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L’attore crea con la sua carne e il suo sangue

tutte quelle cose che le altre arti, in qualche

modo, tentano di descrivere

Lee Strasberg

Nel 2021, sulle orme di BdS Academy, nasce ARENA - Accademia di Recitazione di Napoli. La nostra è una storia 

lunga ormai quindici anni, nata inizialmente per i giovani della nostra città, ai quali abbiamo voluto dedicare 

questo laboratorio permanente di attività teatrali. L’impegno e la dedizione profusi nel tempo ci hanno reso una 

realtà consolidata, tanto da diventare un vero e proprio centro di formazione non solo professionale, ma anche 

più propriamente culturale ed artistico. Abbiamo deciso, nonostante tutto, di reinventarci ed andare avanti, 

investendo su ciò in cui crediamo di più, vale a dire il valore della formazione.

Con Arena vogliamo proporre un modo inedito di fare cinema e teatro, con uno sguardo inatteso su questo 

mondo. L’obiettivo è offrire agli allievi tutti gli elementi necessari per poter affrontare la professione di attore. 

La novità sta nel non limitarsi ad un compito meramente didattico e funzionale: vogliamo inserire nel nostro 

insegnamento le emozioni. La tendenza dominante è di prediligere principi lineari, strettamente scolastici, 

ignorando la complessità degli esseri umani. Le emozioni, invece, influiscono moltissimo nel processo di 

apprendimento, perché agiscono come guida nella presa di decisione e nella formulazione di idee. Quando sul 

tuo volto si poserà la macchina da presa o semplicemente lo sguardo dello spettatore, ti chiederanno una storia, 

non una serie di precetti didattici. È in quel momento che tu devi creare un mondo. È in quel momento che capirai 

la cura che hanno avuto i tuoi insegnanti a trasmetterti principalmente un valore.
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ARENA
É UNA FINESTRA SUL TUO FUTURO.

L’inizio è oggi. L’inizio sei tu.

È l’inizio di qualcosa di nuovo
un racconto, un progetto, un percorso

Siamo un luogo di sperimentazione, di ricerca, di continue e volute  “interferenze”. 

Siamo appassionati e per questo auspichiamo un metodo che funzioni: vogliamo 

allievi preparati affinché il loro futuro sia straordinario e bellissimo. I confini che 

vogliamo esplorare ci legano principalmente a questo: educare a sentire, a 

guardarsi dentro, ad essere presenti a se stessi. Se scegli ARENA diventi tu stesso 

il protagonista! Noi siamo qui solo per coltivare le tue competenze, le tue abilità e 

soprattutto la tua ATTITUDINE! È un’occasione, la tua, per imparare a gestire il tuo 

talento e ad accrescerlo.

È la Scuola che abbiamo fondato, che continuiamo a far crescere e soprattutto 

che avremmo voluto noi stessi da allievi. 



I CORSI DI ARENA.

ARENA è un luogo dove si studia, si sperimenta, si produce. È una factory in cui 

coltivare competenze ed abilità. Il nostro obiettivo è raggiungere l’eccellenza nella 

formazione: per questo abbiamo pensato a un’offerta didattica che sia al tempo 

stesso scambio di saperi, fusione di orizzonti, circolarità di esperienze.

 Scopri il dietro le quinte su accademia-arena.it
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COSA DISTINGUE I NOSTRI CORSI?

I programmi sono stati ideati per una nuova generazione di attori, desiderosi in 

primis di raccontare le proprie storie al pubblico. Fondendo le esperienze e le 

tecniche dei grandi maestri del passato quali Stanislavskij, Strasberg, Meisner, 

Adler, ogni nostro docente attinge alle proprie esperienze formative e 

lavorative per elaborare un metodo efficace, fatto di teorie differenti, ma che 

strizza sempre l’occhio a quei capiscuola che hanno fatto la storia del cinema e 

del teatro. 

PERCHÉ SCEGLIERCI?

La nostra Accademia è da oltre 15 anni un riferimento per la formazione in tutte 

le discipline cinematografiche e teatrali. Qui hai l’opportunità di studiare con 

attori, registi, sceneggiatori, doppiatori, produttori, casting director già 

affermati. I nostri coach ti aiuteranno a riconoscere e ad accrescere il tuo 

talento, guidandoti attraverso un percorso multidisciplinare che farà di te un 

professionista competente e capace di dare espressione al proprio potenziale. 

QUALI SONO GLI SBOCCHI LAVORATIVI?

