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SONO APERTE LE AUDIZIONI 2015/2016 

MAS – Music, Arts & Show 

Bando di audizione 

 
 
MAS– Music, Arts & Show annuncia le audizioni per accedere alle quattro accademie 
professionali di arti performative, Music Academy, Professione MAS, TV Show e Musical 

Theatre, e al corso propedeutico, Preparazione MAS, per l’anno 2015/2016. 
 
Le accademie hanno una durata triennale e si rivolgono a ragazzi dai 16 ai 25 anni. 
Il corso propedeutico, Preparazione MAS, è dedicato a giovani danzatori, dai 13 ai 17 anni 
d’età, ed è suddiviso in diversi livelli, a seconda della preparazione tecnica riscontrata durante 
le selezioni. 
 
GIORNO E ORARIO 

Le audizioni si terranno: sabato 5-12-19-26 settembre 2015 
L’orario di convocazione sarà comunicato ai candidati via mail, previa iscrizione on-line. 
È RICHIESTA LA DISPONIBILITÀ PER L’INTERA GIORNATA. 
 
ISCRIZIONE ALL’AUDIZIONE 

Per partecipare alle audizioni è necessario iscriversi tramite sito: 
http://www.mas.it/audizioni-2-2/  
 
NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE ISCRIZIONI INCOMPLETE 

 
SEDE AUDIZIONE 

MAS – Music, Arts & Show – via Antonio Meucci 83, Milano.  
 
PROVE DI AUDIZIONE 

Le prove di audizione saranno comunicate ai candidati previa iscrizione on-line. 
 
PER INFORMAZIONI: MAS – Music, Arts & Show – tel. +39.02.27225 - www.mas.it  
 
LE QUATTRO ACCADEMIE PROFESSIONALI: 
 
• Professione MAS offre una preparazione multidisciplinare e completa per affrontare 
le differenti tecniche e linguaggi della danza, con l’obiettivo di formare danzatori 
professionisti tecnicamente preparati e versatili: danza Classica, Punte, tecnica Graham, 
Cunningham, Limón, Modern, Jazz, Contemporaneo, Hip-Hop. 
 
• Tv Show si rivolge a tutti quei danzatori che intendono affrontare un percorso 
formativo professionale finalizzato ad una carriera nel mondo dell’intrattenimento: TV, Video 
Clip, Show Entertainment. Le principali discipline del triennio spaziano dalla danza Classica, 
Modern-Jazz, Graham all’ Hip-Hop, Tip-Tap, Acrobatica, Dizione e Fonetica, Recitazione e 
Canto. 
 
• Music Academy è un’accademia musicale dedicata alla formazione di musicisti e 
cantanti di alto livello professionale. Lezioni teoriche e pratiche, lo studio della computer 
music e un percorso che affronta vari stili e generi musicali permettono alla fine del triennio 
una concreta possibilità di inserimento nel mondo artistico professionale.  
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• Musical Theatre offre una formazione professionale mirata e concreta a tutti coloro 
che intendono intraprendere una carriera artistica nel mondo del musical attraverso 
l’approfondimento di 3 discipline fondamentali (recitazione, canto e danza) e secondo 
standard di performance internazionali. 
 
IL CORSO PROPEDEUTICO: 

 
• Preparazione MAS è un corso propedeutico basato esclusivamente sullo studio della 
danza nelle sue diverse espressioni e discipline, con l’obiettivo di rendere l’allievo pronto ad 
entrare in una delle Accademie Professionali del MAS. Dedicato ai ragazzi più giovani, il 
percorso didattico prevede tre incontri settimanali pomeridiani con frequenza obbligatoria. 
 
MAS – Music, Arts & Show è un Centro di formazione per lo spettacolo con sede a Milano 
dedicato a giovani talenti che desiderano intraprendere una carriera artistica, studiando con i 
più importanti professionisti del panorama artistico internazionale. 
 
 
 

Tutto il mondo dello spettacolo ti aspetta al MAS! 
MAS - Music Arts & Show – il Centro di formazione per lo spettacolo più grande d’Europa 

www.mas.it 
 


