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Bachelor of Arts in Physical Theatre

Disposizioni generali
Conformemente agli accordi della Dichiarazione di Bologna, l'Accademia Teatro Dimitri (ATD)
offre, a partire dal 2005/2006, il Bachelor of Arts in Physical Theatre .

Lingua
La lingua ufficiale dell'ATD è l'italiano.
Gli studenti devono disporre delle competenze linguistiche necessarie a seguire le materie
nonché a comprendere tutti i regolamenti, le comunicazioni ecc. fondamentali per gli studi presso
la ATD.
I candidati di lingua madre diversa sono sottoposti a un test d'italiano durante l'esame di
ammissione. I candidati che nel test non conseguono un livello A2 (secondo il Common European
Framework for Modern Languages) sono tenuti a seguire un corso d'italiano (40 ore). La
partecipazione dello studente ai costi è di CHF 300.-

Assicurazione
Gli iscritti all'esame preliminare, all'esame d'ammissione e alla formazione non sono assicurati
dall'ATD per le cure in caso di malattia o infortunio e pertanto devono provvedere privatamente.

Condizioni di am m issione
L'ammissione alla formazione Bachelor of Arts in Physical Theatre presuppone:
• Un'età compresa tra i 18 e i 26 anni
• Il conseguimento di una maturità liceale, una maturità professionale, oppure un diploma di
una scuola a indirizzo generale di secondo grado. (Eccezionalmente la commissione
d'esame può derogare a questa condizione, qualora il candidato dia prova di un talento
artistico fuori dal comune.)
• Il superamento dell’esame preliminare
(ca. 4 ore)
• Il superamento dell’esame d’ammissione
(4 giorni)
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Esame preliminare
1. Giochi e semplici esercizi di riscaldamento per smuovere i muscoli.
2. Allenamento di danza in gruppo che introduce brevemente a diverse sequenze
coreografiche (con qualche elemento acrobatico).
3. Allenamento di improvvisazione teatrale in gruppo e individuale.
4. Comunicazione degli esiti dell'esame e momento informativo sull'ATD.

Sono valutati: la presenza fisica, il piacere nel gioco, la capacità di concentrazione, la capacità di
rapportarsi con il gruppo e il senso del ritmo.
La comunicazione dell’esito dell’esame avviene in forma scritta entro tre giorni.

M odalità d'iscrizione
Per l'iscrizione a uno degli esami preliminari pubblicati sul sito (www.accademiadimitri.ch), sono
richiesti un curriculum vitae e una foto da inviare per mail o per posta all'ATD.
La tassa d'iscrizione di CHF 50.--, risp. Euro 50.--, può essere saldata in contanti sul posto oppure
tramite versamento bancario.

Per favore portare con sé vestiti comodi e scarpe da ginnastica.

Esame d'ammissione
1. Gli iscritti all'esame di ammissione sono divisi in diversi gruppi che durante 3 giorni
seguono le lezioni nelle materie base dell'ATD (teatro di movimento, improvvisazione
teatrale, acrobazia, danza, ritmo, voce).
2. Il quarto giorno ha luogo l'audizione. Ogni candidato presenta una composizione scenica
preparata di 3,5 minuti (massimo) con mezzi d’espressione a libera scelta (pantomima,
danza, clowneria, musica, recitazione, arti circensi).
3. I candidati inoltre devono eseguire un compito teatrale assegnato sul momento.
4. Nei giorni dell’esame ha luogo un colloquio individuale con la direzione dell'accademia.
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Entro un mese dall'esame, il segretariato dell'ATD comunica per iscritto la decisione presa
dalla commissione d'esame.
Nel periodo dell’esame di ammissione ha luogo anche un test di italiano per allofoni per la
verifica del livello di competenze linguistiche. Gli allofoni saranno informati dell’eventuale
obbligo di partecipare a un corso d'italiano.

M odalità d'iscrizione all'esam e di am issione
L'iscrizione all'esame di ammissione deve avvenire online. Ulteriori documenti da spedire per
posta oppure consegnare direttamente all'ufficio ATD:
-

Una foto formato passaporto
Una copia dell'attestato di maturità o del più alto diploma/certificato conseguito
Una lettera di motivazione (massimo 1 pagina) sulla scelta dello studio Bachelor presso la
ATD
La conferma del pagamento della tassa d'iscrizione di CHF 200.—

M odalità d'iscrizione agli studi BA
L'iscrizione deve avvenire per posta o per mail con i seguenti documenti entro la metà di luglio:
-

La dichiarazione di iscrizione firmata
Una copia del certificato di domicilio (per studenti CH)
2 foto formato passaporto (per studenti CH) / 3 foto formato passaporto (per studenti
stranieri)
Una copia del passaporto o della carta d'identità
La conferma del versamento della prima retta scolastica di CHF 2'500.La conferma del versamento del contributo per il corso d'italiano d'estate di CHF 300.Una copia della tessera cassa malattia / ev. del formulario E111 (per studenti stranieri)
Una copia della polizza assicurativa Responsabilità Civile
Una copia del certificato di assicurazione AVS se disponibile
Il questionario dei dati personali per il contributo del cantone compilato (studenti CH) / La
dichiarazione per l'autorità cantonale degli stranieri (studenti stranieri)
L'attestato di maturità originale
L'indicazione del numero di matricola se disponibile (per studenti CH)
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-

per studenti CH: copia del certificato di disimmatricolazione
(Exmatrikulationsabrechnungsblatt)
per gli studenti stranieri: estratto del casellario giudiziale

Costi legati alla form azione
Retta scolastica annuale: CHF 5'300.00.

M odalità di esame di am missione per candidati extraeuropei:
I candidati extraeuropei partecipano all’esame preliminare secondo le stesse indicazioni valide
per gli altri candidati, ma con il compito supplementare di presentare una composizione scenica
preparata di 3,5 minuti (massimo) con mezzi d'espressione a libera scelta (pantomima, danza,
clowneria, musica, recitazione, arti circensi).
In caso di superamento dell’esame preliminare, i candidati extraeuropei devono inviare all'ATD
una lettera di motivazione, le risposte a due/tre domande e il video di un proprio lavoro scenico.
Successivamente devono partecipare ad un colloquio Skype. L'ammissione è decisa sulla base di
tali documenti e dell’esito del colloquio.
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