
Sono aperte le iscrizioni al 1° Anno della Scuola Cònia entro il 13 Giugno 2018.
La Scuola Cònia è un corso triennale di Tecnica della rappresentazione diretto da Claudia Castellucci e 
condotta da diversi Insegnanti. Raccoglie discipline di studio che possono interessare chi affronti, con 
qualsiasi mezzo, il problema teorico e tecnico della rappresentazione del mondo. Sue caratteristiche 
di conduzione sono l’atteggiamento critico, l’esercizio pratico, la disposizione ritmica, la cura 
terminologica. La Scuola è suddivisa in tre classi progressive. Gli insegnamenti sono distribuiti lungo 
gli anni, eccetto alcuni che sono per tutte le classi.
Gli insegnamenti dell’anno 2018 sono: Grammatica storica delle arti figurative; Arte drastica; Filosofia 
del mito; Estetica; Esercizi fisici in rapporto al tempo; Fenomenologia dell’arte contemporanea; 
Strutture ritmiche e morfologiche della musica; Teoria dello sfondo; Coroginnastica; Psicologia della 
durata; Strutture spirituali del teatro gesuita dell’età barocca; Prosodia e Metrica; Dinamiche dell’atto.
Gli Insegnanti dell’anno 2018 sono: Lucia Amara (teorica dell’arte scenica e insegnante); Stefano 
Bartolini (filologo); Claudia Castellucci (drammaturga e didatta); Andrea Cavalletti (filosofo); Bruna 
Filippi (storica dell’epoca moderna); Simone Menegoi (critico e curatore di arte contemporanea); 
Massimo Raffaeli (filologo, critico della letteratura e scrittore); Silvia Rampelli (coreografa e didatta); 
Carlo Serra (filosofo della musica).

Struttura
♦ La Scuola Cònia è suddivisa in tre classi progressive che si sviluppano in un triennio, al termine del 

quale avviene un esame che consiste in una rappresentazione aperta pubblicamente.
♦ La durata di ogni Corso è di due settimane, per sette ore quotidiane di didattica. Si lavora dal Lunedì 

al Sabato mattina.
♦ È possibile frequentare soltanto una settimana, ma deve essere necessariamente la prima.
♦ Le classi degli anni successivi possono essere frequentate soltanto da chi abbia frequentato 

entrambe le settimane degli anni precedenti. 
♦ La lingua del Corso è l’Italiano.

Sedi del Corso
Teatro Comandini, via Serraglio 22, Cesena - Palazzo Nadiani, via Dandini 5, Cesena

Costi 
Per l’iscrizione al 1° anno il costo complessivo delle due settimane è di 400 Euro. Il costo di una 
settimana è di 280 Euro. (Il costo non copre le spese di viaggio, vitto e alloggio. È disponibile un 
alloggio convenzionato in camere doppie e triple a Cesena, fino a un massimo di 50 posti, al costo 
di 12 Euro a testa, per notte). Per le iscrizioni al 1° anno, scrivere entro e non oltre il 13 Giugno 2018 
indicando i dati anagrafici (luogo e data di nascita, C.F., residenza e domicilio), i titoli di studio, e il 
recapito telefonico, a: atti@societas.es 
La Classe sarà formata da un massimo di 25 persone. L’accettazione sarà comunicata entro il 25 
giugno 2018. Il Corso non rilascia attestati, se non quelli richiesti dalle Università o Istituti convenzionati 
con Societas, utili al ricevimento di credito scolastico. Istituti convenzionati: IUAV, Venezia; RESAD 
(Real Escuela superior de Arte Dramatico), Madrid.
Informazioni: Elena De Pascale, Tel. 0547.25566.

ISCRIZIONI AL 1° ANNO DELLA SCUOLA CÒNIA 
Corso triennale di tecnica della rappresentazione
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