DAMS

DISCIPLINE DELLE
A RTI FIGURATIVE, DELLA
MUSICA, DELLO
SPETTACOLO E DELLA MODA

CONTESTO
Il mondo della cultura e dello spettacolo ore oggi grandi op
opportunità
pportunità
e percorsi
di lavoro e il Corso di Laurea in Dams – con i suoi tre
(Performer, FilmMaker, Producer) – risponde a questa richiesta
formando studenti in grado di operare in ambito teatrale,
cinematograȴco, televisivo, museale, nonch« di avviare una
na propria
start-up culturale.

PECULIARITÀ DEL CORSO
Il Corso di Laurea in Dams è unico nel suo genere in Italia, poich«
coniuga le peculiarità di una moderna Accademia con una
formazione di rango universitario. La didattica, aɝdata a docenti e
professionisti che vantano un saldo rapporto con il mondo del
lavoro, integra lo studio teorico dei linguaggi dello spettacolo con
l’esperienza pratica dei laboratori e incontri con eccellenze del
mondo dello spettacolo, fornendo agli studenti un solido bagaglio
culturale e competenze speciȴche nei settori della recitazione, della
regia e della produzione. Particolare attenzione viene riservata allo
studio della lingua inglese, indispensabile per attori, registi e
operatori culturali che intendano lavorare nel ȵorido mercato
produttivo e distributivo internazionale. Le lezioni, i laboratori e le
prove aperte si svolgono presso il Teatro Italia per permettere agli
studenti di misurarsi sin da subito con gli spazi e le atmosfere di un
vero teatro.

PERCHÉ
LINK CAMPUS
UNIVERSITY
PERCHÉ è un’Università dall’impronta
internazionale, fortemente orientata
all’innovazione,
all’innovazione basata su un modello
didattico che favorisce il lavoro e il
placement.
p
PERCHÉ l’85% dei suoi studenti
student trova
occupazione in Italia e all’este
all’estero nei
primi 6 mesi dopo il conseguim
conseguimento
del titolo di studio.
PERCHÉ il valore aggiunto dell’oerta
formativa Link Campus University è
costituito da:
ȏ Formazione integrata fra Università ed
aziende
ȏ Collegamento con Università straniere
ȏ Insegnamenti in italiano e in inglese
ȏ Classi di 25/30 studenti
ȏ Tutor dedicati
ȏ Consulenza di un Mentor su studio e
carriera
ȏ Stage e possibilità di esperienze di
lavoro all’estero
ȏ Servizio placement.

LAUREA IN DAMS

CONTATTI

PRIMO ANNO

SECONDO ANNO
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ȏ
ȏ
ȏ
ȏ

ȏ
ȏ
ȏ
ȏ
ȏ

Tecniche del linguaggio e scrittura creativa
Sociologia della comunicazione
Storia della comunicazione e dei media
Teoria e tecnica del linguaggio
Sound Design
Info & Art-tainment I e Digital storytelling
Arti performative e multimediali

Letteratura inglese
Antropologia della comunicazione
Intrattenimento Digitale
Public Speaking
Info & Art-tainment II e
Transmedia storytelling
ȏ Teoria e tecnica dei nuovi media I
ȏ Economia e gestione delle imprese culturali
e digitali

TERZO ANNO

TERZO ANNO
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PERFORMER

FILMMAKER
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Recitazione
Doppiaggio
Studio del primissimo piano e micromimica
Audiovisivi e multimedialità
Materie a scelta

Recitazione
Post produzione video
Recitazione davanti alla macchina da presa
Teoria e Tecnica di Ripresa
Materie a scelta

TERZO ANNO
PRODUCER
ȏ Recitazione
ȏ Progettazione e gestione di eventi dal vivo
ȏ Comunicazione e Marketing degli
eventi culturali
ȏ Modelli organizzativi e gestionali degli
eventi culturali
ȏ Materie a scelta

La struttura del corso prevede oltre ai percorsi speciȴci, anche laboratori e stage per
le varie forme dello spettacolo e per le nuove forme di cinema e TV.
2ltre alla consistente attività laboratoriale speciȴca di ogni insegnamento è prevista
la realizzazione di spettacoli teatrali (saggio di ȴne corso), prodotti multimediali
(documentari, cortometraggi, audiolibri, web series) e attività di aɝancamento dei
mestieri del teatro e dell’audiovisivo.

LABORATORI
ȏ PERFORMER

Audition, Acting, Musical Theatre,
Recitazione davanti alla macchina
da presa

ȏ FILMMAKER

FilmMaking, Recitazione davanti
alla macchina da presa

ȏ PRODUCER

Programmazione e gestione
degli eventi

MASTER DI I LIVELLO
ȏ PERFORMER
ȏ FILMMAKER
ȏ PRODUCER

THE NEW WINNING
GENERATION

Il corso si avvale di un ampio sta di docenti con una profonda conoscenza
accademica, aɝancati da professionisti del settore con comprovata esperienza nel
campo della pedagogia e dello spettacolo.
Alessandro Preziosi è il Programme Leader del Corso e attore, nonch« regista e
produttore teatrale.

www.winningeneration.it

