
 

  

 
 

Più di dieci anni di successi e soddisfazioni hanno consacrato una nuova realtà impegnata nella 

formazione artistica di giovani talenti: l'Accademia Internazionale del Musical. Presente in sei tra le 

città più importanti d’Italia (Palermo, Catania, Roma, Pescara, Torino, Cagliari) lavora in sinergia 

con la New York Film Academy (Broadway), con più di venti sedi tra America, Europa e Asia, e 

l’American Musical Theatre Academy di Londra.   

 

L’Aidm mira ad offrire una formazione altamente qualificata, spendibile nel settore teatrale e 

cinematografico.  

 

Ogni anno gli allievi hanno la possibilità di partecipare a una vacanza studio di approfondimento nel 

West End. 

 

Una formazione artistica che mira ad intenti internazionali. 
 

L'Accademia Internazionale del Musical è in grado di offrire una solida preparazione teorica, tecnica e 

pratica nella recitazione, nella danza, nel canto e nelle discipline delle arti dello spettacolo in genere, 

utili al completamento della formazione artistica del performer: competenze necessarie per affrontare 

la realtà sempre più competitiva del mondo del lavoro in questo settore. Interamente dedicata alle 

discipline dell'arte l'Accademia Internazionale del Musical concentra l'attenzione sulla formazione 

dell'artista con un orientamento multidisciplinare, con intenti di preparazione per non professionisti e 

professionisti, nello specifico settore del musical, sviluppando l’apprendimento verso la percezione e 

la comunicazione verbale, musicale e di movimento, di giovani e adulti. 

 

Tra le altre attività l’AIDM sviluppa un circuito di promozione e produzione di spettacoli editi ed 

inediti. 

 

La peculiarità del programma didattico dell’Accademia Internazionale del Musical è il suo 

orientamento multidisciplinare, con intenti di formazione per professionisti, nello specifico settore del 

musical, affiancato all’apprendimento verso la percezione e la comunicazione vocale, musicale e di 

movimento, di giovani e adulti. 

 

Per sviluppare un uso espressivo nelle movenze del corpo, dalla danza al canto alla recitazione, per 

gestire un contesto come quello del musical che prevede una preparazione sia vocale che fisica. 

 

Dalla dizione al marketing del mestiere. Dalla scherma teatrale all’acrobatica. 

 

Dall'improvvisazione, all'uso corretto del proprio corpo, dal trucco al tip tap, dalla lettura dello 

spartito, all'interpretazione dello stesso. Dalla Recitazione al Musical Theatre. 

 

 

 



 

  

  

 

 

L´Accademia Internazionale del Musical di Palermo istituisce per l'Anno Accademico 2019/2020 i 

seguenti corsi: 
 

1) In Itinere con la formazione scolastica 

 Corso Propedeutico  

 Corso Avanzato 

I corsi che rappresentano la linea di confine per chi non avesse ancora compiuto il diciottesimo 
anno di età e/o volesse rafforzare le nozioni necessarie di un percorso professionale utili per 
l’inserimento al mondo del lavoro. 

 

2) Post diploma  

 Corso Accademico Triennale Professionale 

Il corso rivolto agli artisti o aspiranti tali, ormai maggiorenni, che abbiano una forte 
determinazione ad acquisire una piena padronanza delle discipline del canto della danza e della 
recitazione.  
 

 

Obiettivi del corso:  

• Acquisire conoscenze specifiche e approfondite relative alle discipline delle arti dello spettacolo: 
canto, danza, recitazione; 

• Sviluppare nell’allievo le diverse tecniche interpretative nelle stesse discipline del canto, della 
danza e della recitazione supportate da nozioni didattiche complementari, fondamentali al 
completamento della formazione artistica individuale; 

• Offrire un metodo di studio garantito e consolidato, applicabile attraverso la tecnica e la pratica. 

• Fornire gli strumenti metodologici per gestire la performance individuale; 

• Creare un legame inscindibile tra teoria e pratica, storia e attualità, teatro di tradizione e nuovi 
linguaggi, con uno sguardo ai diversi mondi della drammaturgia e della sceneggiatura dal cinema 
alla radio, alla televisione, ai nuovi media, ad altre comunicazioni di massa.  

