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L’ACCADEMIE è la risposta per chi cerca di formare professionalmente il proprio talento 
creativo e diventare un protagonista nel mondo del cinema e della comunicazione.

E’ un polo formativo professionalizzante composto da strutture che fondano la loro 
didattica sull’esperienza diretta, trasformando il percorso formativo in un’esperienza unica 
nel suo genere.

L’ACCADEMIE offre una formazione esaustiva nella convinzione che la conoscenza 
delle possibilità, dei metodi, delle stesse problematiche delle professionalità vicine alla 
propria siano utili ad avere un punto di vista più completo e ad indirizzare la creatività.

Inserita in un contesto giovane, dinamico, universitario, all’interno del centro 
storico Rinascimentale della Città di Lucca, si sviluppa in una serie di spazi in cui sono 
presenti aule, computer, attrezzature e laboratori per esercitazioni pratiche e mette 
a disposizione dello studente biblioteche, mensa e alloggi rendendo a tutti gli effetti 
L’ACCADEMIE un vero e proprio campus.

All’interno di L’ACCADEMIE sono presenti:

Accademia Cinema Toscana
Una scuola di formazione che unisce teoria e pratica, tecnica ed esperienza in un percorso 
di studi completo e multidisciplinare per chi vuole ottenere gli strumenti per diventare un 
professionista del cinema e dell’audiovisivo. 

Accademia Recitazione Toscana 
Un percorso teorico pratico che mira a formare figure professionali nel mondo della 
recitazione in un contesto fortemente dinamico che permette di fare esperienza in  varie 
discipline: improvvisazione, studio dei testi, movimento del corpo, utilizzo della voce.

Accademia Della Pubblicita’ 
Una bottega dell’immaginazione, un laboratorio nell’ambito della creatività, che fonda 
la didattica sull’esperienza diretta grazie a percorsi che  ottimizzano teoria e pratica 
contando sul continuo affiancamento di professionista ed allievo.
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TECNICA, TEORIA, APPROCCIO
MULTIDISCIPLINARE, CREATIVITà,

PRATICA E PRODUZIONE. 

È una scuola di formazione per il settore dell’audiovisivo 
e del cinema in tutte le sue declinazioni (fiction, 

documentario, pubblicità, televisione, nuovi media, web, 
spettacolo...) per formare professionisti completi e 

capaci di gestire tutti gli aspetti di un progetto.

DOVE
ACT ha sede a Lucca e si sviluppa in 4 strutture con aule per 

lezioni frontali, pc, spazi per esercitazioni pratiche con 
attrezzature e laboratori.

Biblioteche, mediateca, mensa, cinema sono servizi che Act 
mette a disposizione dello studente. 

Questi sono alcuni dei luoghi che rendono l'accademia un 
vero e proprio CAMPUS dell’AUDIOVISIVO.

LA FORMAZIONE DI ACT NON PASSA 
SOLO ATTRAVERSO LA DIDATTICA.

PERCHé
PROPRIO

I docenti di ACT 
sono tutti profes-
sionisti che 
lavorano attiva-
mente nel settore. 
Il mercato dell’audio-
visivo (dal web alla 
tv fino al cinema), 
in costante 
sviluppo e amplia-
mento, richiede 
figure aggiornate 
che abbiano sia 
competenze 
artistiche, che 
competenze 
tecnico-pratiche 
specifiche, in grado 
di lavorare con un 
approccio multidi-
sciplinare.

ACT?

Crediamo che il 
cinema e, in 
generale, tutto il 
comparto video, non 
possa vivere di sola 
teoria. Ecco perché 
uniamo il “perché si 
fa” al “come si fa”. 
Offriamo una 
formazione 
esaustiva nella 
convinzione che la 
conoscenza delle 
possibilità, dei 
metodi, delle stesse 
problematiche delle 
professionalità 
vicine alla propria 
siano utili ad avere 
un punto di vista 
più completo, a 
indirizzare la 
creatività, a 
migliorare il flusso 
di lavoro.

