Nuova Avanguardia A.P.S. cerca Attori-Cantanti uomini per ruoli e ensemble maschile per lo
spettacolo musicale

la cui anteprima avrà luogo al Teatro Sporting Dora a Torino, il 21 aprile

2018.

Nello specifico si cercano:
Lucas: Uomo, Attore-Cantante, 25-30 anni, di bell'aspetto. Carattere difficile e poco socievole.
Ensemble: Inoltre si cercano uomini cantanti con solida tecnica di danza per l'Ensemle di 20-30 anni.

Per partecipare all’audizione, i Sig.ri candidati dovranno obbligatoriamente inviare all'indirizzo
mail audizioni@lagiostramusical.it il proprio Curriculum Vitae artistico e due fotografie (una in
primo piano ed una a figura intera).
E' prevista una prima selezione in base al materiale che verrà inviato.
Le prove da sostenere saranno le seguenti:

I prova: canto
I Sig.ri candidati dovranno preparare un brano cantato a propria scelta del repertorio musical, con
base su pendrive.

II prova: recitazione
I Sig.ri candidati dovranno preparare un monologo, esclusivamente teatrale e di carattere
drammatico.

III prova: danza
Verrà insegnata una coreografia sul posto. È prevista anche una prova di tap-dance, per coloro che
verranno considerati per l’Ensemble.
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Le audizioni si terranno il giorno martedì 20 febbraio, c/o Sporting Dora, C.So Umbria 83,
Torino.
Ai candidati selezionati verrà comunicato l’orario di convocazione tramite email.
Si consiglia di portare con sé un abbigliamento idoneo alla prova di danza, nonché scarpe da tapdance.
Per il ruolo di Lucas è previsto un call back su parte, la cui data verrà comunicata in caso di esito
positivo del provino.
N.B: è preferibile, anche se non strettamente necessario, che il candidato abbia residenza o
domicilio a Torino e dintorni.
Periodo di impegno: da fine marzo al 21 aprile 2018.

Per qualunque altra informazione potete inviarci le vostre domande all'indirizzo mail
audizioni@lagiostramusical.it.

F.A.Q.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lo spettacolo è remunerato? Sì.
La partecipazione all'audizione è a pagamento? No.
E' previsto l'uso del microfono? No.
I minorenni possono partecipare? No.
Eventuali accompagnatori potranno assistere all’audizione? No.
Sono previste altre date o sedi di audizione? No, al momento non sono previste.
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