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AMTA Roma – AUDIZIONI a.a. 2018/2019 

MOLINARI Art Center – 20 maggio 2018 ore 09.30. 

Via Antonino Lo Surdo, 51 

AMTA - American Musical Theatre Academy La prestigiosa Accademia di Musical con docenti e 
professionisti internazionali e madrelingua, (provenienti dal West End e Broadway), con sede a Londra, New 
York, Belfast, Roma (e prossime aperture internazionali) indice la seconda e ultima sessione Italiana di 
Audizioni presso il MOLINARI Art Center Domenica 20 maggio 2018 ore 09.30.  

L’accademia mira a formare Performers completi (Recitazione, canto e danza) per l’inserimento 
professionale in contesti Internazionali e per l’approccio guidato a selezionato verso agenzie internazionali. 
Le audizioni sono valide per l'anno accademico 2018/2019 e la classe è a Numero Chiuso. Sono previste 5 
borse di studio a parziale copertura a discrezione della Direzione AMTA LONDON e la risposta verrà fornita 
per e-mail dopo un mese dall’audizione. 

Il candidato deve presentarsi in abbigliamento comodo (meglio se da danza) e sostenere l'iter nel seguente 
ordine: 

1) presentazione in Inglese di almeno una canzone da repertorio Musical West End & Broadway con base 
musicale a seguito (USB o device telefono) e se possibile spartito rilegato a seguito (in chiave originale) 

2) Un breve monologo a scelta in inglese di massimo 3 minuti 

3) Una breve e semplice coreografia da imparare sul momento. 

4) breve presentazione in inglese. 

Ogni candidato deve registrarsi sul sito Web Amta per evitare code il giorno dell’audizione. 
www.theamta.com. 

Chi fosse interessato ma non può partecipare, è pregato di contattarci via mail o telefonicamente per 
concordare eventuale visione di video. AMTA inoltre promuove attivamente l’integrazione multietnica (da 
tutte le parti del mondo purché con regolare permesso di soggiorno) e sociale con alcuni posti riservati per 
studenti con disabilità. Per informazioni contattateci telefonicamente o tramite posta elettronica.  

La commissione è composta dal Direttore, Vice Direttore e il Direttore della sezione Danza di Londra. 

Per informazioni e prenotazioni: 

www.theamta.com 

nicholas@theamta.com 

john@theamta.com 


