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annuncia 

AUDIZIONI 
per 

GREASE 
Edizione speciale 20mo anniversario 1997-2017 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________ 

Si cercano 

PERFORMER 
per ruoli e ensemble 

 

DISPONIBILITÀ 
da febbraio a maggio 2017 • stagione 2017/2018 

 

MARTEDÌ 14 GIUGNO 
Teatro della Luna, Milano 

 

Per partecipare all’audizione è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo 

www.compagniadellarancia.it/audizioni 
Verrà inviata e-mail di conferma con l’orario di convocazione 

 

SOLO PER INFO: audizioni@rancia.com 
 

 È obbligatorio presentarsi con una foto recente in primo piano (formato minimo 13 x 18) e curriculum 
vitae della lunghezza massima di una pagina 

 Per la prova di danza è necessario presentarsi con abbigliamento idoneo 
 È richiesta la disponibilità per l’intera giornata ed eventualmente per il giorno successivo (vedi FAQ) 

 

 

Prima selezione DANZA 
Verrà insegnata una coreografia sul palcoscenico 

 

 

Eventualmente, a seguire: 
 

CANTO 
Preparare due brani in italiano 

tratti da un musical (un up-tempo e una ballad) 
della durata massima di 1’ ciascuno. 

È necessario portare con sé la base su CD o USB. 

e RECITAZIONE 
Preparare un monologo 

tratto dal repertorio di prosa 
della durata massima di 1’. 

mailto:audizioni@rancia.com
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 RISPOSTE A DOMANDE RICORRENTI  

 

È necessario prenotarsi? 

Sì, la prenotazione è obbligatoria. 
 

È prevista un’età minima? 

L’età minima è 18 anni (compiuti entro il 1 febbraio 2017). 

Eventuali candidati minorenni alla data delle audizioni dovranno segnalarlo al momento della 
prenotazione ed essere accompagnati da un genitore/tutore (portare con sé una fotocopia del 
documento di identità del genitore/tutore). 
 

È previsto l’uso del microfono? 

L’uso del microfono potrebbe essere richiesto a discrezione del direttore musicale. 
 

È necessario preparare un pezzo per la prova di danza? 

No, verrà insegnata una coreografia in palcoscenico. 
 

Verrà indetto un bando di audizione per la stessa produzione anche altrove o in un secondo momento? 
Al momento non sono previste altre audizioni. 
 

È previsto un call back? 

Sì, verrà comunicato in sede di audizione; è richiesta comunque la completa disponibilità anche per 
mercoledì 15 giugno. 
 

È possibile assistere alle audizioni senza parteciparvi? 

No, non è possibile. 
 

 
via Giuseppe Di Vittorio, 6 
20090 - Assago, Milano 
 

SEGRETERIA APERTA PER LA REGISTRAZIONE DALLE ORE 8.45 
 

COME RAGGIUNGERE IL TEATRO DELLA LUNA 
Tangenziale Ovest Milano/Autostrada A7 MILANO-GENOVA, uscita Assago-Milanofiori 
Mezzi ATM: Metropolitana linea 2 verde fermata ASSAGO MILANOFIORI FORUM 
 

HOTEL CONVENZIONATO 
H2C Hotel Milanofiori 
Via Roggia Bartolomea, 5 - 20090 Assago (MI) 
Metropolitana Linea 2 Verde fermata Assago Milanofiori Nord 
t. +39 02 36687553 
f. +39 02 36687554 
e-mail info.milanofiori@h2c.it - www.h2chotel.it 


