
Bando scaricato da www.musical.it , il sito italiano del musical 

 
Ispirato al WEST END STAGEWEST END STAGEWEST END STAGEWEST END STAGE di LondraLondraLondraLondra, MTDA organizza un progetto sperimentale di CLASSE AVANZATA di MUSICAL per 
Giovani Talenti tra i 9 ed i 21 anni. Due Venerdì pomeriggio al mese con il "Capo Balletto" di "La Bella e la Bestia", coreografo 
per "Mamma Mia", ovvero ROBERTO GIUFFRIDA.ROBERTO GIUFFRIDA.ROBERTO GIUFFRIDA.ROBERTO GIUFFRIDA.    
 

Il corso è proposto ai "Giovani Talenti" con esperienza nel Musical, o almeno nel solo Canto o nella sola Recitazione: sotto la 

guida di Roberto si realizzerà  da subito, minuto dopo minuto, scena dopo scena il Musical prescelto. L' MTDA MUSICAL GOLDMTDA MUSICAL GOLDMTDA MUSICAL GOLDMTDA MUSICAL GOLD 

non si propone di sostituirsi alle regolari lezioni di canto/recitazione/danza dei ragazzi ma di affiancarsi come esperienza UNICA 

in Italia al loro iter formativo. Nello specifico Il lavoro di Roberto Giuffrida (3/4 ore ad incontro) sarà supportato da lezioni di 

canto corali con maestro ripetitore, di dizione, ripasso memoria, etc. ed è mirato a simulare una reale sessione di lavoro per la 

produzione di un Musical d'autore.  Il computo delle ore è stato definito sui tempi realmente utilizzati a Londra per produzioni 

come OLIVER, ANNIE, MATILDA, dove gli attori sono principalmente bambini e ragazzi.  Gli allievi sperimenteranno in classe la 

sessione di lavoro dal vivo con il gruppo da camera di MTDA (insegnanti + allievi). Il Musical verrà proposto a giugno in 

occasione dell' MTDA ART FESTIVAL 2015 e verrà replicato durante l'estate. MTDA prenderà in considerazione la possibilità di 

produrre il Musical e rappresentarlo a ROMA in un calendario stabile. 

Le audizioni sono totalmente gratuite e vanno prenotate eLe audizioni sono totalmente gratuite e vanno prenotate eLe audizioni sono totalmente gratuite e vanno prenotate eLe audizioni sono totalmente gratuite e vanno prenotate entro il 23 Settembre 2014, tramite invio di email contenente brevissimo ntro il 23 Settembre 2014, tramite invio di email contenente brevissimo ntro il 23 Settembre 2014, tramite invio di email contenente brevissimo ntro il 23 Settembre 2014, tramite invio di email contenente brevissimo 

curriculum, una foto, e programma dell’audizione. curriculum, una foto, e programma dell’audizione. curriculum, una foto, e programma dell’audizione. curriculum, una foto, e programma dell’audizione. Per la parte audio verrà messoPer la parte audio verrà messoPer la parte audio verrà messoPer la parte audio verrà messo a disposizione un impianto dotato di mini a disposizione un impianto dotato di mini a disposizione un impianto dotato di mini a disposizione un impianto dotato di mini----Jack Jack Jack Jack 

per collegarsi al proprio lettore mp3 (ipod, telefonino,per collegarsi al proprio lettore mp3 (ipod, telefonino,per collegarsi al proprio lettore mp3 (ipod, telefonino,per collegarsi al proprio lettore mp3 (ipod, telefonino, etc). Il corso è a numero chiuso e prevede al massimo 20 persone per  etc). Il corso è a numero chiuso e prevede al massimo 20 persone per  etc). Il corso è a numero chiuso e prevede al massimo 20 persone per  etc). Il corso è a numero chiuso e prevede al massimo 20 persone per 

classeclasseclasseclasse....    

 
COME RAGGIUNGERCI:COME RAGGIUNGERCI:COME RAGGIUNGERCI:COME RAGGIUNGERCI:  MTDA si trova a PARCO LEONARDO, facilissima da raggiungere in quanto c’è l’uscita della ROMA-
Fiumicino dedicata, la fermata Parco Leonardo della linea FR1 (Orte-Fiumicino che passa per Tiburtina),  e che permette a chi 
viene anche da Milano di poter andare e tornare in giornata. Inutile menzionare l’aeroporto, sempre collegato tramite la FR1. 
Inoltre pullman dell’ATAC uniscono Roma a Parco Leonardo. 
Fiumicino, Maccarese e Fregene sono uniti da Autobus di linea dedicati con frequenza ogni 15 minuti. 
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