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

 
AUDIZIONI AMERICAN MUSICAL THEATRE ACADEMY  -  2019  - 2020 

 
 
L’accademia internazionale American Musical Theatre Academy, (con sedi a Londra, New York, Belfast 
Roma e Shangai) indice l’ultima sessione di audizioni per l’inserimento di 4 studenti nelle classi Full Time, 
corsi professionali di uno o due anni per la sede di Roma presso il Molinari Art Center. (Via Antonino Lo 
Surdo, 51). 
 
Sono inoltre previste DUE Borse di Studio (a copertura totale delle spese di formazione) per la sede di 
New York a “performer” con comprovata esperienza” e ottimo inglese per uno studio intensivo di 3 
mesi. Scadenza iscrizione: 1 Luglio 2019. 
 
Tutti i corsi professionali sono in lingua inglese e con docenti internazionali (insegnanti e performers 
attivi sulle scene del West End, Broadway e in diverse parti del mondo). 
 
Le ultime Audizioni AMTA, si tengono Domenica 8 Settembre 2019 (dalle 10.00 alle 13.00 ) solo con 
appuntamento e solo a seguire della richiesta del candidato da effettuarsi compilando il form 
d’iscrizione sul sito ufficiale inglese: www.theamta.com, (selezionando Roma e il corso al quale iscriversi)  
 
Se piu’ comodo si puo’ inviare la richiesta per email a: Rome@theamta.com per la prenotazione alle 
audizioni. 
 
Al candidato viene richiesto di presentarsi con: 
 

 Due canzoni in inglese (da repertorio West End o Broadway) con base musicale a seguito (base 
musicale su supporto USB o telefono cellulare), possibilimente una “ballad” e una “up tempo” e 
comunque diverse tra loro. E’ gradita la presentazione del curriculum vitae, formato europeo e 
degli spartiti (nella chiave in cui viene cantata la canzone). 

 Un breve monologo in inglese (di qualsiasi genere) di massimo 2 minuti e mezzo. 
 Abbigliamento comodo per una prova di danza, all’interno di una lezione presso il Molinari Art 

Center. 
 
Eventuali borse di studio parziali potrebbero essere assegnate dalla sede di Londra (a insidacabile 
giudizio) 
 
Press, informazioni e\o prenotazioni: Nicholas@theamta.com  