ACCADEMIA CINEMA TOSCANA

è MOLTO DI PIù.

la nostra
filosofia



CORSO TRIENNALE
Unisce teoria e pratica, tecnica e esperienza, un percorso di studi 

completo e multidisciplinare per chi vuole gli strumenti per 
essere professionista del cinema e audiovisivo.

COME FUNZIONA
Il PRIMO ANNO è di conoscenza generale e di avvio alla pratica. 

Ti vengono fornite le basi in tutte le materie principali
dell’audiovisivo e i loro linguaggi.

Dal SECONDO ANNO, potrai scegliere uno fra i 4 indirizzi (Regia e 
Sceneggiatura, Montaggio e Post-produzione, Direzione della 

fotografia e Operatore video, Produzione e Organizzazione) appro-
fondendo, con pratiche laboratoriali, il settore che più ti interessa.

Il TERZO ANNO è di specializzazione.
Ti cimenterai nella produzione costante attraverso le

realizzazioni di 3 prodotti audiovisivi.

Al secondo e al terzo anno entrano a far parte del piano di studio i 
MODULI, corsi di durata minore che approfondiscono

un ambito speci�co.

BENEFITS

CAREER CENTER
È  il primo contatto che gli studenti 
hanno col mondo del lavoro. Questo 
ufficio propone agli studenti 
un’esperienza formativa profes-
sionale da svolgere nel periodo 
estivo presso una delle aziende che 
fanno parte del network strutturato 
dall'Accademia e dalla casa di 
produzione Metropolis. 

INTERACT
È un progetto internazionale di 
scambio studentesco. ACT ha una 
serie di partnership con scuole di 
cinema in Europa, Cina e America. Il 
programma prevede la realizzazione 
di cortometraggi in collaborazione 
con uno dei Partner e la mobilità 
internazionale di studenti e docenti. 

PRODUZIONI
Per il 2° e 3° anno la pratica diventa 
parte fondamentale della formazio-
ne. Gli studenti vengono seguiti e 
supportati per creare produzioni 
audiovisive, arrivando così alla fine 
del percorso triennale con almeno 4 
cortometraggi realizzati.

SVILUPPO PROGETTI
Le produzioni audiovisive dell'acca-
demia sono seguite e supportate 
dalla casa di produzione “Metropo-
lis”. Questo permette non solo di 
realizzare i progetti secondo un 
approccio diretto e reale del mercato 
del cinema, ma di attivare un 
percorso di distribuzione per i 
prodotti audiovisivi più meritevoli. I 
cortometraggi possono essere 
presentati ai Festival o seguire un 
percorso distributivo per avere 
visibilità internazionale.

BORSE DI STUDIO
Ogni anno ACT pubblica un bando 
per mettere in palio 10 borse di 
studio che coprono il 50% del 
costo annuale del corso. Gli 
studenti iscritti e i pre-iscritti al 1° 
anno possono fare richiesta per 
una delle borse inviando un 
prodotto creativo che esprima al 
meglio il tema del bando.

Lezioni dal lunedì al venerdì per circa 30 ore settimanali. 
Frequenza obbligatoria per il 70%.

Orario

Corso Triennale
Tre anni accademici dalla durata di 7 mesi ciascuno:

da Novembre a Maggio

Numerosi benefits

L’Accademia è dislocata nelle vicinanze del centro storico di Lucca.
Dimensione perfetta

Classi
Le classi hanno un massimo di 20 studenti per mantenere un 

rapporto diretto docente - alunno. 
Posti limitati: ogni anno ACT accetta un massimo di 60 studenti.

Più di 35 docenti, tutti professionisti del settore con anni di esperienza.
Docenti
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Attivo dal secondo anno, segue l’allievo nella ricerca di esperienze 

professionali. Gli studenti vengono informati di proposte nel mondo 
della recitazione attive durante il periodo estivo di vario livello, su 

territorio nazionale e internazionale.

