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AUDIZIONI NAPOLI  

SABATO 15 OTTOBRE 2016 DALLE ORE 9.30  
PRESSO CINE TEATRO ACACIA  

VIA RAFFAELE TARANTINO, 10 (NA)  
Accademia Napoletana Danza presenta Matilda Italian Academy a Napoli.  
Il progetto nasce dalla intuizione delle organizzazioni nazionali Todomodo MusicAll e BaGs Entertainment, che ottengono 
in esclusiva per l'Italia i diritti della Royal Shakespeare Company di Londra concessi nel passato unicamente nel Regno 
Unito.  
 
SINOSSI  
Matilda e una bambina di 5 anni che vive in un contesto familiare ostile, non stimolante e di decadenza culturale ed 
educativa. Impara così presto a badare e se stessa ed evade dalla sua avvilente quotidianità di solitudine divorando libri 
in biblioteca. Scopre il dono della telecinesi e lo sfrutta per affrontare la giunonica direttrice della scuola, Miss Trunchbull, 
che spietata tiene sotto scacco tutti: dagli allievi alla nipote Miss Honey, la dolce Maestra di Matilda.  
 

Cerchiamo bambini dai 7 agli 11 anni e ragazzi dai 12 ai 16 anni compresi di qualsiasi etnia e corpora tura che 
abbiano talento in una o più discipline e che siano  interessati ad approfondire le materie performativ e in orario 

extrascolastico.  
 

1° PROVA: RECITAZIONE preparare il monologo inviato dalla produzione  
2° PROVA: CANTO preparare un estratto di massimo 1 minuto e 30 secondi di due canzoni,  
di cui almeno una preferibilmente in inglese  
(munirsi di base su supporto CD, chiavetta usb, iphone/ipad/cellulare/lettoremp3)  
3° PROVA: DANZA verrà insegnata una coreografia il giorno dell'audizione  
(munirsi di abbigliamento idoneo)  
4° PROVA: INTERVISTA colloquio con il corpo docenti  
 
Per partecipare alle audizioni prenotarsi inviando un'email a 
info@accademianapoletanadanza.it indicando nome, cognome, data di nascita e recapito telefonico. 
Per qualsiasi chiarimento e/o informazione telefonare al 392 4266534 / 3928134358.  
www.matildaitalianacademy.it/audizioni-napoli 
Facebook  @MatildaITAcademy    @AccademiaNapoletanaDanza 

SCADENZA BANDO 14 OTTOBRE 2016 ORE 17.00  
 
MODALITÁ CORSO  
140 ore totali da Ottobre 2016 a Maggio 2017 (Inizio 26/10/2016) 
40 ore di canto  
40 ore di recitazione  
40 ore di danza  
20 ore di inglese  
E obbligatoria la frequenza il sabato pomeriggio e di ulteriori due pomeriggi settimanali.  

 


