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AUDIZIONI CORSO PRE-PROFESSIONAL 

A.A. 2019-2020 

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

 

Il corso Pre-professional è un corso di avviamento alla formazione professionale, costruito 
per dare agli allievi strumenti e tecniche basiche delle Performing Arts. 
Oltre alle materie fondamentali (canto, danza e recitazione), il corso include lezioni di 
tecnica vocale, solfeggio e teoria musicale, accompagnate da lezioni individuali di canto. 
Un team di docenti esperti segue ciascun allievo con l’obiettivo di aiutarlo a potenziare le 
proprie capacità personali e diventare più consapevole del proprio talento. 
Lo scopo del corso è rendere l’allievo capace di accrescere le proprie possibilità̀ di successo 
durante future audizioni. 

Il corso si concluderà con un ciclo di esami finali, validi come Audizione Ufficiale per 
accedere al Corso Professionale triennale della BSMT. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’AUDIZIONE 

Per prenotare l’audizione è necessario inviare il proprio CV e una foto all’indirizzo mail: 
musical@bsmt.it  
A seguito dell’invio della candidatura sarà comunicato via mail data e orario della 
convocazione. 

COSA PREPARARE PER L’AUDIZIONE 

 2 canzoni tratte da repertorio musical, una lenta /ballad ed una veloce/up-tempo, 
in lingua inglese o italiano.  Munirsi di base su chiavetta Usb o dispositivo 
elettronico. Alle ragazze non è consentito portare brani per voci maschili e 
viceversa. 

 1 monologo della durata massima di 2 minuti tratto da un testo teatrale classico o 
contemporaneo. Ai ragazzi non è consentito presentare monologhi di personaggi 
femminili e viceversa.  
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 Esecuzione di una breve coreografia per coloro che hanno un livello 
intermedio/avanzato. Qualora il livello di danza sia basico, il docente di danza 
presente in commissione insegnerà al candidato una piccola legatura sul momento 
per valutarne il coordinamento e la postura. 

Tutte le candidature che perverranno oltre la fine di settembre, saranno ugualmente 
valutate e qualora il/la candidato/a risulti idoneo/a a sostenere l'audizione, sarà 
convocato/a entro le 48 ore successive. 
 

PERIODO DI LEZIONE 
Da ottobre ad aprile per un totale di 25 settimane 
Inizio lezioni: lunedì 14 Ottobre 2019 
 

GIORNATA DI ATTIVITA ̀ 
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle 14.00 alle 19 (circa)  
Gli orari definitivi verranno comunicati a settembre 2019 

 
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-professional-training/  

 

 

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

 


