
 
 

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

 

Audizioni per il Corso Professionale Full Time 

Anno Accademico 2016 / 2017 

Sabato 14 Maggio 2016 

Sabato 18 Giugno 2016 

Sabato 23 Luglio 2016 

L’orario è da concordare con la Segreteria inviando una mail a info@bsmt.it 

Per prenotare l’audizione: 

Telefonate allo: tel/fax +39 051.6495127 

Oppure inviare una email a: info@bsmt.it 

per fissare giorno e orario con la segreteria. 

Per accedere al corso professionale della durata di 3 anni, è necessario affrontare un’audizione, iscrivendosi 

per tempo presso la segreteria della scuola. 

 

L’Audizione consiste in: 

� 2 canzoni tratte da musical in inglese o in italiano a memoria di cui una lenta e una veloce in modo 

che la commissione possa valutare come vengono affrontate le diversità ritmiche. Potete portare la 

base musicale su CD o lo spartito in modo che vi accompagnino al piano. Nel caso dello spartito, 

dovete comunicare in Segreteria il titolo del brano almeno una settimana in anticipo. Non è 

previsto l’uso del microfono. Alle ragazze non è consentito portare canzoni di personaggi maschili e 

viceversa. 

� 1 monologo in italiano a memoria tratto da un testo teatrale a scelta, classico o contemporaneo 

(Shakespeare, Goldoni, Ibsen, Pirandello, ecc.). Ai ragazzi non è consentito portare monologhi di 

personaggi femminili e viceversa. 

� 1 piccola coreografia dello stile di danza che conoscete meglio (danza classica, jazz o 

contemporanea), se avete una preparazione media o avanzata; se siete principianti ci sarà 

comunque una piccola prova di movimenti coreografici per valutare la memoria, la coordinazione e 

il senso del ritmo. Portate un cambio per gli abiti: qualcosa di comodo (panta jazz oppure una tuta 

non eccessivamente larga o lunga, scarpe da danza o calzettoni) 

 

Il tutto dura una mezz’ora durante la quale avete anche il tempo di parlare con la commissione per chiarire 

eventuali dubbi.  

La commissione è composta da un rappresentante di ogni disciplina fondamentale e dalla Direttrice stessa 

della scuola. 

 

 

Per maggiori info: www.bsmt.it/le-audizioni/ 

 

 


