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“MTS” – Musical! The School 
A Milano dal 1999 

“MTS” informa che sul sito www.musicalmts.it è stato pubblicato il 

BANDO PER GLI ESAMI DI AMMISSIONE A. A. 2014/2015 

E ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO 

03 MAGGIO 2014, H. 10.00  
presso  MTS – MUSICAL! THE SCHOOL, via C. Imbonati 11 Milano 

ISCRIZIONE GRATUITA OBBLIGATORIA VIA WEB SUL SITO WWW.MUSICALMTS.IT 
INFO AL NUMERO TELEFONICO 331.79.020.40 

La Commissione d'esame sarà presieduta dal direttore artistico SIMONE NARDINI , 
e dal corpo decenti MTS – MUSICAL! THE SCHOOL. 
Per essere ammessi a MTS,  i candidati e le candidate dovranno superare 
un'audizione che ha lo scopo di valutare le potenzialità e l'attitudine 
all'apprendimento e al palcoscenico. L'audizione sarà impostata come una tipica 
giornata di lezione all’interno della quale si svolgeranno le seguenti prove: 

- Prima prova: LEZIONE DI DANZA CLASSICA (per gli attori-cantanti in      
apposita sessione) 
- Seconda prova: LEZIONE DI DANZA JAZZ (per gli attori-cantanti in 
apposita sessione) 
- Terza prova: CANTO (presentare canzone tratta da repertorio musical da 
eseguire con base su CD a traccia unica) 
- Quarta Prova: RECITAZIONE (preparare un breve monologo)  

Invitiamo i candidati a presentarsi il giorno dell'audizione con curriculum vitae di 
una sola pagina corredato da una fotografia B/N 13 x 18. E' richiesto 
abbigliamento idoneo per le prove di danza.   

Scadenza del bando 02/05/2014 

 

BORSE DI STUDIO 
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Grazie al supporto di  PARTNERS COMMERCIALI NAZIONALI E 
INTERNAZIONALI che credono nella qualità e nella professionalità di “MTS” – 
MUSICAL! THE SCHOOL, stiamo assegnando  INNUMEREVOLI BORSE DI 
STUDIO per il prossimo anno accademico. 
In particolare ci sono in palio per il Primo Anno ancora 5 borse di studio dal valore 
di € 1000  l’una, 
per l’ammissione diretta al Secondo Anno (per studenti con percorso formativo 
avanzato),  6 borse di studio del valore di € 3.000 l’una. 

 

Info e iscrizioni www.musicalmts.it – info@musicalmts.it –  

Tel. 331.79.020.40 dalle h. 09,30 alle h. 13,30 dal lunedì al sabato. 

 


