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L’Accademia Internazionale del Musical – Roma Catania Palermo – apre ufficialmente le audizioni del 
2015, per il prossimo triennio accademico, rivolte ad Attori, Cantanti, Ballerini e Performer (per esperti e 
principianti) 
Prenotazioni attive tramite il Numero Verde gratuito 800.913575 o tramite mail info@aidmusical.it 

Dopo un’importante e prestigioso connubio tra l’Accademia Internazionale del Musical e  la New York Film 

Academy  – Musical Theatre (http://www.nyfa.edu/musical-theatre/) che offrirà ogni anno agli allievi 

italiani la possibilità gratuita di partecipare a diverse master-class tenute da performer internazionali 

provenienti da Broadway, oltre che il conseguimento di borse di studio nell’arco del triennio, per poter 

perfezionare gli studi direttamente nella sede principale di New York. 

Le Sessioni  di audizioni per il triennio accademico di Teatro, Musical e Arti dello Spettacolo si terrà a:  

• Roma, in piazza San Felice da Cantalice, 21 angolo via delle Camelie  

• Catania, in via Palermo, 587/593  

• Palermo, in via Dante, 12   
 

Il giorno esatto verrà comunicato tramite mail. 

Per l’Audizione i candidati dovranno presentarsi muniti di foto (anche foto tessera). 
 

I candidati "esperti" dovranno portare un monologo (o scena con spalla), o un brano cantato con base o 

spartito (da inviare almeno una settimana prima) che suonerà il maestro in sala, o ancora una coreografia.  

I candidati "principianti" affronteranno un colloquio di selezione con gli stessi docenti ove verranno 

individuate le qualità e la propensione degli stessi per l'eventuale inserimento Accademico.  
 

Inizio corsi ottobre 2015. (I Corsi Accademici saranno a Numero Chiuso) 
 

Chiama per maggiori informazioni consultare il sito internet www.aidmusical.it  

È obbligatorio prenotare o confermare la presenza all’audizione al Numero Verde 800.913575 o inviare 

mail a: info@aidmusical.it inserendo città di preferenza, nome, cognome e numero telefonico. 
 

DISCIPLINE  TRIENNIO  ACCADEMICO 
 

RECITAZIONE  DIZIONE FONETICA E ORTOEPIA 

CANTO E IMPOSTAZIONE VOCALE  MUSICA E SOLFEGGIO (METODO DALCROZE) 

POLIFONIA BIOMECCANICA E TRAINING TEATRALE 

DANZA CLASSICA REPERTORIO MUSICAL 

BOB FOSSE - JAZZ TIP TAP 

MUISCAL THEATRE E PERFORMING ART CONTACT  

SCHERMA TEATRALE COMUNICAZIONE E MARKETING DEL MESTIERE 

TRUCCO TEATRALE FILOSOFIA E STORIA DEL TEATRO 

MIMO REGIA  
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SCENOGRAFIA E COSTUME DICTION ENGLISH 

STORIA DEL MUSICAL CANTO E TECNICA BELTING 

 