• Avviare l’allievo alle differenti mansioni lavorative, ponendo l’attenzione sull’importanza della 
drammaturgia e della sceneggiatura, sviluppando la conoscenza delle loro specificità;  

• Fornire la conoscenza delle caratteristiche tecniche e organizzative, ponendo l’attenzione sulla 
comunicazione, la promozione e la divulgazione attraverso l´analisi dei vari strumenti di 
condivisione multimediale; 

• Approfondire la conoscenza e l´utilizzo delle tecniche della comunicazione verbale e non verbale 
in ambito teatrale, cinematografico, televisivo e multimediale;  

• Potenziare le capacità di osservazione, di analisi e di critica del panorama odierno rispetto al 
cinema, al teatro e alla televisione;  

• Facilitare la consapevolezza dell’importanza del pubblico e le differenze sociali a cui ci si rivolge.  



 

  

• Mettere l’allievo in contatto diretto con le varie professionalità nazionali ed internazionali del 
teatro, del cinema, della televisione e dei ‘new media’, creando dei link personali e veloci con il 
mondo del lavoro; 

 

La formazione artistica convenzionale verrà arricchita grazie all’organizzazione di seminari di 

approfondimento, incontri-dibattito con drammaturghi, sceneggiatori, produttori, attori, registi ed 

esperti del settore in genere del panorama nazionale ed internazionale.  

 
Un ruolo fondamentale sarà affidato all´esperienza "sul campo" e alla messa in scena dei testi 
studiati e sviluppati durante il percorso accademico, in vista dei ‘project work’ di fine corso.  

La regolare partecipazione ai corsi accademici, il superamento delle verifiche in itinere e 
dell´esame finale prevede il passaggio agli anni successivi e il conseguimento di Diploma nelle 
Arti dello Spettacolo. 
La partecipazione ai nostri corsi prevede il rilascio di cfu e di crediti formativi extra curriculari. 
 
Le materie del corso saranno: elementi di storia del teatro, recitazione, dizione, fonetica italiana, 
inglese e tedesca, canto, impostazione vocale, canto lirico, tecnica legit, belt, jazz e pop, 
solfeggio, polifonia corale, danza classica, danza contemporanea, jazz, tip tap, performing art, 
scherma teatrale, trucco e acrobatica.   
 
I Corsi inizieranno l'ultima settimana di ottobre, per concludersi la prima settimana di giugno. 
Il corso prevede la frequenza obbligatoria dei partecipanti. 
 
Il corso propedeutico e Il corso avanzato avranno un totale di 24 ore mensili.  
 
Il corso accademico professionale avrà un totale dì 60/70 ore mensili, tutti i giorni tranne il 
Sabato e la Domenica. 
 
I candidati saranno ammessi alla frequenza dei corsi, mediante una selezione su chiamata. 
La selezione verrà affidata alla decisione insindacabile di una commissione composta dai 
Maestri che operano all’interno dell’Accademia.  
 
Ciascun candidato, dovrà confermare la presenza all’audizione prenotando il proprio posto nelle 
seguenti modalità: 
- chiamando il numero verde gratuito 800.913575 o il mobile +39.328.0470807 
- mandando una mail all’indirizzo aidmusicalpalermo@gmail.com 
 
La selezione che regola l´accesso ai corsi verrà effettuata in due fasi: 
- 1° fase: valutazione delle prove di canto danza e recitazione durante l'audizione. 
- 2° fase: i candidati ritenuti idonei alla prima fase, effettueranno un colloquio psicoattitudinale. 
 
L´Accademia si riserva la possibilità di effettuare ulteriori prove, che verranno debitamente 
comunicate ai candidati, al fine di garantire un´accurata ed attenta selezione. 
 
La pubblicazione dell´elenco degli ammessi avverrà 5 giorni dopo aver fatto l’Audizione di 
ammissione verrà comunicata tramite mail.  
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Il progetto formativo prevede l´assegnazione di una borse di studio offerte dalla stessa 
Accademia. 
 
- 1 borsa di studio a copertura totale della quota d’iscrizione, del valore di € 2.500,00 euro 
 
L'assegnazione delle borse è affidata all’insindacabile giudizio della Direzione Generale, che 
potrebbe altresì designare agli allievi delle borse di studio parziali. 
 
Il numero complessivo dei posti disponibili non supererà i 25 allievi e sarà attivato con un 
minimo di 16 iscritti. 
 
Il calendario didattico definitivo sarà consegnato contestualmente poco prima l´avvio dei corsi. 
 

Ulteriori dettagli e maggiori informazioni reperibili sul sito internet www.aidmusical.it 

Responsabile Orientamento Fabiola Taibi 3280470807 

 

 

NumeroVerde 800.913573 - Mail: info@aidmusical.it  - Web: 
www.aidmusical.it 
 

PALERMO – Viale delle Alpi , 11 

CATANIA - Via Palermo 587/593 

ROMA - Piazza San Felice da Cantalice, 21 

PESCARA - Via Giuseppe Verrotti, 61 

TORINO - Via San Donato, 92 
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