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Requisiti e Iscrizione 
A chi si rivolgono le selezioni 

Le selezioni per Accademia di Cinema Studio Emme Torino  sono
completamente gratuite e sono destinate a coloro che desiderino essere 
ammessi ai corsi di Recitazione in qualità di ASPIRANTI ATTORI, con tutti i diritti 
e gli obblighi che ne conseguono. I corsi sono composti da un triennio e 
prevedono l’obbligo di frequenza per tutte le materie, attività formative e di 
studio proposte da Accademia di Cinema Studio Emme Torino.

Requisiti 

Per accedere alle selezioni di Accademia di Cinema Studio Emme Torino  è
necessario possedere i seguenti requisiti: 

1. Età compresa tra i 18 e i 23 anni (l’età minima consentita è di 18 anni
compiuti entro la data dell’audizione, l’età massima consentita è di 23 anni al
momento dell’audizione);
2. Essere in possesso di un documento di identità valido;
3. Avere conseguito un diploma di scuola secondaria superiore
quinquennale o altro titolo straniero equivalente;
4. Se stranieri, avere ottima padronanza della lingua italiana;

Non è necessario avere pregresse esperienze lavorative e/o formative nel campo 
della recitazione. 

Iscrizione online 

Per iscriversi alle selezioni di Accademia di Cinema Studio Emme Torino  è 
obbligatorio compilare in ogni sua parte il modulo di iscrizione online 
all’indirizzo: 
https://scuoladicinemastudioemmetorino.com/audizioni/ entro e non oltre due 
giorni prima della data scelta inserendo i seguenti dati:

1. Nome e cognome del candidato;
2. Indirizzo e-mail valido;
3. Numero di telefono cellulare del candidato;
4. Età (l’età minima consentita è di 18 anni compiuti entro la data
dell’audizione, l’età massima consentita è di 23 anni al momento dell’audizione)
5. Città di residenza del candidato;
6. Foto primo piano recente del candidato;

Completata la procedura di iscrizione online si riceverà un’email di conferma 
avvenuta iscrizione. 

«I requisiti  

necessari e le 

modalità di 

iscrizione per 

accedere all’unica 

Accademia di 

Recitazione 

Cinematografica  

e Televisiva con 

possibilità di 

Management» 

https://scuoladicinemastudioemmetorino.com/audizioni/
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Svolgimento Audizioni 

Date e luogo 

Le selezioni per Accademia di Cinema Studio Emme Torino  avranno luogo 
il giorno 16, 23 e 30 LUGLIO 2021 dalle ore 15:00 presso Scuola di Cinema 
Studio Emme Torino (Via Confienza 13/d TORINO).
I candidati verranno ricevuti secondo l’ordine di arrivo alla sede.

Modalità di selezione 

Ogni candidato dovrà sostenere una prova di recitazione di fronte ad una 
commissione che ne valuterà l’esecuzione. La prova di recitazione consiste 
nell’interpretazione di un monologo precedentemente studiato e preparato 
dal candidato. Il candidato deve conoscere perfettamente a memoria il 
testo. Il monologo scelto dal candidato per la prova di recitazione deve 
necessariamente aderire alle seguenti caratteristiche: 

 essere in lingua italiana;

 avere una durata massima di 4 minuti;

 essere tratto da un’opera cinematografica o teatrale: se teatrale solo se ne
hanno fatto un adattamento cinematografico, altrimenti no;

 non essere di tipo pantomimico o gestuale;
La commissione si riserva il diritto di interrompere il monologo del candidato
in qualsiasi momento, intervenire con osservazioni e/o suggerimenti e
richiedere improvvisazioni.

Abbigliamento richiesto 

Per prendere parte all’audizione è necessario indossare abiti comodi neri, scarpe 
da ginnastica o calze antiscivolo scure. È vietato indossare accessori quali collane, 
orecchini, piercing, braccialetti ecc. no a tacchi alti, scollature, gonne, maglie a 
maniche corte, canottiere, minigonna e pantaloni corti. Si consiglia fortemente 
trucco sobrio e capelli legati. 

