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AUDIZIONI alla Dreaming Academy 
 
L' 11 Settembre 2016 si terrà l'ultima sessione di audizioni alla Dreaming Academy. 
L'accademia, situata a Padova in via Montà n°75, dedicherà un'intera giornata all'accoglienza di 
tutti coloro i quali desiderano essere i nuovi performer del futuro. 
Le audizioni, per ragioni organizzative, si svolgono su prenotazione dalle ore 10.00 alle ore 18.00. 
Una volta convocato, il candidato dovrà esibirsi in tre prove: 
1) CANTO: Si prepari un brano tratto da un musical, su base di durata max. 2' 
2) RECITAZIONE: Si prepari un monologo di carattere brillante o drammatico di max. 2' 
3) DANZA: Si prepari una coreografia su base della durata max. 2'. 
E' necessario presentarsi muniti di curriculum e di una foto in primo piano oltre che, naturalmente, 
di un abbigliamento consono all'esibizione di danza. 
A partire dal 2012, la Dreaming Academy si propone di essere un valido punto di riferimento per la 
formazione di quei giovani che intendono seguire un percorso artistico nel mondo del Musical. 
Le audizioni si propongono dunque per selezionare nuovi allievi che desiderando iniziare o 
proseguire gli studi inserendosi in uno dei percorsi formativi offerti dall'accademia: 

– MUSICAL ACADEMY, percorso di studi post-diploma della durata di 3 anni, in cui gli 
allievi studiano materie come canto, danza, recitazione, e materie teoriche affini al mondo 
dello spettacolo. La frequenza è obbligatoria per la promozione all'anno accademico 
successivo e prevede una presenza in aula di 30 ore settimanali (6 al giorno). 

– MUSICAL COLLEGE, percorso della durata di 5 anni che di integra al corso di studi 
superiori, in cui gli allievi studiano materie come canto, danza, recitazione e materie 
teoriche affini al mondo dello spettacolo. La frequenza prevede una presenza in aula di 15 
ore settimanali, suddivise secondo l'esigenza degli iscritti. 

– MUSICAL UNIVERSITY, è un corso intensivo di Musical dedicato a tutti gli appassionati 
del settore: prevede un impegno di 10 ore settimanali, i cui orari vengono concordati a inizio 
anno. 

– M-JOY PROJECT, è la sezione della Dreaming interamente dedicata ai bambini dai 9 ai 15 
anni. La frequenza è di 4 ore settimanali, suddivise in due giorni, più un sabato al mese. Nel 
corse dell'anno sono previsti anche stage di approfondimento con professionisti del Musical 
e del mondo dello spettacolo, concorsi e camp estivi. 

 
I percorsi formativi della Dreaming Academy sono riconosciuti a livello nazionale ed internazionale 
e consentono il rilascio di un diploma professionale a seguito del superamento di un esame finale. 
 
Per prenotare la tua audizione scrivi a info@dreamingacademy.it o chiama il 0492021937 
 
 


