
Bando scaricato da www.musical.it , il sito italiano del musical 

 
SONO APERTE LE AUDIZIONI PER  

AIDA-ENTERTAINMENT GERMANIA - AIDA CRUISES  
 

per cambi cast 2014/2015 
 Si cercano Ballerine e Ballerini per contratti a p artire dal 2015 (Primavera) 

 
OPEN CALLS PRESSO ONSTAGE MILANO VIA RUTILIA 10/8 M ILANO  

 
LUNEDI' 27 OTTOBRE 2014 

Eventuale Callback: Martedì, 28 Ottobre 2014  
 

AIDA Cruises, filiale tedesca del Gruppo Carnival, è leader del mercato tedesco delle 
crociere, possiede 10 navi e copre destinazioni che vanno dall’America del Sud all’Europa e 
dall’Asia ai Caraibi. I contratti hanno inizio con un periodo di prova ad Amburgo/Germania, 

cui fa seguito un contratto fino a 6 mesi su una delle navi AIDA  
 

BALLERINE (DONNE) 
Open Call  – Lunedì, 27 Ottobre 2014 – ore 10 a.m. (registrazione ore 9 a.m.) 

Cerchiamo ballerine versatili in possesso di eccellente tecnica nella danza classica, modern, 
contemporanea e una forte presenza scenica. Per le ballerine non e’ indispensabile la prova 

di canto, la compagnia Aida offre contratti anche alle danzatrici che non cantano 
 

BALLERINI (UOMINI) 
Open Call  – Lunedì, 27 Ottobre 2014 – ore 10 a.m. (registrazione ore 9 a.m.)  

Cerchiamo ballerini versatili in possesso di eccellente tecnica nella danza classica, modern, 
contemporanea e una forte presenza scenica. Per i ballerini non e’ indispensabile la prova di 

canto, la compagnia Aida offre contratti anche ai danzatori che non cantano 
 

INOLTRE: 
Per i danzatori che vogliono preparare anche la prova di canto sono richieste:  forti doti 

interpretative, forte personalità ed eccellenti doti canore. Preparare due brani (16 – 32 bars / 
1 ballad e 1 up tempo) di stili diversi (rock, pop, musical moderno) sono obbligatori i relativi 
spartiti musicali (no cd, no mp3) per il pianista. I danzatori verranno ammessi alla prova di 

canto solo dopo il superamento della prova di danza 
 

Presentarsi direttamente ai provini con foto e CV s tampati  
E’ obbligatoria la prenotazione via mail entro il 2 4 Ottobre 2014  

 
Requisiti :  

− I candidati devono avere compiuto i 18 anni 
− E' determinante un'ottima conoscenza della lingua inglese  

− Portare un curriculum vitae aggiornato e una foto in primo piano 
− Portare abbigliamento da danza 

 

Per ulteriori informazioni contattare il nostro referente in Italia:  
Casting Consultant Chiara Cattaneo 329.53.46.966 

Assistant Casting Consultant Romina Carotti 348.88. 27.088 
email: cattaneocasting@gmail.com 