Book e Showreel
ART realizza per ogni studente il book fotografico e showreel 

professionale. Questi sono elementi fondamentali per l’approccio al 
settore, da presentare a casting, produzioni e registi.

BenefitS
Tutte le aree collegate alla vita dell’Accademia sono raggiungiubili a 

piedi o in bicicletta in pochissimi minuti: sala esercitazioni, bibliote-
ca, mediateca, mensa ed esercizi commerciali convenzionati. 

Borse di studio
Ogni anno ART mette a disposizione borse di studio per facilitare gli 

studenti più meritevoli per facilitare il loro percorso di studi.

PER CHI E COME
Per chi cerca una formazione completa sia a livello teorico sia 

a livello pratico, una conoscenza approfondita in uno specifico 
settore o per chi - semplicemente - è curioso di conoscere il 

mondo della recitazione.
 

L’Accademia mira a dare una formazione professionale.
Quest’ultima avviene in un contesto fortemente dinamico che 

permette di fare esperienza in tutte le diverse discipline che 
fanno parte dell’universo della recitazione come: improvvisazio-
ne, studio dei testi, movimento del corpo, utilizzo della voce.

Lezioni dal lunedì al venerdì per circa 30 ore settimanali. 
Frequenza obbligatoria per il 70%.

Orario

Corso Triennale
Tre anni accademici dalla durata di 7 mesi ciascuno:

da Novembre a Maggio

Numerosi benefits

L’Accademia è dislocata nelle vicinanze del centro storico di Lucca.
Dimensione perfetta

Ogni anno ART accetta un numero limitato di studenti, 
selezionandoli con un provino di ammissione.

Provino di ammissione

Classi
Le classi hanno un massimo di 15 studenti per mantenere un 

rapporto diretto docente - studente. 

Docenti
Tutti i docenti sono professionisti del settore con molteplici anni di esperienza.

TECNICA, TEORIA, CREATIVITà,
PRATICA E PRODUZIONE.

È una scuola di formazione professionale 
per attori e performer, con un approccio 

multidisciplinare nel settore della 
recitazione e in tutte le sue declinazioni: 

teatro, cinema, televisione, teatro danza, 
produzione, regia. 

ACCADEMIA RECITAZIONE TOSCANA

RECITAZIONE III
RECIT. CINEMATOGRAFICA II
IMPROVVISAZIONE II
BIOMECCANICA III
COMMEDIA DELL’ARTE
MONOLOGO II
REGIA TEATRALE III
DIZIONE III
TECNICA VOCALE/CANTO III
STORIA DELLA RECITAZIONE III
STORIA DEL TEATRO III
STORIA DEL CINEMA III
ANALISI DRAMMATURGICA
RECITAZIONE IN INGLESE III
INGLESE III

3° anno

RECITAZIONE II
RECIT. CINEMATOGRAFICA I
IMPROVVISAZIONE I
BIOMECCANICA II
COMMEDIA
MONOLOGO I
REGIA TEATRALE II
DIZIONE II
TECNICA VOCALE/CANTO II
STORIA DELLA RECITAZIONE II
STORIA DEL TEATRO II
STORIA DEL CINEMA II
ANALISI TESTO/TRAGEDIA
RECITAZIONE IN INGLESE II
INGLESE II

2° anno

RECITAZIONE I
BIOMECCANICA I
DIZIONE I
DRAMMATURGIA
TECNICA VOCALE/CANTO
RECITAZIONE IN INGLESE I
REGIA TEATRALE I
REGIA CINEMATOGRAFICA
STORIA DEL CINEMA I
STORIA DEL TEATRO I
INGLESE I

1° anno

METODO STRASBERG
TEATRO DANZA
IMPROVVISAZIONE
METODO MIMICO
METODO COSTA

MODULI

DOPPIAGGIO I
METODO STANISLAVSKIJ
TEATRO DANZA

MODULI

SCHERMA E EQUITAZIONE
DOPPIAGGIO II
PRODUZIONE

MODULI



ACCADEMIA DELLA PUBBLICITÀ
Se fosse solo una scuola non ci sarebbe niente di nuovo! 

