COMUNICATO STAMPA

La Compagnia della Rancia sbarca all’aretè
con la sua Scuola del Teatro Musicale
Busto Arsizio, 1 giugno 2013 – Fondata da Marco Iacomelli e Andrea Manara
insieme a Davide Ienco, con la collaborazione di Compagnia della Rancia (la più
importante compagnia di Musical nazionale) e della Fondazione Teatro Coccia, la
Scuola del Teatro Musicale (STM) si propone come polo didattico per la
formazione di attori, registi, professionisti del Teatro Musicale e la divulgazione della
cultura teatrale.
Ubicata all’interno del Teatro Coccia di Novara, uno dei teatri di tradizione più
importanti e belli d’Italia, la Scuola del Teatro Musicale offre a 25 allievi selezionati
la possibilità di frequentare da settembre 2013 un corso di formazione
professionale post-diploma per attori di teatro musicale della durata complessiva
di tre anni, accanto a molteplici percorsi tematici di specializzazione per
professionisti (attori, registi, coreografi, light designer e sound designer) nonché a
corsi propedeutici e ad indirizzo amatoriale ad accesso libero.
Il corso triennale, a frequenza obbligatoria, prevede lezioni, esercitazioni e prove
di palcoscenico riguardanti i seguenti sei settori disciplinari: recitazione, canto,
danza, materie tecnico-artistiche, materie teorico-critiche, lingue.
Mercoledì 5 giugno 2013 dalle ore 13 presso la sede dell’Associazione Sportiva
Dilettantistica aretè (Busto Arsizio, Via Andrea Costa 29) Marco Iacomelli e Andrea
Manara terranno una conferenza di presentazione del corso triennale per attori di
teatro musicale, al quale sono invitati a partecipare tutti i diplomandi e neodiplomati interessati al magico mondo del musical.
Sono previste per l’estate 2013 più sessioni gratuite di audizione presso le sale di
aretè, finalizzate ad individuare allievi non solo talentuosi e preparati, ma anche
che sappiano dimostrare attitudine all’ascolto, flessibilità nell’approccio e nelle
scelte creative e capacità di mettersi in gioco.
E già l’aretè viene individuata dal Direttore Artistico della STM Marco Iacomelli e
dal Tour Manager della Compagnia della Rancia Andrea Manara come la sede
di corsi propedeutici alla Scuola del Teatro Musicale...
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