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AUDIZIONI PER LA FORMAZIONE DI NUOVE CLASSI: 

26/27 SETTEMBRE 2015 
è d’obbligo la prenotazione entro il 24 Settembre,  

le audizioni si svolgeranno presso la nostra sede in Via Magenta 13 Sedriano MI. 

    

DIREZIONE ARTISTICA: Manuel Frattini 

DIREZIONE DIDATTICA ED ORGANIZZATIVA: Rosa Bulfaro 

CONSULENZA ARTISTICA: Eugenio Contenti. 
 

 

DESCRIZIONE: 
Il corso di avviamento al Musical Project è un programma della durata di nove mesi (da Ottobre a 

Giugno) che offre la possibilità di studio delle arti performative principali nell’ambito del teatro 

musicale a tutti gli studenti che hanno il desiderio di impararne le tecniche, che non hanno la 

possibilità di impegnarsi in un corso full time.  

Con questo programma gli allievi attraverseranno un percorso studiato per entrare in contatto con 

tutti gli aspetti che l’attore di musical deve conoscere. Le lezioni si svolgeranno a cadenza settimanale 

e gli allievi avranno la possibilità di accostare i loro impegni scolastici/lavorativi con le lezioni del 

corso di Avviamento al Musical. 

Il vantaggio di questa proposta sta nel fatto che è quindi flessibile, adattabile agli impegni (tutte le 

lezioni si svolgeranno dopo le ore 18), dà anche degli stimoli e delle occasioni per lavorare in modo 

intensivo, in fine offre la possibilità di mettere in scena il risultato.  

 

 

OBBIETTIVO: 
Preparare gli allievi di diverse età e livelli, con diversi background dandogli la possibilità di esplorare il 

teatro musicale, fornendo lezioni di: ensemble vocale, danza, recitazione ed interpretazione, 

partecipando a lezioni intensive con Manuel Frattini ed inoltre l’opportunità di poter partecipare a 

stage nel corso dell’anno didattico con ospiti professionisti. 

 

 

PROGRAMMA DELLE LEZIONI : 
Gli insegnanti che seguiranno il piano formativo settimanale saranno: 

Theatre Dance : Andrea Verzicco 
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Musical Theatre: Nadia Scherani 

Recitazione: Alfonso Lambo 

Canto Moderno e Ensemble Vocale: Lena Biolcati 

 

 
 

LEZIONI CON IL DIRETTORE ARTISTICO “Manuel Frattini”: 
Sono previste durante l’anno didattico lezioni con Manuel Frattini.   

Questi incontri saranno sempre incentrati sullo studio del “Musical” inteso come “messa in scena di un 

numero cantato, ballato e recitato” in cui gli allievi avranno la possibilità di mettere insieme le tre 

discipline  e di essere seguiti direttamente dal Direttore Artistico. 

 

MESSA IN SCENA: 
Nell’ultimo step del percorso avviene la “messa in scena”  che consisterà in un’esperienza di 

allestimento di uno showcase, o addirittura di un full show, con Regia, Coreografo e Direttore Musicale.  

In questo modo gli allievi avranno la possibilità di studiare tecnicamente le discipline una alla volta, 

ma anche di dimostrare a tutto il corpo insegnanti, amici e parenti tutti gli strumenti appresi durante i 

mesi di lavoro didattico.  

Sarà ammesso solo chi avrà partecipato attivamente al corso da Ottobre a Giugno. 

Lo show di dimostrazione sarà anche il saggio finale. 

 

Proposte di Stage nel corso dell’anno didattico con altri docenti professionisti. 

 
 
Contatti: 

- Segreteria dell’Ass. Mirò Music School  Cell. 349 56 98 579  

- Sito Internet www.miromusicschool.com 

- Indirizzo email info@miromusicschool.com 

- Pagina Facebook : Mirò Musica Ballo , o, Mirò Music School 

- Canale Youtube: associazione mirò music school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso Durata Giorno    

Theatre Dance h 1,30 Martedì 

Recitazione h 1,30 Giovedi 

Musical Theatre h 1,30 Mercoledì 

Canto /Ensemble h 2 collettive a cadenza quindicinale (venerdi)

TOT.    ORE    MENSILI:    22

 Musical Project (min. 10 allievi)


