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BANDO DI AUDIZIONE 
SABATO 20 SETTEMBRE 2014 

AUDITORIUM “A. DE BLASI” TAVIANO (LE) 
A PARTIRE DALLE ORE 10:00 . 

 
Si cercano interpreti per ruoli  

Maschili e Femminili 
 

E’ obbligatorio la prenotazione tramite : 
mail: artisticmindassociation@live.it 

cell.: 327. 2203562 
Le prove sono previste tra settembre e ottobre. 

 
È obbligatorio presentarsi con foto in primo piano (formato minimo 13 x 18) e 
curriculum vitae (Se non pervenuti anticipatamente tramite mail). 
È richiesta la disponibilità per l’intera giornata.  
PRIMA PROVA: CANTO 
Preparare due brani (una “up-tempo” e una “ballad”) della durata massima di 
due minuti ciascuno, tratto dal repertorio musical o opera moderna (in ITALIANO)  
È necessario portare con sé la base su cd o lo spartito per l’accompagnamento 
del pianista.  
Eventualmente, a seguire:  
PROVA DI RECITAZIONE 
Preparare un monologo di carattere drammatico o brillante della durata di un 
minuto circa.  
Per partecipare all’audizione è necessario prenotarsi inviando una e-mail 
all’indirizzo artisticmindassociation@live.it o chiamando al numero 327.2203562 
entro il 19 settembre 2014. 
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FAQ 
 
È necessario prenotarsi? Sì, la prenotazione è obbligatoria.  

La partecipazione all’audizione è gratuita ? Si, l’audizione è gratuita . 

È prevista un’età minima o un limite d’età? L’età minima è 16 anni (compiuti entro 

il 30 settembre 2014), non c’è limite massimo.  

I candidati minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore/tutore.  

È previsto l’uso del microfono? L’uso del microfono potrebbe essere richiesto a 

discrezione degli autori/esaminatori.  

È previsto un call back? Sì, verrà comunicato in sede di audizione. 

 

La produzione, per le audizioni, non rimborsa nessuna spesa sostenuta dai 

candidati.  

 

 


