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BANDO DI AUDIZIONE 
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n l’Accademia di Arti Drammatiche Teatro Senza Tempo
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Sede e orari saranno comunicati via e-mail in fase di convocazione
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SI RICERCANO 
Performer ambo sessi 

 
 

, il sito italiano del musical 

 

Teatro Senza Tempo 

 

mail in fase di convocazione. 

DISPONIBILITA’: NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 



 

 

Antonio 

Giovanissimo soldato dall’accento napoletano

Ingenuo e arrogante 

Età scenica: 18/20 anni 

Ottime capacità attoriali e canore

 
Mario (Anziano) 

Il protagonista da anziano. 

Saggio e narratore. 

Altezza: 1,70 m 

Età scenica: 60/70 anni 

Ottime capacità attoriali 

 
Matilde/Giornalista 

Protagonista femminile, moglie di Mario

Doppio ruolo 

Età scenica: 20/30 anni 

Ottime capacità attoriali e canore

Attitudine alla danza 

 
PER PARTECIPARE ALL’AUDIZIONE E’ NECESSARIO
ENTRO IL 13 SETTEMBRE 2015

PIANO), CURRICULUM VITAE

casting@theyoungtheatre.com

I CANDIDATI RITENUTI IDONEI

Un monologo della durata massima di 2 minuti
Un brano in italiano tratto da un musical con base su chiavetta USB o CD

 
RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI:
La partecipazione alle audizioni è gratuita? SI
È possibile assistere alle audizioni senza parteciparvi? NO
È possibile presentarsi all’audizione ad un altro orario rispetto a quello assegnato? NO
È necessario avere un’età minima per par
31 Ottobre 2015) 
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dall’accento napoletano. 

Ottime capacità attoriali e canore 

, moglie di Mario, attende il suo ritorno.  

Ottime capacità attoriali e canore 

ALL’AUDIZIONE E’ NECESSARIO PRENOTARSI
ENTRO IL 13 SETTEMBRE 2015 INVIANDO 2 FOTO (FIGURA INTERA E PRIMO 

CURRICULUM VITAE E LINK ALLA REGISTRAZIONE LIVE DI UN BRANO 
CANTATO ALL’INDIRIZZO: 

 
casting@theyoungtheatre.com 

 
RITENUTI IDONEI SARANNO CONVOCATI VIA

 
 

All’audizione sarà richiesto: 
 

Un monologo della durata massima di 2 minuti
tratto da un musical con base su chiavetta USB o CD

DOMANDE FREQUENTI: 
La partecipazione alle audizioni è gratuita? SI 
È possibile assistere alle audizioni senza parteciparvi? NO 
È possibile presentarsi all’audizione ad un altro orario rispetto a quello assegnato? NO
È necessario avere un’età minima per partecipare all’audizione? L’ETÀ MINIMA È 18 ANNI (c
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PRENOTARSI VIA E-MAIL 
(FIGURA INTERA E PRIMO 

LA REGISTRAZIONE LIVE DI UN BRANO 

SARANNO CONVOCATI VIA E-MAIL 

Un monologo della durata massima di 2 minuti 
tratto da un musical con base su chiavetta USB o CD 

È possibile presentarsi all’audizione ad un altro orario rispetto a quello assegnato? NO 
tecipare all’audizione? L’ETÀ MINIMA È 18 ANNI (compiuti entro il 



 

 

Foto e curriculum vitae vanno restituiti? NO
On line non è presente alcuna mia esibizione registrata
privato? SI, PUOI  CARICARE ON LINE IL VIDEO E MANTENERLO PRIVATO OPPURE INVIARLO CON 
SISTEMI QUALI: WeTranfer.com o DropBox.
È previsto l’uso del microfono durante l’audizione? NO
È possibile cantare a cappella? NO 
È possibile essere accompagnati al pianoforte dal proprio
Quanto tempo si impiegherà per l’audizione? È richiesta la disponibilità per l’intera giornata
Come e quando sarà possibile conoscere l’esito dell’audizione? Si verrà contattati telefonicam
recapito indicato sulla scheda di partecipazione in sede di audizione, unicamente in caso di esito positivo, 
entro 10 giorni dall’audizione stessa.
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Foto e curriculum vitae vanno restituiti? NO 
On line non è presente alcuna mia esibizione registrata, posso inviarvi il file della registrazione o un link 

CARICARE ON LINE IL VIDEO E MANTENERLO PRIVATO OPPURE INVIARLO CON 
WeTranfer.com o DropBox. 

È previsto l’uso del microfono durante l’audizione? NO 
 

È possibile essere accompagnati al pianoforte dal proprio maestro per la prova di canto? NO
Quanto tempo si impiegherà per l’audizione? È richiesta la disponibilità per l’intera giornata
Come e quando sarà possibile conoscere l’esito dell’audizione? Si verrà contattati telefonicam

scheda di partecipazione in sede di audizione, unicamente in caso di esito positivo, 
entro 10 giorni dall’audizione stessa. 
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maestro per la prova di canto? NO 
Quanto tempo si impiegherà per l’audizione? È richiesta la disponibilità per l’intera giornata 
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