La formazione è un elemento indispensabile per avere successo in questo 

mondo perché si tratta di un mondo competitivo. Gli sbocchi lavorativi veri e 

propri sono dati dalla possibilità di poter prendere parte a rappresentazioni 

teatrali o a produzioni cinematografiche, televisive e radiofoniche. Ancora, in 

spettacoli dal vivo, seminari di pedagogia teatrale, animazione teatrale, 

doppiaggio o progettazione e organizzazione di eventi culturali. 
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CORSO JUNIOR PROPEDEUTICO

(dai 10 ai 12 anni) 

CORSI DI RECITAZIONE

CINEMATOGRAFICA

I nostri corsi sono organizzati in collaborazione con l’agenzia di 

management Studio Emme di Roma, leader da oltre 35 anni nel 

settore.  La novità è che siamo una delle poche accademie di 

recitazione in Italia a proporre agli allievi più talentuosi la possibilità 

di rappresentanza artistica al termine del triennio di studi. 

Il corso si svolge da ottobre a giugno e prevede 

un incontro settimanale di 2 ore. Le materie sono: 

recitazione, dizione e movimento scenico. 

Nonostante la dimensione più ludica, dovuta alla 

fascia d’età, il corso fornisce al giovanissimo 

aspirante attore tutti gli strumenti necessari per 

poter affrontare provini e lavorare direttamente 

sul set.

Il corso ha durata triennale e va da ottobre a 

giugno, con un incontro settimanale di 3 ore. Le 

materie sono: recitazione, dizione, movimento 

scenico e storia del cinema (solo I e II anno). Al 

completamento del triennio è prevista la 

realizzazione di un cortometraggio e il rilascio 

dell’attestato.

Il corso ha durata annuale, da ottobre a giugno 

(con possibilità di secondo anno – facoltativo) e 

prevede un incontro settimanale della durata di 3 

ore. Le materie sono: recitazione e movimento 

scenico, entrambe in lingua inglese. Non è 

indispensabile una certificazione per partecipare, 

ma le competenze di lingua vengono testate in 

fase di audizione, che si tiene esclusivamente in 

inglese.
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CORSO SETTIMANALE

(dai 13 ai 23 anni, divisi in classi per età)

ACTING IN ENGLISH

(dai 14 ai 25 anni, divisi in classi per età) 



CORSI DI RECITAZIONE

TEATRALE

I nostri corsi sono rivolti a ragazzi e ragazze 

che desiderano intraprendere o approfondire 

un’esperienza teatrale o semplicemente 

trovare un modo per esprimere le proprie 

emozioni attraverso codici diversi da quelli 

utilizzati nella quotidianità.

CORSO JUNIOR

(dai 7 ai 12 anni) 

CORSO YOUNG

(dai 13 ai 18 anni) 

ESPRESSIONE CORPOREA CORSO INTENSIVO DI DIZIONE 

Da settembre a giugno, un incontro settimanale 

della durata di due ore. Il corso si propone di avviare 

i più giovani all’arte della recitazione. I principi 

fondamentali sono acquisiti attraverso la scoperta 

della messa in scena di uno spettacolo in tutte le sue 

fasi. Gli obiettivi principali sono il miglioramento 

della capacità di ascolto e di attenzione.

Due ore aggiuntive a settimana da poter 

abbinare al corso Young interamente dedicate al 

lavoro sul corpo. Si approfondiscono i temi del 

Teatro, Danza, Corpo Comico, Mimo, Clownerie, 

elementi coreografici, tutte pratiche trattate 

marginalmente nel corso di recitazione. Il corso è 

facoltativo ma, da un punto di vista didattico, è 

fondamentale.

Un corso dedicato ad attori, aspiranti tali, 

professionisti di ogni settore o chiunque voglia 

migliorare la propria espressione verbale. Il corso 

si attiva solo su richiesta con lezioni private o di 

gruppo. La dizione è sempre stato uno dei punti 

di forza della nostra formazione: gli studenti che 

affrontano con serietà i percorsi ottengono una 

preparazione che ci è stata spesso riconosciuta 

tra le migliori da professionisti del settore.

Da settembre a giugno, un incontro settimanale 

della durata di due ore. Il corso è strutturato in un 

quadriennio. Mediante attività coinvolgenti ed 

entusiasmanti di sperimentazione e ricerca, gli 

allievi raggiungono per gradi un livello di 

competenze richieste a livello professionale. 
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