SOCIAL MEDIA MANAGER
VIDEOMAKER //GRAPHIC DESIGNER 

COPYWRITER//ART DIRECTOR

//FOTORITOCCATOREDESIGNER 

//WEB DESIGNER FOTOGRAFO 
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1

ANNI
ACCADEMICI

ANNO
DI MASTER

MESI ACCADEMICI

Il corso Accademico è rivolto a coloro 
che desiderano approfondire e 
perfezionare le conoscenze inerenti il 
mondo della pubblicità. 
Soltanto alla conclusione dei due 
moduli, si potrà accedere al master di 
specializzazione.

I corsi iniziano a Novembre e terminano a Maggio.
La frequenza obbligatoria del  70% ed il superamento 
di un esame sono le condizioni per accedere all’anno 
successivo ed al rilascio dell’attestato di frequenza. 
Oltre al normale svolgimento delle lezioni sono 
previste lezioni fuori sede e giorni dedicati agli 
incontri con i professionisti esterni, workshop, fiere 
ed eventi.

30
POSTI LIMITATI
Per ogni classe è previsto 
un massimo di 15 studenti 
per garantire un rapporto 
diretto docente-alunno e 
mantenere alto il rapporto 
qualitativo.

5
BENEFITS
Biblioteche, laboratori, 
mensa, computer,  alloggi.

Il Master è dedicato 
all’applicazione delle 
competenze e delle 
informazioni acquisite nei 
precedenti corsi.
Permette la specializzazione 
in una delle professioni 
affrontate durante i due anni 
accademici, aprendo le porte  
al mondo del lavoro. Lo 
specializzando affiancherà 
per tutta la durata del master 
il professionista durante lo 
svolgimento della propria 
attività.

UNA SCUOLA PER DIVENTARE 
I NUOVI CREATIVI DELLA 
PUBBLICITÀ



DOVE
L’accademia ha sede a Lucca e si sviluppa in una 
struttura in cui sono presenti aule, computer, spazi 
per esercitazioni pratiche con attrezzature e 
laboratori.
Biblioteche e mensa sono solo alcuni dei servizi 
messi a disposizione dello studente.
Inoltre la possibilità di alloggi rende a tutti gli 
effetti l’Accademia un vero e proprio CAMPUS.

CAREER CENTER
Proponiamo agli studenti meritevoli un’esperienza 
formativa professionale da svolgere presso 
una delle aziende che fanno parte del network 
strutturato dall’Accademia. 

LE MATERIE
- ART DIRECTION
- GRAFICA
- IMPAGINAZIONE
- FOTOGRAFIA
- FOTORITOCCO
- VIDEO
- POSTPRODUZIONE VIDEO
- WEB DESIGN
- SOCIAL MEDIA MARKETING
- COPYWRITING
- DESIGN

I lavori che gli studenti realizzeranno durante 
i Corsi consistono in progetti di comunicazione 
completi: campagna pubblicitaria, grafica, siti web, 
shooting fotografici, spot video, post-produzione e 
allestimenti per eventi.

ACCADEMIA DE LLA PUBBLICITÀ 
è una bottega dell’immaginazione, un laboratorio 
nell’ambito della creatività, che fonda la didattica 
sull’esperienza diretta, trasformando un percorso 
scolastico in un’esperienza formativa unica nel suo 
genere, grazie ai percorsi che ottimizzano teoria 
e pratica e contano sul continuo affiancamento di 
professionista ed allievo.

L’ iter formativo dell’Accademia prevede:

- un programma didattico, unico nel suo genere, che 
comprende l’insegnamento di tutte le professioni 
del mondo della comunicazione
- docenti tutti professionisti del settore
- lezioni frontali ed esercitazioni pratiche
- classi a numero chiuso



Via Elisa, 63 - 55100 LUCCA
www.laccademie.it - info@laccademie.it
+39 3480326882 - +39 0583 953441


