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Associazione Dare 

AUDIZIONI 

MUSICAL DI CARLO TEDESCHI 
Compagnia teatrale “Ragazzi del Lago” 

 

6 - 7 - 8 Ottobre 2019 

presso il Teatro Leo Amici - Lago di Monte Colombo (RIMINI) 

 

Aperte le audizioni per 

Cantanti, attori/attrici, danzatori/danzatrici, acrobati 

di età compresa tra i 18 e i 35 anni 

per la partecipazione alle prossime date  

del tour italiano 2020/2021 

dei musical originali italiani di Carlo Tedeschi 

 
 
06 Ottobre ore 17.00 Primo incontro con tutti i partecipanti per la proiezione del 

musical “Patto di Luce”, oggetto della prima tournée. 

07 e 08 Ottobre Audizioni. 
I partecipanti verranno convocati in fasce orarie stabilite 
dall’organizzazione. 
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REGOLAMENTO 

 
a) La partecipazione alle selezioni è gratuita e non sono previsti rimborsi per viaggi e/o 

soggiorni; 

b) La domanda dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 24:00 del 30 settembre 2019, 
compilando il form online presente su https://teatroleoamici.it/audizioni; 

c) Specificare la propria formazione artistica e precedenti esperienze (sia professionali che 
non); 

d) I candidati riceveranno mail di conferma di avvenuta iscrizione; successivamente 
verranno contattati per ricevere convocazione personale con data e orario 
dell’audizione. 

e) Indicazioni per le performance dell’audizione: 

1. PROVA PER CANTANTI:  
il candidato dovrà presentare un brano italiano e/o un brano straniero munendosi di 
base musicale e/o dispositivo USB o CD per la durata massima di 5 minuti; 

2. PROVA PER ATTORI/ATTRICI: 
il candidato dovrà presentare un monologo a scelta libera di repertorio, munendosi, 
se la performance lo necessitasse, di base musicale su dispositivo USB o CD, per la 
durata massima di 5 minuti; 

3. PROVA PER DANZATORI/DANZATRICI/ACROBATI: 
il candidato dovrà presentare una o più coreografie di uno o più stili musicali, 
munendosi di tracce musicali, su dispositivo USB o CD, sulle quali effettuare la 
performance, per una durata massima di 5 minuti;  

4. i candidati che vorranno presentare performance per più di una categoria, potranno 
farlo, segnalando via mail insieme le categorie scelte, per una durata totale massima 
di 10 minuti; 

5. a discrezione della commissione esaminatrice, la facoltà di richiedere altre 
espressioni artistiche al di fuori di quelle presentate dal candidato; 

f) non è possibile assistere all’audizione senza prendervi parte. Eventuali accompagnatori 
dovranno attendere fuori dalla sala di audizione, in uno dei luoghi adibiti all’utilizzo del 
Lago di Monte Colombo (RN);  

g) a tutti i partecipanti alle audizioni sarà offerta, su richiesta, la possibilità di effettuare 
stage di teatro gratuiti in date da stabilirsi. 


