
Fondato nel 1991 da Luca Ronconi, il Corso per attori è una scuola di alta 
formazione professionale gestita dall’Agenzia Formativa del Teatro Stabile di 
Torino accreditata dalla Regione Piemonte. È cofinanziato dall’Amministrazione 
Provinciale che attinge a risorse del Fondo Sociale Europeo e della Banca Intesa 
San Paolo. Il progetto didattico del secondo anno del corso triennale per attori 
proposto da Valter Malosti, l’attore e regista Premio Ubu per la regia, che da 
settembre 2010 ha assunto la direzione del corso, si è connotato attraverso 
alcuni indirizzi ben definiti, tesi ad esplorare la ricchezza delle differenze di 
cui il teatro vive. Nel contempo è stata incentivata negli allievi la possibilità di 
costruire un proprio percorso personale ed un’auspicata autonomia creativa, 
senza dimenticare tecnica e pratica quotidiana. Un percorso complesso e 
trasversale, legato all’arte dell’attore, attraverso una ricerca teorica e pratica che 
coinvolge voce, corpo e interpretazione. Quest’anno, i venti allievi provenienti da 
tutta Italia concluderanno il loro percorso triennale conseguendo il diploma. A 
loro Malosti proporrà un percorso di avvicinamento alla professione focalizzando 
l’attenzione su alcuni momenti di lavoro intensi e prolungati che porteranno ad 
un esito pubblico. In occasione del Sogno di una notte di mezza estate di William 
Shakespeare diretto dallo stesso Malosti, spettacolo che fa parte della stagione 
in abbonamento, gli studenti inaugureranno la loro carriera professionale. 

Figurano attualmente nel corpo docenti, accanto al direttore del corso e a Mario 
Martone, Sonia Bergamasco, Renato Carpentieri, Andrea De Rosa, Michele Di 
Mauro, Nikolaj Karpov, Sandro Lombardi, Michela Lucenti, Maria Consagra, Bruce 
Myers, Laura Marinoni, Massimo Popolizio, Thomas Richards, Carmelo Rifici, 
Alessio Romano, Virgilio Sieni, Antonio Attisani, Sandro Cappelletto, Emanuele 
De Checchi, Alessandro Fabrizi, Nadia Fusini, Fausto Malcovati, Daniela Paci, 
Germana Pasquero, Franco Perrelli, Luca Scarlini, Emanuele Trevi.
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