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STM presenta

CASTING BAND 
CHITARRA, BASSO e BATTERIA 

 
Domenica 11 settembre 2016 presso L’ISOLA STUDIOS di MILANO 

Per partecipare all’audizione è necessario prenotarsi 
compilando il form nella sezione CASTING del sito www.americanidiot.it 

entro il 4 settembre 

Il giorno 5 settembre saranno inviate le parti da studiare a tutti i candidati. 

È obbligatorio presentarsi con foto in primo piano (formato minimo 13 x 18) e curriculum vitae. 
È richiesta la disponibilità per l’intera giornata. 

Sul posto saranno presenti gli amplificatori per chitarra e basso, una chitarra acustica e una 
batteria completa. 

I bassisti e i chitarristi dovranno portare con sé i loro strumenti, inclusi multieffetti o pedaliere.  
I batteristi potranno portare il proprio rullante. 
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FAQ 

È necessario prenotarsi? 
Sì, la prenotazione è obbligatoria. 

È prevista un’età minima o un limite d’età? 
L’età minima è 18 anni (compiuti entro il 31 dicembre 2016), non c’è limite massimo. 

Eventuali candidati minorenni alla data delle audizioni dovranno segnalarlo al 
momento della prenotazione ed essere accompagnati da un genitore/tutore. 

È previsto un call back? 
No, non ci saranno ulteriori prove da sostenere. 

Quando verrà comunicato l'esito del casting? 
Solamente in caso di esito positivo la produzione ricontatterà i candidati.
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