
scuola di TEATRO
IMPRENDITORI DI SOGNI

CONTATTI          CULTURA          CREATIVITà

Noi crediamo in un artista che crea per necessità,
crediamo nel valore e nell 'identità unica di ogni

essere umano, noi crediamo in una scuola che generi
Uomini con un'anima e una mente capaci di parlare

ogni linguaggio e di comunicare, con ogni codice
possibile, messaggi di bellezza, poesia e umanità.

     TEATRO                   CINEMA                     REGIA       

PRODUZIONE      CANTO      MOVIMENTO SCENICO

DOPPIAGGIO              scrittura       STORIA DEL TEATRO



Contatti Cultura Creatività
La scuola di Imprenditori di Sogni propone un percorso di formazione artistica volto a

comprendere e poi attuare la filosofia e la mentalità che, sin dalla sua fondazione, ha

caretterizato il modus operandi degli artisti che ne hanno fatto parte. Caratteristica

fondamentale degli allievi della scuola è quella di essere imprenditori di sé stessi, di

cercare con la propria creatività e fantasia i mezzi possibili per esprimersi e proporsi

nel mercato e nei circuiti di produzione di spettacoli, tv e cinema. 
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Insenganti e Tutor per una formazione
a 360 gradi
Non solo tecniche di recitazione, che sono il

principale campo degli insegnamenti, ma anche

leggi, regolamenti, strategie di marketing, volte alla

promozione della propria arte e della propria

creatività. Imprenditori di Sogni pone l'accento

anche sull'aspetto preattamente imprenditoriale che

caretterizza la nostra epoca artistica dove arte e

business sono un binomio ormai quasi inseparabile. 

IMPRENDITORI DI SOGNI
scuola d'arte



Incontri con professionisti e tecnici
Inoltre è prevista, durante l'anno, la partecipazione ad incontri con professionisti del

settore come registi, casting director, autori e produttori.  Inclusi nel progetto didattico

vi sono le partecipazioni dirette agli spettacoli di Imprenditori di Sogni, la cui direzione

artistica si riserva di selezionare ragazzi dalla scuola per assumerli nelle proprie

produzioni avviandoli, sin da subito, alla dimensione professionale con retribuzione e

contratti nazionali.
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Il Direttore Artistico

La direzione artistica è stata affidata ad uno dei

massimi esponenti del teatro italiano: l'attore, autore

e regista Sergio Basile (già allievo e poi attore di

Vittorio Gassman e Giorgio Albertazzi), che ha già

collaborato con Imprenditori di Sogni in diversi

progetti di spettacolo e di formazione artistica e

insegnante in alcune delle più prestigiose accademie

Italiane. 
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Partecipazione alle produzioni di Imprenditori di Sogni
Imprenditori di Sogni non è solo una scuola di recitazione ma anche un ente di

produzione culturale a tutti gli effetti. Ogni anno, il gruppo produce circa 15 eventi

all'anno in Italia e all'estero. E in due anni ha coinvolto già tantissimi allievi in spettacoli

professionali di calibro internazionale con produzioni andate in scena in Italia e in

Russia e trasmissioni TV su canali nazionali come RAI 1 e RAI 2.  Inoltre, tutti gli allievi

entrano di diritto nel database della compagnia teatrale di Imprenditori di Sogni. 
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La scuola offre anche l'opportunità di lavorare e studiare direttamente sul campo

professionale come ad esempio visite su set cinematografici e studi di doppiaggio. 
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INCONTRI ESTERNI



GLI INSEGNANTI

La Scuola di Imprenditori di Sogni ha un parco docenti stabile composto da:

Rosa Maria Tavolucci - Già insegnante di recitazione all'Accademia Nazionale D'Arte

Drammatica "Silvio D'Amico" dal 1999 al 2016;

Sergio Basile - Attore, Autore e Regista teatrale. Allievo alla Bottega Teatrale di Vittorio

Gassman e Giorgio Albertazzi e successivamente attore nelle compagnie di questi;

Claudia Toti Lombardozzi - Vocal Coach e produttrice di eventi internazionali

dedicati alla musica ed all'Opera Lirica.

