INDICAZIONI SCUOLA MUSICA EVENTS LISSONE/MILANO
ALLA SCUOLA MUSICAL SI POTRÀ ACCEDERE ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO AUDIZIONE CHE AVVERRÀ
IL 22/9 PRESSO PALAZZO TERRAGNI, PIAZZA LIBERTA’, LISSONE (scadenza iscrizione 20/09/2019)
IL 27/9 PRESSO TEATRO DEDALO, VIA ARIBERTO 25, MILANO (scadenza iscrizione 25/09/2019)
LA SCUOLA MUSICAL EVENTS intende offrire una formazione multidisciplinare completa: canto, danza, recitazione e TIP
TAP, fondendosi in un unico elemento: IL MUSICAL!
Il corso sviluppa, negli allievi, la consapevolezza dei propri strumenti espressivi e delle loro potenzialità creative. La sua
forza si basa sull’entusiasmo, la professionalità, l'energia e il coordinamento di tutto lo staff insegnanti.
“CREDIAMO FORTEMENTE CHE LA MIGLIORE MATERIA DA INSEGNARE SIA LA PASSIONE!!”
A richiesta saranno disponibili percorsi integrati e personalizzati per gli allievi che vogliono specializzarsi in una o più
delle discipline.
Il laboratorio si concluderà con una rappresentazione finale, il titolo sarà comunicato durante i primi tre mesi di lezione,
lo spettacolo finale che si terrà idealmente il 13 e il 14 giugno 2020 sarà aperto al pubblico.
MATERIE:
•
RECITAZIONE E STUDIO DEL COPIONE,
•
CANTO DI GRUPPO,
•
DANZA MODERNA,
•
TIP TAP
Alcune delle nostre precedenti produzioni:
2003 musical “ I time for Dancing”
2004 musical “Notre dame de Paris”
2005 musical “Aida”
2006 prosa “Taxi a due piazze”
2006 musical “Hakuna Matata”
2007 musical “900 Note sull’oceano”
2007 prosa “Rumors”

2008 musical “Un matrimonio Greco”
2009 prosa “Chiarezza e semplicità”
2010 musical “XXXL”
2011 prosa “Camere da letto”
2012 musical “Ritrovando Mary Poppins”
2013 “Events Life Nata Ballerina”
2014 “Events Circus”
2015 “I colori della Danza”
2016 “FROZEN La regina di ghiaccio”
2017 “LION KING”
2018 “matilda”
2019 “peter pan”
PRENOTAZIONI AUDIZIONI SCUOLA MUSICAL EVENTS
Possono portare ciò che vogliono, una canzone, un balletto, una barzelletta o racconto, anche qualcosa che
hanno imparato a scuola. Per canzoni e balletti le musiche dovranno essere portate da loro su Cd, chiavetta o ipad.
Inizialmente il bambino/ragazzo verrà fatto salire sul palco e gli sarà chiesto di fare un breve presentazione di se
rispondendo ad alcune domande. (come ti chiami, quanti anni hai, che scuola fai, hai mai ballato recitato o
cantato..ecc..)
Poi vedremo cosa ha portato ed in seguito, se gli insegnanti lo riterranno opportuno, gli verrà chiesto di
eseguire qualche passo di danza, o canzone o esercizio di recitazione con l’aiuto degli insegnanti.
Verrà consegnata tutta la documentazione al genitore che potrà effettuare l’iscrizione anche sul posto.
Per qualsiasi informazione:
3381031617 laura nicotra
laura.nicotra@eventsweb.it

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

