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AMDA Los Angeles

• Corsi di laurea Bachelor of Fine Arts
• Diplomi

AMDA New York
• Corsi professionali di
conservatorio

PER DARE IL MEGLIO,
SCEGLI I MIGLIORI
L’AMERICAN MUSICAL AND DRAMATIC
ACADEMY (AMDA) è un istituto no profit di
istruzione superiore che fa crescere i futuri
protagonisti della recitazione, del canto e
della danza, preparandoli al mondo del teatro,
del cinema e della televisione. È pienamente
riconosciuto dalla National Association of Schools
of Theatre, l’unico ente di accreditamento per le
scuole di arti dello spettacolo negli Stati Uniti.
L’AMDA ha sedi nelle due capitali mondiali
dell’intrattenimento: Los Angeles e New York.
L’AMDA College of the Performing Arts, situato
nel cuore di Hollywood, propone corsi di studio
Bachelor of Fine Arts (BFA) e Associate of
Occupational Studies (AOS). L’American Musical
and Dramatic Academy, situata nel prestigioso
Upper West Side di Manhattan, offre certificati
di conservatorio con l’opzione di proseguire gli
studi nel campus di Los Angeles per completare
un BFA.
Fra lauree e certificati di specializzazione, i
titoli conseguibili sono 10 in tre aree tematiche
(recitazione, musical e danza), con la possibilità di
studiare presso entrambe le sedi dell’AMDA.

UNA STORIA
PRESTIGIOSA

Fondata nel 1964, AMDA ha aperto la strada
all’eccellenza nell’educazione alle arti dello spettacolo,
lanciando alcune delle carriere di maggior successo
nel teatro, nel cinema, in televisione e nei nuovi
media. Oggi l’AMDA continua a creare programmi
innovativi nel campo delle arti dello spettacolo, capaci
di rispondere al costante mutare delle esigenze del
settore intrattenimento.
Un percorso di studi all’AMDA che prepara al successo.
Grazie a un corpo docenti che supera le 300 unità, e
che comprende numerosi attori, coreografi, registi e
cineasti in attività, gli studenti ricevono regolarmente
approfondimenti da esperti del settore.

ENTRA IN UN
GRUPPO ELITARIO
Ogni anno, oltre 1.500 studenti da tutto
il mondo scelgono i rigorosi programmi
formativi dell’AMDA. Con 30-35 ore
settimanali di lezioni in aula, più il tempo
da dedicare a prove e preparazione,
l’esperienza di studio è intensa, creativa e
competitiva.
L’AMDA offre una miriade di opportunità
di espressione sul palco e davanti
all’obiettivo, in modo che ogni momento
del percorso di studi possa diventare
per gli studenti un solido elemento del
curriculum. Non mancano gli incontri
periodici con direttori dei casting di
Broadway, televisivi e cinematografici,
gli agenti, i registi, i produttori e le case
discografiche, che consentono agli
studenti di farsi conoscere già prima di
terminare il percorso accademico.

TUTTO È POSSIBILE

L’AMDA si rivolge a un gruppo eterogeneo di artisti
che cercano una formazione impareggiabile nel campo
delle arti dello spettacolo. Gli studenti acquisiscono le
competenze, la fiducia in sé stessi, l’immaginazione e la
forza che servono per diventare intrattenitori, imprenditori,
visionari, appassionati dell’imparare e cittadini del mondo
consapevoli. Ma soprattutto, l’AMDA insegna che l’impegno
e la passione sono i pilastri di una carriera piena di successi
e soddisfazioni.

UN COLLEGE E
UN CONSERVATORIO, INSIEME

AMDA è l’unico istituto dedicato arti dello spettacolo ad offrire
corsi di laurea Bachelor of Fine Arts, diplomi in studi professionali
(Associate of Occupational Studies, AOS) e certificati di
conservatorio professionali. Ciascun programma dell’AMDA
mette al centro l’eccellenza professionale e ha l’obiettivo di aiutare
ogni studente a concretizzare pienamente il proprio potenziale
attraverso solide basi nel campo delle arti dello spettacolo.
Il piano di studi dell’AMDA abbraccia le principali discipline del
settore: recitazione, musical e danza. Ciascun anno scolastico è
articolato in tre semestri, con la possibilità di completare i corsi
di specializzazione o i diplomi in studi professionali in sedici mesi
nell’arco di quattro semestri consecutivi e di conseguire una
laurea Bachelor of Fine Arts in meno di tre anni. Per gli studenti
internazionali sono disponibili delle borse di studio.
Gli studenti dell’AMDA hanno ottenuto un successo strepitoso nel
mondo dello spettacolo. Lavorano a Broadway, nei teatri nazionali
e internazionali, in televisione, nel cinema e sulle piattaforme
digitali. Scelgono la strada del cabaret, dell’improvvisazione, della
recitazione solista, dei video musicali, dei tour pop/rock e dei
concerti commerciali. Molti dei nostri alunni hanno fatto ottime
carriere come registi, coreografi, compositori, sceneggiatori per il
teatro, il cinema e la televisione, direttori di scena, tecnici di teatro,
agenti e direttori di casting. Le opportunità sono infinite.

CORSI DI LAUREA BACHELOR
OF FINE ARTS (LA)

I corsi di laurea Bachelor of Fine Arts promuovono l’eccellenza
artistica, l’apprendimento interdisciplinare, le performance
socialmente impegnate e lo spirito di collaborazione. Gli studenti
sperimentano una vasta gamma di corsi di istruzione generale
progettati per essere immediatamente rilevanti per la vita e la
carriera di un artista in attività, acquisendo al contempo le solide
basi imprenditoriali necessarie per avere successo nel settore delle
arti dello spettacolo.

DIPLOMI IN STUDI PROFESSIONALI
ASSOCIATE OF OCCUPATIONAL STUDIES (LA)
I corsi di studio Associate of Occupational Study stimolano
la crescita artistica individuale e la scoperta all’interno di una
traiettoria di quattro semestri, completa ma concisa. Il curriculum,
preparato accuratamente, offre opportunità di sviluppo intenso e
mirato di abilità e tecniche essenziali.

CORSI PROFESSIONALI DI
CONSERVATORIO (NY)

I corsi professionali di conservatorio offrono una formazione intensa
e specializzata, focalizzata sulle discipline di recitazione, teatro
musicale e danza. La progressione fissa dei corsi aiuta gli studenti
a sviluppare una sintesi coesiva di abilità artistiche immaginative e
tecniche.

CONSERVATORIO ESTIVO PER
SCUOLE SUPERIORI

In estate, entrambe le sedi dell’AMDA propongono un rigoroso
programma intensivo rivolto agli studenti delle scuole superiori
della durata di due settimane. Il Conservatorio estivo offre una
formazione di livello mondiale nel campo delle arti dello spettacolo.

PER INIZIARE

Visita amda.edu oggi stesso per compilare il modulo di candidatura
online e per pianificare un provino. L’AMDA è disponibile per provini
di persona, in tutti gli Stati Uniti e in tutto il mondo. In alternativa,
puoi registrare il tuo provino e inviarcelo elettronicamente. Per
maggiori informazioni sui nostri requisiti per l’ammissione e per i
provini, visita il sito amda.edu/admissions.
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