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INFORMATIVA

PRESIDENTE DI GIURIA

CLAUDIO INSEGNO
Attore, doppiatore, autore, fra teatro, cinema e televisione. Ha fondato assieme al fratello Pino Insegno la scuola di recitazione Tutti in
Scena a Roma.
Come regista in teatro firma musical di successo , alcuni dei quali sono ancora in cartellone, fra i tanti:
Francesco il musical,Victor Victoria,Di profilo sembra pazzo,Joseph , e la strabiliante tunica dei sogni in Technicolor,
di Biagio Izzo e Bruno Tabacchini Tutto per Eva, solo per Eva,,C'è un uomo nudo in casa, Due comici in paradiso,Il re di New York,) Una
pillola per piacere, Un tè per tre,Come un Cenerentolo, (Chiedimi se voglio la luna,Fiori d'acciaio…
Al cinema ha recitato diretto registi quali Lamberto Bava in Dèmoni , Carlo Vanzina in I miei primi 40 anni ; L'assassino è quello con le
scarpe gialle con la premiata Ditta. Film d'animazione fra cui :Giallo in casa muppet, Festa in casaMuppet,I muppet nell’isola del tesoro….
Cartoni animati Doyle in the Mask, Julius Hibbert nel cartone animato i Simpson.

GIURIA
GIOVANNI MONTI
Pianista, compositore. Direttore di coro e d’orchestra .Già direttore musicale per la Compagnia della Rancia in importanti musical italiani.
Diplomato al Conservatorio di Latina, Conservatorio di Firenze, Accademia Chigiana di Siena. Attestato Composizione Musica leggera
C.E.T. di Mogol. Già direttore musicale in” Pippi calze lunghe ”con la supervisione artistica di Gigi Proietti. Fra le produzioni :”Pippi calze
lunghe”; Jesus Christ Superstar ;Il giorno della tartaruga; Cabaret ,Festival di Sanremo accompagnatore della presentatrice Michelle
Hunziker.

PAMELA PAGANO
Performer in importanti musical italiani. Direttrice dell’etichetta discografica One More Lab. Vocal Producer e Super Visore Artistico di
vari progetti MUSICALI. Selezionatrice per la Regione Lazio del Festival di Castrocaro.

CON LA PARTECIPAZIONE DI

MARCO SIMEOLI
Attore, Autore e Regista fra Teatro, Cinema e Televisione. Diplomato presso Laboratorio di Esercitazioni Sceniche di Roma diretto da Gigi
Proietti. Regista di “Oscar Italiano del Musical”. Fra le tante produzioni: • Aggiungi un posto a tavola Garinei & Giovannini/Landi/Dorelli •
Buonasera…varietà di fine stagione ,Una serata d’onore , Io, Toto e gli altri, Dramma della gelosia i Melodica , Ma l’amor mio non muore
di Gigi Proietti ;Tre donne alte Luigi Squarzina• Ragioniè voi dovete ragiona’ Bruno Corbucci• Distretto di polizia 7 e 8 ;Don Matteo 8
;Gente di Roma Ettore Scola, Stregati dalla luna Ammendola e Pistoia, Le donne non vogliono più di Pino Quartullo, Ora di pausa Stefano
Reali.
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UDITORI DI GIURIA
Diplomata presso Conservatorio “Licinio Refice” insegnante di canto lirico e moderno presso Musica
DANIELA CIAVONI
Armonia. Protagonista in diverse Opere fra cui. Tosca, Falstaff, Cavalleria Rusticana, Traviata, Il Barbiere di Siviglia.

ELISABETTA MORELLI

Presidente di Musica Armonia Pianista e concertista. Svolge intensa attività concertistica di
accompagnamento pianistico con solisti; formazioni da camera e cori. Diplomata al Conservatorio O.Respighi di Latina e perfezionata
sotto la guida di Sergio Cafaro

PIERA DE RENZI
Diplomata in pianoforte al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma sotto la guida della Prof.ssa Lea CartainoSilvestri. Svolge una intensa attività concertistica in Italia ed all’estero sia in qualità di solista che in gruppi cameristici. Si è perfezionata
presso l’Accademia Russa con il M° Kostantin Bogino, sotto la guida del M° Chugaiev come solista e con il M° Liebermann in trio e
quartetto.
PROF. GIANCARLO SCARDIA
DOTT. SVEVO RUGGIERI

Direttore della “Compagnia della Piccola Luna”.

Giornalista e Direttore di Eclipse Magazine.

ELENCO PREMI / BORSE DI STUDIO ( NON SOLO A ROMA )

