
CTA Centro Teatro Attivo - Milano 
!
!

Suzuki Method of Actor Training 2015 
Application Form - Modulo di partecipazione 

!
Centro Teatro Attivo 

MIlano - Via Ampere, 30  
Tel - Phone: 0039-02 2666450  !!!

Il Centro Teatro Attivo, scuola di teatro da oltre 30 anni,  propone per la stagione estiva un 
programma di studio intensivo sul  “Suzuki Method of Actor Training”  condotto da Mattia 
Sebastian.	

Il programma di svolgerà dal 25 al 28 giugno 2015.  Il programma insegna la base psicofisica  
del training “Suzuki Method of Actor Training”, ideato da Tadashi Suzuki e dalla  SCOT. 	
!
Il programma è aperto ad attori, cantanti, allievi attori, danzatori e interpreti che desiderano 
avere una preparazione completa.	
!
Il training sarà condotto da Mattia Sebastian - membro della SCOT - in lingua italiana e inglese 
all’occorrenza. 	
!
Le date e orari:	

Giu. 25  giovedi	
 	
 Arrivo a Milano - training session 15-18	

Giu. 26 venerdì	
 	
 Training session  10-13 / 15-18	

Giu. 27 sabato	
 	
 Training session 10-13 / 15 - 18	

Giu. 28 domenica	
 	
 Training session 10-13 - partenza	
!

L’aula verrà aperta 30 minuti prima dell’inizio di ogni sessione per il riscaldamento personale.	
!!
La scheda di partecipazione deve contenere:	
!
● Informazioni personali (incluse le condizioni fisiche e gli interessi personali)	

● Un curriculum vitae	

● 2 fotografie (1 primo piano, 1 corpo intero)	

● Passate esperienze in Suzuki Method of Actor Training	
!
Da inviare entro il 30 maggio	
!
Costo: 180,00 euro - allievi CTA 150,00	
!
Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario a:	

CTA - IBAN: IT93Y0306909457000008606124 	

CAUSALE: Suzuki training 	
!
La scheda di partecipazione va inviata via email a:	
!
sperego@centroteatroattivo.it	




Informazioni personali	
 	
!
Last name - Cognome :	

First name - Nome :	

Street address - Indirizzo :	

City - Città :	

State/Province  :	

Zip/Postal code - CAP:	

Country  - Paese:	

Cell phone number - Cell:	

E-mail address :	

Gender:  	

Date of Birth: Data di nascita :	

Country of citizenship: Nazionalità :	

                 	
!!
Condizioni fisiche - PHYSICAL CONDITION 	

Have you had any injuries or illnesses in the past or present?  Are you currently under medical treatment?  If yes, 
explain.	

Hai avuto qualche infortunio o malattia nel passato o attualmente? Sei sotto trattamento medico? Se si, spiegare	
!!
Interessi personali - PERSONAL INTERESTS (optional)	

Tell us your interests outside of theatre, such as work, leadership experience, community service, athletics, clubs, 
organizations, hobbies, etc.	

Raccontaci i tuoi intendessi fuori dal teatro, come il lavoro, servizi comuni, sport, hobby, ect	
!!
CV - da allegare	
!!
PHOTOGRAPHS - fotografie	
!
-1 close-up - primo piano	

-1 full body - corpo intero	
!!
Passate esperienze nel training Suzuki	

PAST EXPERIENCE IN SUZUKI METHOD OF ACTOR TRAINING	
!!!!!!!!!!!!!

��� 	
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CTA Suzuki Actor Method Training


