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TUTTI ALL’…OPERA 

 
SCUOLA di TEATRO e MUSICAL 

DIREZIONE ARTISTICA: ANTONIO RICCHIUTI 
SUPERVISIONE ARTISTICA: CLELIA PISCITELLO 

 
Audizioni per bambini, ragazzi ed adulti 

 

SABATO 3 SETTEMBRE 2016 e SABATO 10 SETTEMBRE 

 dalle ore 09,00 alle ore 19,00 
 Presso Scuola di Teatro e Musical – Via di Vittorio, 78 Opera (MI) 

 oppure presso Cinema Teatro Vittorio De Sica – Via don Luigi Sturzo, 25 
(ang. Via Matteotti) – Peschiera Borromeo (MI) 

 
1. Le audizioni sono indirizzate a bambini dai 4 anni in su e ragazzi dagli 11 ai 18 anni con 

predisposizione artistica o esperienza minima in una delle tre discipline (Danza, Canto, Recitazione).  

2. I bambini dai 4 ai 10 anni con esperienza artistica e i ragazzi dai 10 anni in su che si avvicinano per la 
prima volta alla disciplina possono partecipare direttamente ad una prova aperta che ha 
l’obbiettivo di individuare il livello del corso più adatto all’allievo. E’ possibile richiedere tutte le 
informazioni attraverso la mail info@tuttiallopera.com .  

3. La Scuola di Teatro e Musical nasce nel 2007 con l’intento di avvicinare i bambini ed i ragazzi al 
mondo del musical con discipline di recitazione, dizione, danza classica, danza moderna, canto 
corale e tip-tap. 

4. Le lezioni sono tenute da professionisti del mondo del musical e dello spettacolo. I corsi di livello si 
tengono a Opera (MI) presso la Scuola di Teatro e Musical e presso il Cinema Teatro Vittorio De Sica 
di Peschiera Borromeo (MI). 

5. Gli allievi prenderanno parte ad un musical di fine anno scolastico, oltre a calcare palcoscenici con 
la messinscena dello spettacolo “Aggiungi un posto a tavola” – Dicembre 2016. 
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È obbligatorio presentarsi con foto in primo piano (formato minimo 13 x 18 cm) e curriculum  
 Si prega di presentarsi con un abbigliamento idoneo per la prova di danza  

 
PER PARTECIPARE ALL’AUDIZIONE E PER CONOSCERE IL PROPRIO ORARIO DI CONVOCAZIONE È 

OBBLIGATORIO PRENOTARSI  
INFO E PRENOTAZIONI : TEL. 02-84930301 
                                                     02-49500218 

 E-MAIL: info@tuttiallopera.com 
www.tuttiallopera.com 

www.cinemateatrodesica.it 

  


