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BdS è stato per tanti anni il simbolo della nostra accademia;  tuttavia le cose cambiano, anche nel 

nostro settore: la pandemia lo ha insegnato a tutti. Con la crisi pandemica, potevamo arrenderci, gettare 

la spugna, credendo che nel nostro mondo non ci fosse futuro per come stanno andando le cose; 

sembra diffondersi l’idea che non serva più impegnarsi, che possa anche solo bastare il video di un 

cellulare per esibirsi o diventare attori. Noi, invece, dopo aver portato avanti per anni tante Briciole di 

Stelle, oggi decidiamo di cambiare, di dare una svolta, di scendere in campo davvero, in una 

meravigliosa e combattiva arena.

Perché combattiva? 

Per fare l’attore non bastano un bell’aspetto e un po’ di talento. Recitare è un’arte, senza dubbio. Ma per 

recitare occorre anche disciplina, esercizio, dedizione, formazione. L’accademia è il motivo per cui 

esistiamo. Tutti i giorni, nonostante tutto, portiamo avanti i nostri valori e abbiamo dato vita nella 

splendida Napoli ad un’arena che formerà gli attori del domani e chi vuole fare della sua vita un 

palcoscenico.

Siamo energici, siamo tenaci, siamo caparbi. In piena crisi, abbiamo deciso di cambiare volto, ma 

restando fedeli ai valori più importanti di tutti: crescere e far crescere.

La crescita è quella che ci auguriamo di avere in primis noi da oggi in poi, consapevoli che bisogna 

sempre provare a migliorarsi: inauguriamo il nuovo anno accademico 2021/22 con le iscrizioni aperte 

fin da subito, con la nostra nuova identità: ARENA. 

A: come Attenzione: quella che abbiamo nei confronti di tutti! 

R: come Recitare: per passione ma anche come professione!

E: come Entusiasmo: quello che mettiamo in ogni nostra attività e che trasmettiamo in ogni disciplina.           

N: come Napoli, la nostra terra, la nostra radice, chi siamo e da dove veniamo.

A: come Ancóra: perché mai smetteremo di esserci.

Quindi ancora tante novità abbiamo da dirvi e trasmettervi, ma vogliamo farlo nel modo giusto:

seguite i nostri canali social per rimanere aggiornati su tutte le news che ci riguardano; e ne 

approfittiamo per dirvi che sono già aperte le iscrizioni per il nuovo anno accademico, targato Arena!

Con questo comunicato intendiamo inoltre esprimere una profonda gratitudine a tutti gli allievi del 

nostro Istituto e a quelli che accoglieremo questo nuovo anno, i quali ogni giorno ci ricordano perché 

amiamo tanto il nostro lavoro! Auspichiamo a tutti il cambiamento, come quello che abbiamo fatto noi, 

per lanciare un messaggio anche di ri-nascita: ricordiamoci che in fondo, siamo tutti briciole di stelle, 

ma se vuoi brillare davvero devi essere in un’Arena… Scoprirete quante altre cose ci sono dietro questo 

nome; come esso può avere tante interpretazioni, come proprio l’arte dell’interpretare sia la chiave del 

nostro mestiere e come proprio un attore nonostante i tanti volti, rimanga fedele a se stesso.
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