
É una classe di studio e ricerca aperta a chi abbia già frequentato 3 anni scolastici 
(completi) presso una Scuola o Accademia di Teatro e che abbia il desiderio di sperimentare 
strumenti e capacità acquisiti in una nuova esperienza teatrale. Banda Sciapó apre le porte 
della sua casa milanese ad Allieve-Attrici ed Allievi-Attori desiderosi di esprimere il proprio 
Teatro all’interno di un gruppo di lavoro. Incontrare il Teatro, e scegliere di approfondire 
questa conoscenza attraverso la pratica e lo studio, ha per ognuno una valenza profonda e 
significativa che ad un certo punto necessita di essere concretizzata nell’autonomia per 
diventare un mestiere. Banda Sciapó vuole mettere a disposizione i propri spazi e le proprie 
competenze, oltre a passione e dedizione, affinché questo possa avvenire. 
Si tratta di un progetto che si sviluppa su una piattaforma a vari livelli espressivi da 
sperimentare sia sotto conduzione che in totale autonomia, e il perno su cui poggiare ed 
equilibrare il tutto è, e resta, il gruppo nella sua coralità nutrita da ogni individualità libera di 
esprimersi con coraggio e creatività. 
L’Esperienza Teatrale proposta nella CLASSE D’ATTORE non è un corso, ma un percorso 
da compiere insieme per avvicinarsi, ancor più e ancor meglio, al significato e alla ricaduta 
nella vita di tutti i giorni che ha per ognuno il Teatro stesso. 
La partecipazione prevede il versamento di una donazione liberale a partire da Euro 600,00 
per tutta la stagione. È inoltre richiesto il pagamento di Euro 10,00 per la Tessera 
Associativa Banda Sciapó (comprendente la copertura assicurativa e l’accesso agevolato 
alle realtà convenzionate). 
La proposta è la seguente:  
due incontri fissi a settimana (venerdì dalle 18:00 alle 23:00 e il sabato dalle ore 15:00 alle 
ore 20:00); inoltre lo spazio prove di Banda Sciapó è a disposizione della CLASSE 
D’ATTORE sempre con accesso gratuito (su prenotazione e in base alla disponibilità), sia 
per il lavoro corale, sia per il lavoro individuale di approfondimento in aula di ogni Allieva/
attrice o Allievo/attore. 
Il periodo di svolgimento va da fine ottobre 2020 a fine giugno 2021. 
Alcune sessioni di lavoro saranno condotte da Daniela Quarta (Direttore Artistico e Didattico 
di Banda Sciapó e coordinatrice del progetto). 
Il progetto CLASSE D’ATTORE può prevedere l’allestimento di un lavoro finale da proporre 
al pubblico a discrezione della Direzione Artistica. 
La CLASSE D’ATTORE è a numero chiuso ed è prevista una selezione basata su un 
colloquio individuale con la Direzione Artistica di Banda Sciapó. 
Per proporre la propria candidatura ed accedere al colloquio conoscitivo è richiesto l’invio di 
una e-mail contenente una breve presentazione di sé e del proprio percorso formativo 
(allegare CV), e la descrizione del proprio desiderio teatrale in termini di sogni, aspirazioni e 
motivazioni (massimo una cartella).  
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