall‘apprendimento di 
tecniche di movimento e di interpretazione teatrale,  
fino alla realizzazione di creazioni sceniche e allo 
sviluppo di un linguaggio personale. 

Il campus
Il campus dell’Accademia Teatro Dimitri, circondato  
da un paesaggio naturale stimolante, si distingue  
per la sua dimensione insieme famigliare e internazionale.  
La componente interculturale e plurilinguistica è molto 
presente, e crea un arricchente ambiente di studio  
e di lavoro.



Master of Arts in Theatre
con approfondimento in Physical Theatre 

Il programma di studi si concentra sui processi di creazione teatrale 
e di riflessione artistica ed è rivolto a professionisti e diplomati delle 
arti sceniche. L‘attore, in qualità di autore, creatore e interprete, è 
posto al centro della creazione artistica. Al termine della formazione 
è prevista la realizzazione di un proprio progetto scenico.

L‘offerta formativa permette allo studente di sviluppare le proprie 
capacità espressive nell‘ambito della composizione e della creazione 
teatrale e di rafforzare la propria facoltà di riflessione teorica e la 
capacità di autocritica.

Il Master è parte del Master-Campus-Theater CH, nel quale  
si riuniscono in cooperazione le scuole universitarie professionali di 
teatro della Svizzera (Hochschule der Künste Bern, Manufacture –  
Haute école de théâtre de Suisse romande, Zürcher Hochschule der 
Künste, Accademia Teatro Dimitri).

— Informazioni pratiche 
Durata degli studi: 3 fino a max. 5 semestri (90 ECTS)
Costo della formazione: la retta scolastica semestrale è di  
CHF 1'200
Tassa d‘iscrizione: CHF 50
Tassa esami di ammissione: CHF 150
Tipologia: curriculum a tempo pieno
Criteri di ammissione: Bachelor in teatro, danza, arti circensi  
o diploma equivalente. L‘iscrizione «sur dossier» è possibile per 
candidati con comprovata esperienza artistica a livello professio-
nale nell‘ambito del Physical Theatre.

Bachelor of Arts in Theatre
con approfondimento in Physical Theatre 

Il Bachelor of Arts in Theatre offre una formazione ampia nell’ambito 
del teatro. L‘obiettivo del programma è di formare attori versatili, 
muniti di un ampio bagaglio tecnico, capaci di imporsi nel mondo 
del teatro grazie a un linguaggio e a uno stile personale. 
L’insegnamento è composto da lezioni regolari nelle materie 
principali (improvvisazione teatrale, danza, acrobatica, ritmo, voce, 
storia e teoria del teatro, fondamenti della pantomima, creazione  
e recita maschere, trucco artistico, teatro senza parole, dram- 
matizzazione del movimento), moduli didattici diversi, numerosi  
corsi di approfondimento e realizzazione di spettacoli teatrali,  
che permettono allo studente di acquisire una solida padronanza  
tecnica sia nell’ambito del teatro sia nell’ambito del movimento. 

— Informazioni pratiche 
Durata degli studi: 6 semestri (180 ECTS) 
Costo della formazione: La retta scolastica annuale 
è di CHF 5'300
Tassa di ammissione all’esame preliminare:  
CHF 50 rispettivamente € 50
Tassa di ammissione per l’esame di ammissione  
a Verscio: CHF 200
Tipologia: studio a tempo pieno 
Criteri di ammissione: età compresa tra 18 e  
26 anni, maturità (liceale o professionale) o diploma 
equivalente e/o spiccato talento artistico.



Ricerca

La ricerca presso l’Accademia Teatro Dimitri è condotta da un  
punto di vista sia storico-teorico sia pratico, in modo da sviluppare  
nuove applicazioni negli ambiti della rappresentazione artistica  
e della didattica. 

La separazione delle riflessioni, teorie e pratiche accademiche  
da quelle artistiche, risalente alla prima metà dell‘Ottocento,  
ha portato a una distinzione netta tra la figura dello «scienziato»  
e quella dell‘«artista». La ricerca artistica intende superare  
questa separazione, unendo artisti e ricercatori scientifici in dialogo, 
allo scopo di sviluppare metodi innovativi per arrivare a una 
comunicazione dei risultati della ricerca conglobante entrambi  
gli aspetti: quello logico-argomentativo riconducibile a una 
metodologia rigorosa e quello della qualità estetica ed espressiva 
dell‘opera artistica.

Ambiti di ricerca
Storia e teoria del Physical Theatre, Teoria e genealogia del clown, 
Pedagogia del Physical Theatre, Teatro per contesti educativi-
formativi e sociali.

Offerta Corsi & Workshop,  
Collaborazioni esterne

Corsi
L’Accademia Teatro Dimitri è attiva da molti anni nella promozione 
di corsi a diversi livelli, condotti da docenti o professionisti scelti  
e qualificati, in varie discipline (danza, arti circensi, pantomima, 
clownerie, voce e improvvisazione teatrale) e per diversi gruppi di 
età. I corsi offerti si dividono in Corsi per bambini e ragazzi e  
Corsi per adulti, e sono concentrati nei periodi pasquale ed estivo. 
Sede di svolgimento è l’Accademia. Su richiesta possono essere 
organizzati Corsi di aggiornamento professionale su misura. 

Collaborazioni esterne
Consapevole del ruolo che il teatro può svolgere in diversi ambiti e 
settori, e a più livelli, della società contemporanea, l’Accademia 

Advanced Studies:  
CAS in Teatro Performance e Arti sceniche 
contemporanee

Il corso in Advanced Studies in Teatro Performance e Arti sceniche 
contemporanee è un programma di formazione continua per  
la ricerca di nuovi orientamenti e per la specializzazione di artisti 
professionisti interessati a indagare, attraverso la riflessione e 
l’azione, i punti di contatto tra teatro, performance e nuove forme 
sceniche. Esso è pensato come nucleo di lavoro intensivo, dove 
giovani artisti si incontrano per esplorare territori inattesi delle loro 
capacità creative e attività pratiche. Nel corso di tre mesi gli artisti 
sviluppano un progetto di creazione individuale in uno stimolante 
contesto di messa in prospettiva storica, estetica e teorica.

— Informazioni pratiche 
Durata degli studi: 250 ore (10 ECTS)
Il costo della formazione è di CHF 2'200 (pagabili a rate)
Tipologia: curriculum a tempo parziale 
Criteri di ammissione: formazione universitaria (Bachelor o  
Master), formazione in una scuola superiore, titolo equivalente  
o comprovata esperienza artistica di livello professionale.



— Contatto

Accademia Teatro Dimitri
Stradòn 28
CH – 6653 Verscio
T +41 (0)91 796 24 14 
F +41 (0)91 796 23 93
accademiadimitri@supsi.ch
www.accademiadimitri.ch

Teatro Dimitri è attiva da sempre come partner nell’offerta  
di servizi per il territorio. Per mezzo di docenti esperti e di moduli  
e progetti pensati su misura secondo le specifiche esigenze dei  
richiedenti, l’Accademia mette a disposizione le proprie competenze, 
professionalità e assistenza per scopi non solo strettamente 
artistici e di formazione. Le collaborazioni, molteplici e numerose, 
si articolano principalmente nelle seguenti categorie: workshop 
per aziende e persone private, progetti per le scuole, contributi 
artistici per eventi.


