LABORATORI TRIMESTRALI PERMANENTI 2018/19
Gennaio-Febbraio-Marzo / Aprile-Maggio-Giugno / Ottobre-Novembre-Dicembre
Possibile inserimento in periodi intermedi.
Iscrizione permanente - Posti disponibili n. 10

INFORMAZIONI GENERALI
La Scuola Internazionale di Cinema Teatro Ass. Culturale CLESIS Arte – Roma, riconosciuta
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali dal 1989 per la Formazione e
Promozione Professionale dell'Attore e Regia, organizza nella propria Sede Laboratori
Trimestrali di Recitazione/Regia condotti dal M° Prof. Carlo Merlo con il Metodo Quantico
V.D.A.M. (Vocalità Dinamica Artistica Merlo).
Attestato di Frequenza.
Le materie artistiche di studio sono: Recitazione/Regia (strutturate con il Metodo Quantico
V.D.A.M.) Dizione, Voce, Canto, Movimento corporeo. A seconda del periodo scelto si
partecipa ad altre eventuali materie.
La frequenza prevede 166 ore con frequenza obbligatoria il giorno sabato 4 ore (2 ore a
lezione) (Orario ottobre/aprile 15,30–19,30 / Orario aprile/giugno 16,30-20,30) e frequenza
libera nei giorni di giovedì, venerdì e domenica (orario 16,00 – 20,00 circa) per
esercitazione scenica e prove spettacoli in sede e fuori sede. Le ore di lezione vengono
calcolate dall'inizio della frequenza, fino a raggiungere nei periodi successivi le ore previste.
Il rivoluzionario Metodo Quantico V.D.A.M., innovativo per il Nuovo Millennio, con
meno ore di lezioni consente di iniziare ad avere una Formazione Professionale. La
frequenza settimanale obbligatoria, permette durante i corsi di non abbandonare gli
studi intrapresi o impegni personali.
Visto il riconoscimento nazionale e internazionale, per l'anno didattico 2018/2019
saranno conferite possibili Borse di Studio artistiche del 50% della quota frequenza.
Diverse modalità di pagamento.
Per maggiori informazioni: info@clesis.it - Tel. 069073206 / Cell. 3356591641
L'iscrizione e la quota di frequenza annua dell'anno precedente non è soggetta a variazioni.
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AMMISSIONE
Alla Prova di Ammissione possono partecipare tutti i cittadini di ambo i sessi, giovani e adulti. Per
i minorenni è obbligatorio il permesso di un genitore. Anche stranieri con discreta conoscenza della
lingua italiana. Per la Prova d'Ammissione prenotarsi via e-mail info@clesis.it oppure
telefonicamente al 06.9073206/335.6591461. Verranno indicati il giorno e l'ora disponibili.
Le prove di ammissione sono permanenti.
1) Colloquio: disposizione artistica, motivazione;
2) (ATTORE) Lettura scena breve (non indispensabile). Possibile prova canto o monologo.
(REGISTA) Descrizione breve di un progetto di Regia di prosa o musical o cortometraggi (non
obbligatorio). Prova di recitazione affine all'Attore.

INDIRIZZO

CLESIS Arte – Roma S.T.C.M. (Studio Teatro Carlo Merlo)
Via del Pascolo, 37 – 00060 Castelnuovo di Porto (RM)
Tel/Fax 06.9073206 – Cell. 335.6591461 E-MAIL: info@clesis.it
www.clesis.it – www.carlomerlo.com - www.compagniaitalianastcm.net
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