
 

 

 

 

BANDO DI SELEZIONE 

Per l’ammissione al laboratorio biennale per attori  

Biennio 2020/2022 
 

a) Requisiti e documentazione occorrenti per l’ammissione alle selezioni 
 

• Titolo di studio 

Scuola secondaria di I° grado 

• Età  

Compresa tra i 16 e i 35 anni 

• Conoscenza della lingua italiana 

I candidati stranieri devono avere una buona conoscenza della lingua italiana 

 
b) I Fase di selezione: Domanda per l’ammissione 

 

La domanda di ammissione potrà essere presentata per via telematica alla mail: info@panormos.info a 

decorrere dal 1° luglio 2020, oppure presentando la documentazione sotto richiesta direttamente presso la sede 

di via Generale Arimondi, n°5, Palermo.  

La domanda dev’essere pervenuta entro e non oltre la seguente data: 12 settembre 2020 alle ore 20:00 

Limitatamente agli aspiranti allievi che alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora compiuto 

la maggiore età, per la partecipazione alle procedure di selezione sarà richiesta apposita autorizzazione dei 

genitori, o di chi ne fa le veci; detta autorizzazione, corredata da una fotocopia del documento di identità del 

genitore o soggetto firmatario, dovrà essere presentata al momento dell’eventuale convocazione in sede per 

sostenere le prove selettive previste. Pertanto, l’accoglimento della domanda di partecipazione presentata 

online da soggetti minorenni deve intendersi accolta con riserva. Ogni domanda deve essere corredata, pena 

l’esclusione del candidato, da: 
 

• Una fotografia in formato “jpeg” (tipo foto tessera);  

• Un sintetico curriculum, redatto in lingua italiana; 

• Certificato di sana e robusta costituzione; 

• Quota di € 20,00 in forma di caparra, che verrà restituita solo in caso di esito negativo della 

selezione; in caso di esito positivo verrà detratta dall’importo complessivo della prima 

mensilità del laboratorio. Il pagamento potrà avvenire in contanti presso la sede di via 

Generale Arimondi, n°5A, Palermo o tramite bonifico inviando la ricevuta di pagamento a 

questo indirizzo [PostePay] IBAN: IT66X3608105138205220005224 intestato ad Andrea 

Lombardo, Presidente dell’associazione culturale “Panormos Officina Artistica”. 

CAUSALE: quota di partecipazione alla selezione + nominativo allievo. 

 

Sono ammessi alle selezioni tutti i candidati che abbiano allegato i materiali prescritti e che – sulla base di 

quanto dichiarato nella domanda – risultino in regola con i requisiti previsti dal Bando. Tutte le comunicazioni 

da parte di “Panormos Officina Artistica” saranno indirizzate esclusivamente alla e-mail indicata da ogni 

singolo candidato nella fase di registrazione alla procedura di selezione. “Panormos Officina Artistica” non si 

assume nessuna responsabilità per eventuali disguidi dovuti a comunicazioni inesatte o mancanti. 

mailto:info@panormos.info


c) II Fase di selezione: Prove d’esame in sede 

 

Le prove d’esame si svolgeranno presso la sede di “Panormos Officina Artistica”  

in via G. Arimondi, n°5, Palermo, indicativamente a partire dalla terza settimana di settembre ed entro il  

3 ottobre 2020. 
 

• Monologo o dialogo a scelta del candidato, di durata non superiore a tre minuti  

In caso di dialogo il candidato dovrà procurarsi personalmente una spalla 

• Brano cantato a scelta del candidato 

Il candidato dovrà munirsi personalmente di una chiavetta USB o di un CD con all’interno 

la traccia base. 
 

La commissione potrà approfondire le qualità del candidato attraverso la richiesta di improvvisazioni, 

letture, esercizi fisici e vocali.  

 

Al termine delle prove la commissione valuterà i candidati idonei a frequentare il laboratorio biennale.  

Le comunicazioni sull’eventuale superamento delle prove d’ammissione, saranno indirizzate esclusivamente 

alla e-mail indicata dal candidato.  

 
d) Borsa di studio 

 

L’associazione culturale “Panormos Officina Artistica” offre: 
 

✓ n. 1 borsa di studio riservata ad un allievo meritevole a scelta della commissione per il  

     2° anno del laboratorio biennale; 

✓ n. 2 borse di studio riservate a due allievi meritevoli a scelta della commissione per il  

     3° anno facoltativo di perfezionamento attoriale e studio applicato di regia teatrale e  

     cinematografica. 
 

N.B. Il 3° anno facoltativo è dedicato a tutti i candidati che completano il percorso formativo del  

laboratorio biennale.  


