VENERDI’ 21 e SABATO 22 SETTEMBRE 2012, dalle ore 11.00
presso il centro Sport City Roma in via Alvaro del Portillo, snc (Roma Laurentina)
si terranno le audizioni per entrare a far parte del “cast allievi” della
“COMPAGNIA ZEROUNO” di Diverbia et Cantica.
La Commissione d'esame composta dai docenti/tutor Gianluca Ferrato (recitazione), Silvia di Stefano
(canto), Cristian Ruiz (performing), Elisabetta Minutoli (danza) e Luca Ventura (movimento scenico) e
presieduta dal direttore artistico Andrea Palotto, valuterà le potenzialità dei candidati con lo scopo di formare
una classe omogenea, in grado di intraprendere un percorso formativo approfondito e specifico che miri ad
una preparazione propedeutica all’inserimento professionale, con un metodo basato sul concetto di
“compagnia, cooperazione e collaborazione artistica”, fondamenta di una nuova mentalità nel mondo dello
spettacolo dal vivo.
Per essere ammessi alla audizione i candidati dovranno prenotarsi obbligatoriamente via mail scrivendo a:
compagniazerouno@gmail.com
In sede di audizione i candidati dovranno sostenere le seguenti prove:
1. RECITAZIONE: (preparare un monologo a scelta, senza vincoli né di durata né di carattere, ma
obbligatoriamente a memoria)
2. CANTO: (preparare una canzone, preferibilmente da repertorio musical, da eseguirsi senza microfono
e con base su supporto CD fornito dal candidato)
3. DANZA E MOVIMENTO SCENICO: (verrà simulata una lezione di danza per valutare il livello di
preparazione di base dei candidati. È necessario quindi presentarsi con abbigliamento idoneo a
sostenere tale prova)
La Commissione convocherà i candidati rispondendo alla mail di prenotazione. Il Candidato dovrà presentarsi
il giorno dell'audizione, all’orario indicato nella mail, in possesso di tutto il materiale di cui sopra.
La Commissione si riserverà il diritto di assegnare un massimo di 2 borse di studio per l’Anno Accademico
2012/2013 (una totale e una parziale) sulla base di valutazioni di merito emerse in sede di esame.
Info e prenotazioni
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