Materiale richiesto 

Il candidato dovrà presentarsi all’audizione obbligatoriamente munito di: 

 modulo di iscrizione (presente a fine bando) stampato e completato in
ogni sua parte;

 fotocopia fronte e retro di un documento di identità valido;

 fotocopia fronte e retro del codice fiscale;

 una foto tessera (applicata al modulo di iscrizione).
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Valutazione ed Esito 

La Commissione d’esame 

i. La Commissione d’esame dell’audizione per l’accesso ad Accademia di
Cinema Studio Emme Torino; è composta da membri del corpo Docenti
della stessa;

ii. La Commissione selezionerà tra tutti i candidati, sulla base di criterio
d’eccellenza, i nuovi allievi per l’anno accademico 2021/2022 di Accademia
di Cinema Studio Emme Torino;

iii. Il giudizio della Commissione è insindacabile;

Esito delle audizioni

i. L’esito dell’audizione verrà comunicato al candidato solo se positivo;
ii. Sarà compito della segreteria Accademia di Cinema Studio Emme

Torino di contattare i singoli candidati per comunicare l’esito
dell’audizione;

iii. Coloro che avranno superato l’audizione potranno ufficialmente essere
ammessi ai corsi di Recitazione in qualità di ASPIRANTI ATTORI;
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Informazioni su Accademia di Cinema Studio 
Emme Torino;

 Accademia di Cinema Studio Emme Torino è un percorso completo e
intensivo, propedeutico a formare allievi scelti da lanciare nel cinema e
nella televisione.

 È organizzato in collaborazione con Studio Emme Srl che offre, a suo
insindacabile giudizio, la rappresentanza artistica agli allievi più meritevoli.

 Il percorso prevede l’insegnamento di Recitazione e tecniche di base,
Recitazione – Coaching e preparazione al provino, Recitazione e
improvvisazione, Recitazione metodo Strasberg, Dizione, Movimento
Scenico, Storia del Cinema, Tecnica della voce.

 Il corso è formato da un triennio.

 Le lezioni si svolgono presso la nostra sede (via Confienza 13/D TORINO)
dal Lunedì al Giovedì, dalle ore 10:00 alle ore 14:00, da Ottobre a Giugno.

Informazioni di contatto 
Accademia di Cinema Studio Emme 
Torino;
Via Confienza 13/D TORINO
Tel. 392 72 23 658
https://scuoladicinemastudioemmetorino.com

https://scuoladicinemastudioemmetorino.com/
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MODULO DI ISCRIZIONE PRIMO ANNO 
CORSO DI RECITAZIONE
ANNO ACCADEMICO 2021/2022 

  
               Nome del candidato/a  ……………………………………………………………………………….. 

 Cognome del candidato/a  ………………………………………………………………….……….. 

                           Tel. …………………………………… Email  ………………………………………………….…………. 

Con la presente chiedo all’Accademia di Cinema Studio Emme Torino, di essere ammesso/a alle
selezioni per frequentare il corso di recitazione per l’anno accademico 2021/2022, presso la sede 
sita in via di Confienza 13/D TORINO
A tale fine confermo di aver compiuto la procedura di iscrizione online all’indirizzo: 
https://scuoladicinemastudioemmetorino.com/audizioni/

Data di nascita …..……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Luogo di nascita ………………………………………………………………………………………………..…. Prov. ………………. 

Indirizzo di residenza …..………………………………………………………………………………….. Cap. .......……………… 

Città di residenza ………….………………………………………………………………………………..….. Prov. ……………….. 

Codice Fiscale .………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo di Domicilio ……………………………………………………………………………………….. Cap. .......……………… 

Città di Domicilio …………………………………………………………………………………………..….. Prov. ……………….. 

Chiedo di essere ammesso/a nello specifico, a partecipare al PRIMO ANNO DI CORSO relativo al corso 

professionale di RECITAZIONE presso Accademia di Cinema Studio Emme Torino 

A tal fine mi impegno a partecipare all’audizione portando con me il presente documento, debitamente 

compilato e firmato. 

LUOGO E DATA …………………………………………………………… 

FIRMA LEGGIBILE …………………………………………………………… 

Allego fotocopia fronte/retro di un documento di identità valido, e codice fiscale. 

INSERIRE 

FOTO 

IN FORMATO 

FOTOTESSERA 

https://scuoladicinemastudioemmetorino.com/audizioni/
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