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AUDIZIONI CORSO PRE-ACCADEMICO 

A.A. 2019-2020 

Venerdì 6 e Sabato 7 settembre 2019 
Giovedì 26 e Venerdì 27 settembre 2019 

 

Il corso Pre-Accademico è dedicato a quegli allievi che vogliono intraprendere uno studio 
mirato e approfondito delle discipline del Musical Theater, quali danza, canto 
recitazione, tip tap, affiancate allo studio del repertorio di musical di stampo anglosassone. 

Tutti gli allievi seguiranno un percorso intensivo che coniuga lezioni corali e individuali, 
con l’obiettivo di acquisire consapevolezza sia dei punti di forza che delle aree di 
miglioramento. Mentre le lezioni corali mirano a sviluppare una profonda consapevolezza 
sull'importanza di sapere mettere le proprie capacità personali al servizio del gruppo, le 
lezioni di canto individuali sono studiate per permettere ad ognuno di approfondire le 
proprie capacità ed esplorare tecniche e metodologie specifiche per una resa vocale e 
scenica più efficace. 
 

Il corso si suddivide in due livelli: 

 Livello 1 - dai 10 ai 13 anni 
Giornate di attività: 
martedì: dalle ore 16.30 alle 20.00 e giovedì: dalle 16.30 alle 19.00 
 

 Livello 2 - dai 14 ai 17/18 anni 
Giornate di attività: 
martedì: dalle ore 16.30 alle 20.00 e giovedì: dalle ore 17.30 alle 20.00 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’AUDIZIONE 

Per prenotare l’audizione è necessario inviare la propria candidatura via mail all’indirizzo: 
musical@bsmt.it  
A seguito dell’invio sarà comunicato via mail data e orario della convocazione. 
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COSA PREPARARE PER L’AUDIZIONE: 

 1 canzone da repertorio musical (consona alla propria vocalità); 

 1 monologo di carattere drammatico o brillante della durata massima di 2 minuti; 

 1 coreografia dello stile di danza studiato in precedenza. Qualora non sia possibile 
presentare una coreografia, il docente di danza presente in commissione insegnerà 
al candidato una piccola legatura sul momento per valutarne il coordinamento e la 
postura. 

N.B. In caso di necessità, o in un periodo successivo alle date stabilite, è possibile fare 
richiesta di audizione in giornate differenti, inviando una mail direttamente al 
Responsabile del corso Daniele Palumbo (daniele.palumbo@bsmt.it) 

 

PERIODO DI LEZIONE 

Da ottobre a maggio - 6 ore di lezione settimanali (danza jazz - danza classica - canto 
corale -recitazione - tip tap - canto individuale) 
La data d’inizio del nuovo anno accademico e ̀ fissata per martedì 1° ottobre.  
La prima settimana di lezione è sempre gratuita e di prova. 
Da Gennaio 2020 potrebbero essere calendarizzate delle ore di lezione supplementari, 
destinate alle prove degli spettacoli. 

 

CONTATTI 

Responsabile Corsi Off - BSMT: Daniele Palumbo daniele.palumbo@bsmt.it 
Segreteria corsi Off: +39 345 9228838 - musical@bsmt.it 

 
Per maggiori info: https://www.bsmt.it/corsi-off/pre-accademico/  

 

Bando scaricato da www.musical.it, il sito italiano del musical, anche su App iOS e Android   


