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Gli esami che ai primi d’aprile hanno concluso il corso triennale di formazione per attori hanno 
felicemente promosso i venti allievi, dieci ragazzi e dieci ragazze provenienti da ogni regione d’Italia. 
Tutti hanno così meritato l’attestato di qualifica professionale rilasciato dalla Regione Piemonte e dalla 
Provincia di Torino, a nome del Fondo Sociale Europeo che finanzia il corso per attori insieme con il 
Teatro Stabile di Torino. 
Siamo lieti di comunicare i loro nomi uno a uno, che sono: Camilla Alisetta, Anna Charlotte Barbera, 
Mauro Bernardi, Giorgia Cipolla, Michele Costabile, Roberta Lanave, Leonardo Lidi, Francesca Mària, 
Christian Mariotti La Rosa, Serena Marziale, Danilo Ottaviani, Alba Maria Porto, Matteo Prosperi, 
Rocco Rizzo, Camilla Sandri, Alice Spisa, Jacopo Squizzato, Giacomo Troianiello, Annamaria Troisi e il 
moncalierese Fabio Perretta.
È la prima volta che il corso gestito dalla nostra agenzia operante dal 1992, dopo sei corsi esenti 
da verifiche conclusive, viene coronato da prove esami ufficiali, svoltesi sotto il controllo di una 
commissione altamente qualificata designata dalla Provincia di Torino. Ed è anche la prima volta che 
le Fonderie Limone Moncalieri hanno ospitato un intero triennio di corso, dalla selezione iniziale agli 
esami finali, dimostrando la funzionalità del campus integrato con la vera struttura operativa del teatro.
L’intero complesso dei neodiplomati, scritturati dal Teatro Stabile di Torino, sta inaugurando in questi 
giorni la propria carriera di attore nel Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare.
Valter Malosti, nel suo duplice ruolo di regista dello spettacolo e di direttore didattico della Scuola, 
ha voluto farne la compagnia del nuovo allestimento che è al tempo stesso coronamento del triennio 
formativo e avviamento alla professione del palcoscenico. Nel frattempo alcuni dei giovani attori hanno 
ricevuto proposte di lavoro per la prossima stagione da parte di diversi teatri, compreso il nostro.
Per il nuovo corso attori 2012-2015 entro giugno pubblicheremo sul sito nelle pagine della Scuola il bando 
con le indicazioni per i candidati che potranno fare domanda fino ai primi di settembre. Requisiti di 
base consueti sono il diploma di scuola media superiore e l’età tra i 18 e i 23 anni. La selezione è prevista 
per la seconda metà di settembre.

LA SCUOLA PER ATTORI DELLO STABILE
ALLE FONDERIE LIMONE MONCALIERI
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