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ULTIMA SESSIONE AUDIZIONI  
ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHI SIAMO 
Accademia di Musical e Spettacolo di Padova, nata nella primavera del 2012 con la volontà di 
proporre un percorso formativo professionalizzante dedicato alle arti sceniche e performative. 
Da quest’anno la Dreaming Academy, grazie alle numerose collaborazioni internazionali 
intraprese, fornisce ai suoi allievi delle grandissime opportunità per il loro futuro, a partire dai 
riconoscimenti europei ottenuti dalla RSL di Londra del diploma conferito al termine del triennio 
accademico fino ad arrivare alla possibilità (se ritenuti idonei) di essere selezionati dalla Becky 
Barret Management (importante agenzia londinese) al termine del triennio accademico ed essere 
eventualmente ingaggiati per qualche produzione europea! 

 
La sessione di audizioni si terrà il giorno 

15 SETTEMBRE 2019 
presso la Dreaming Academy - via Montà 75 a Padova 

  
10 BORSE DI STUDIO AL 100%  

in palio per l’anno accademico 2019/2020 
 

 
COME ACCEDERE ALLE AUDIZIONI 
Per ragioni organizzative, per partecipare alle audizioni è OBBLIGATORIO prenotarsi, telefonando 
al numero: 049 2021937 o scrivendo una mail a: info@dreamingacademy.it  per ricevere l’orario di 
convocazione nel quale presentarsi quel giorno. 
 
L’audizione consiste in 3 PROVE: 

-  una prova di DANZA, in cui verrà insegnata al momento una coreografia per valutare non solo il 
potenziale di base e la tecnica ma anche e soprattutto per valutare la velocità di apprendimento del 
candidata;  

- una prova di CANTO, in cui ciascun candidato è tenuto a preparare un brano in italiano e uno in 
inglese (preferibilmente tratto da repertorio musical, ma non è obbligatorio  
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- una prova di RECITAZIONE, in cui ciascun candidato è invitato a preparare un paio di monologhi 
(non troppo lunghi, uno comico e uno drammatico). 

Per l'occasione, sarà necessario presentarsi muniti di curriculum e di foto in primo piano,  
oltre che, naturalmente, di un abbigliamento comodo e consono alle lezioni di danza. 

 
“Se puoi sognarlo, puoi farlo..ma per cominciare una cosa devi smettere di parlare e cominciare a farla”  

(Walt Disney) 
 
 

Sito Internet: www.dreamingacademy.it 
Facebook: www.facebook.com/DreamingAcademy/ 

Twitter: www.twitter.com/DreamingAcademy 
Instagram: www.instagram.com/dreamingacademy/ 