Stefano Mondini - Doppiatore, Direttore del Doppiaggio di numerosi prodotti

nazionali.
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Recitazione;

Dizione;

Regia;

Drammaturgia;

Movimento Scenico;

Storia del Teatro;

Doppiaggio;

MATERIE AFFRONTATE



QUOTE DI PARTECIPAZIONE E MODALITA'
Per partecipare alle lezioni della Scuola di Imprenditori di Sogni è necessario

essere membri associati. La condizione di membro può essere acquisita per

meriti a discrezione della Direzione Artistica o versando la quota associativa.

Ciascun membro può prendere parte alle lezioni versando l'ulteriore quota

annuale, che dà diritto al membro di partecipare alle lezioni per l'interno anno

accademico. 
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LUOGHI E LEZIONI

QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE: € 40,00
L'iscrizione dà diritto alla copertura assicurativa, alla consegna di tutto il
materiale didattico e ad una copia gratuita del libro "IL MANUALE DEL
GIOVANE ATTORE" scritto da Sergio Basile. 

QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA: € 810,00.
N.B. è possibile ripartire la quota in 9 rate da 90€ al mese (da ottobre a
giugno).

L'iscrizione annuale dà diritto a partecipare a tutte le lezioni della scuola,
comprese tutte le lezioni extra con insegnanti e professionisti esterni, visite a
luoghi della professione come studi cinematografici e di doppiaggio. 

E' possibile pagare la quota annuale in un'unica soluzione al prezzo speciale 
di € 720,00 oppure in tre rate di € 260,00.

Le lezioni della scuola si svolgono presso la sede di Roma sita in via

Montefalco n.40 (10 minuti dalla fermata della METRO A - PONTE LUNGO).

Attualmente la cadenza delle lezioni è dai due ai tre appuntamenti alla

settimana (a scelta sulla base delle esigenze dell'allievo):

lunedì - 16:00-18:00 oppure 18:00-20:00

Mercoledì - 16:00-18:00 oppure 18:00-20:00

Sabato - 16:00-18:00 oppure 18:00-20:00



Imprenditori di Sogni è un ente di produzione e promozione culturale

fondato a Napoli dall'attrice e autrice Claudia Natale nel 2009. In oltre un

decennio di attività, Imprenditori di Sogni ha prodotto oltre 100  eventi tra

spettacoli teatrali, concerti di musica classica e lirica, mostre e manifestazioni

culturali. Inoltre ha all'attivo diversi progetti didattici dedicate alla scuole di

ogni ordine e grado e un ciclo di seminari dedicati al teatro. Imprenditori di

Sogni crede nella figura di un artista che sia imprenditore di sé stesso e che sia

sempre alla ricerca di nuovi mezzi per diffondere i propri messaggi. Un artista

mosso dal bisogno e dall'urgenza di costruire intorno a sé la propria macchina

divulgativa per diffondere i propri messaggi e la propria arte.  Nel corso dei

suoi anni di produzione ha coltivato partnership con diverse realtà culturali e

istituzionali in Italia e all'estero con le quali ha organizzato e diretto spettacoli,

manifestazioni ed eventi istituzionali dedicati alla divulgazione culturale e

allo spettacolo.    Imprenditori di Sogni ricerca e scopre nuovi talenti e nuovi

spazi nei quali questi possano esibirsi, produce eventi sperimentando sinergie

professionali, proponendo commistioni artistiche e nuovi linguaggi,

rifacendosi alla tradizione ma attualizzandola attraverso i moderni mezzi di

comunicazione e le contemporanee necessità di intrattenimento. Incoraggia

lo studio del classico e le collaborazioni con artisti di chiara fama, stimolando

la produzione di nuova drammaturgia.
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