ACCADEMIA CTC Casa del Teatro e del Cinema
Direzione Artistica Claudio Insegno
Docenti : CLAUDIO INSEGNO Recitazione/Regia; MARCO SIMEOLI / SABRINA PELLEGRINO/ CARLO RAGONE /FRANCESCA
MILANI Recitazione, ROSARIO ALTAVILLA Dizione; SILVIA GAVAROTTI/GIADA NOBILE Canto ;JACOPO FIASTRI Storia della
musica; NICOLA FANO Storia del Teatro; ROBERTA DE ROBERTO Doppiaggio, MARCO REA TipTap; ALINA PERSON Danza;
UMBERTO BIANCHI Mimo; ANDREA E SIMONE Laboratori CreativoN. 1 BORSA DI STUDIO al 100% Baby
N. 1 BORSA DI STUDIO al 50% Baby
N. 1 BORSA DI STUDIO al 100% Senior
N. 1 BORSA DI STUDIO al 50% Senior
N.B. Borse studio baby
Le borse di studio attestano l’inserimento dell’allievo al corso per bambini, presso la C.T.C. con una riduzione del 100% ,
50% sull’importo delle prime tre mensilità. L’anno di studio ha durata da Ottobre 2018 fino a Giugno 2019. Allo scadere
della borsa di studio, l’allievo in possesso della suddetta potrà decidere di continuare a frequentare il corso fino a fine
anno (Giugno 2019), pagando l’intero importo nei successivi mesi.
Le lezioni si svolgeranno per tre ore tutti i sabato del mese ( un ora canto e due ore teatro e movimento).
N.B. Borse studio Senior
L'accademia prevede una formazione di due anni al termine dei quali verrà rilasciato un diploma, se si frequenta un solo
anno questo non potrà essere rilasciato.
Trattandosi di Accademia e non di corsi all'interno dell'Accademia come nel caso dei bambini, le iscrizioni sono a numero
chiuso(max 15) : I Senior (18 anni compiuti) in caso di vincita di una delle borse di studio e di accettazione ,usufruendo di
uno dei posti disponibili ed in conseguenza limitando l'iscrizione di un'alto candidato/a dovrà attenersi alle modalità di
accettazione sotto riportate.
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Le borse di studio attestano l’inserimento dell’allievo al primo dei due anni accademici, con obbligo di frequenza, della C.T.C. con una
riduzione pari al 100% o del 50% sull’importo delle prime due rate dell’accademia. L’anno accademico ha durata da Ottobre 2018 fino a
Maggio 2019.
Allo scadere della borsa di studio, l’allievo in possesso della presente è comunque obbligato a frequentare l’accademia fino a fine anno
(Maggio 2019), pagando l’intero importo delle rate rimaste solo ed esclusivamente perchè essendo a numero chiuso, l'accettazione della
suddetta non permetterebbe all'accademia altra iscrizione.
Le lezioni si svolgeranno dal lunedi al giovedi, in sede, per un totale di 16 ore a settimana, e due venerdi al mese in sala doppiaggio, per un
totale di 6 ore al mese.
Info casadelteatroedelcinema@gmail.com
_____________________________________________________________________________________________________________

COMPAGNIA DELLA PICCOLA LUNA - Avviamento al Musical MTS,
con sede a Salice Salentino (LE),
Direttore Prof. Giancarlo Scardia
Periodo un week end di Giugno 2018
“Stage di Musical” Docente Manuel Frattini
oppure
“ Stage” con Docente Jacopo Pelliccia
sviluppare il proprio personaggio all’interno di una canzone, di un monologo e di una coreografia.
N.B. La presenza di uno o dell’altro docente è da ritenersi a secondo degli impegni teatrali.
tot. 8 ore di studio
valore della borsa di studio euro 150,00
al 50% euro 75,00
N. 1 Borsa di studio singola 100% baby
N. 1 Borsa di studio “
100% junior
N. 1 Borsa di studio “
100% senior
N. 2 Borse di studio 50% gruppo

a discrezione del Direttore della Compagnia

Info. segreteria@compagniadellapiccolaluna.it
Tel. +39 335 688 5509
________________________________________________________________________________________________________________

MUSICA ARMONIA
Periodo da Gennaio 2018 a Maggio 2019 ( Un sabato al mese)
-N. 1 Borsa di studio annuale al 100%
Docente Maestro Giovanni Monti

Periodo da Gennaio 2018 a Maggio 2019 ( Un sabato al mese)
-N.1 Borsa di studio annuale al 50% Baby
Lezione di perfezionamento individuale di canto durata 1ora e 30 minuti
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Scuola di Musica

Docente Maestra Daniela Ciavoni
Valore borsa di studio euro 150 al 50% euro 75,00

Presso Sede Musica Armonia - Scuola di Musica Nettuno (RM) Info 328 173 37 16

________________________________________________________________________________________________________________

ONE MORE LAB
Presidente Pamela Pagano

Etichetta Discografica Indipendente

Sezione OML Talented dell’etichetta discografica One More Lab

Vocal - coach Pamela Pagano

Per prossimo stage di canto ‘OGGI SONO IO’ che si terrà tra fine Maggio inizi di Giugno 2018 a Roma
borsa di studio al 100 % per la partecipazione allo stage di canto ‘OGGI SONO IO’ diretto dalla vocal coach PAMELA PAGANO.
Approfondimento sulla musica pop internazionale e musical.
borsa di studio al 50%
per la partecipazione allo stage di canto ‘OGGI SONO IO’ diretto dalla vocal coach PAMELA PAGANO.
Approfondimento sulla musica pop internazionale e musical.
-N. 1 BORSA DI STUDIO al 100% individuale Baby
-N. 1 BORSA DI STUDIO al 100% individuale Junior
-N. 1 BORSA DI STUDIO al 100% individuale Senior
-N. 2 BORSE DI STUDIO al 50% gruppi a discrezione del Docente.
Valore della borsa di studio euro 90,00 al 50% euro 45,00
Per le info e prenotazione inviare una mail a: info@onemorelab.it o pamelamorestudio@gmail.com

ECLIPSE-MAGAZINE in GOOGLE NEWS
Direttore Dott.Svevo Ruggeri

www.eclipse-magazine.it

INTERVISTA
I talenti che si contradistingueranno nel corso della rassegna verranno intervistati sul loro vissuto, sulle esperienze artistiche, sulle
aspirazioni . L'intervista verrà pubblicata con fotografia ,sul giornale on-line Eclipse -Magazine al fine di gratificare i ragazzi, promuoverne
nome ed immagine .

________________________________________________________________________________________________________________

TUTTE LE BORSE DI STUDIO SARANNO ASSEGNATE, A DISCREZIONE DELLA GIURIA E DEGLI UDITORI,
AI TALENTI O GRUPPI RITENUTI MERITEVOLI.
________________________________________________________________________________________________________________
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