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Presenta: 

La Bella e La Bestia 
Il Musical 

 

Regia di Fabio Pegoraro e Luisa Vigolo 

 

Bando di audizione 

 

L’Associazione Culturale Teatro amatoriale “La Giostra” di Vicenza annuncia le 

audizioni per la ricerca dell’intero cast di “La Bella e La Bestia – Il Musical” in 

programma per Dicembre 2017 

 

Le audizioni si terranno Domenica 31 Luglio 2016 dalle ore 9.30 

presso il Teatrino di Bertesina – Via San Cristoforo, 27 – Bertesina 

(VI). E’ richiesta la disponibilità per l’intera giornata. 

 

Si cercano artisti per tutti i ruoli, in particolare: 

• Donne di età scenica 20/30 anni. Registro vocale: soprano / mezzo soprano. 

Buona capacità di ballo. 

 

• Donne di età scenica 20/40 anni. Registro vocale: soprano lirico. Buone 

capacità di ballo. 

 

• Uomini di età scenica 20/40 anni. Registro vocale: tenore / baritono. Buona 

capacità di ballo. 
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• Ballerini ed ensemble di tutte le età con ottime capacità di ballo e buone 

capacità di canto. 

PROVE DI AUDIZIONE 

 

 

Tutti i candidati dovranno sostenere le seguenti tre prove: 

 

• CANTO: ogni candidato dovrà preparare a memoria un brano tratto dal 

musical “La Bella e La Bestia” tra i seguenti: 

Donne:   “Tutto è cambiato in me” 

“Casa mia” 

Uomini:  “Me” 

    “Se non so amarla” 

 Il materiale (basi e testo) verrà direttamente fornito dalla produzione. 

 

• RECITAZIONE: ogni candidato dovrà presentare a memoria un monologo 

brillante a piacere della durata massima di 3 minuti. 

 

• DANZA: verrà insegnata una coreografia in sede di audizione. Si consiglia 

pertanto di presentarsi con un abbigliamento idoneo. 

 

 

ISCRIZIONE AL CASTING 

 

Per partecipare alle audizioni è necessario iscriversi inviando una mail entro e 

non oltre in 29 luglio 2016 con il proprio curriculum vitae artistico ed una foto 

a: 

 

luisavigolo@lagiostra.org 

 

Sarà inviata una mail di conferma con l’orario di convocazione ed il materiale 

(basi e testo) per la prova di canto. 

 

Per informazioni: 

Associazione Culturale e Teatrale “La Giostra” 

tel. 3482243099 


