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REGOLAMENTO AUDIZIONI e BORSE DI STUDIO 

CORSO PROFESSIONALE TRIENNALE 

A.A. 2020 – 2021 
 

DATE AUDIZIONI 
La Bernstein School of Musical Theater apre le audizioni di accesso al corso professionale 
triennale per l’anno 2020-2021. 
 
Le date delle audizioni di quest’anno sono: 
08 febbraio 2020 (BSMT Bologna) 
04 aprile 2020 (BSMT Bologna) 
30 maggio 2020 (BSMT Bologna) 
04 luglio 2020 (BSMT Bologna) 
 
REQUISITI DI ACCESSO: 
Al corso possono accedere tutti i cittadini italiani e stranieri con regolare permesso di soggiorno 
che abbiano compiuto la maggiore età e non abbiano superato i 26 anni compiuti. 
 
L’AUDIZIONE PREVEDE:  
• L’esecuzione a memoria di due brani tratti da musical in inglese o in italiano (almeno uno dei 

due in inglese), di cui uno up tempo e uno ballad.  
È necessario munirsi della base musicale su chiavetta usb (2 copie di cui una di riserva ). 
Non è previsto l'uso del microfono. 
Alle ragazze non è consentito presentare brani di personaggi maschili e viceversa. 

 
• L’esecuzione a memoria di un monologo in italiano tratto da un testo teatrale a scelta, classico 

o contemporaneo (Shakespeare, Goldoni, Ibsen, Pirandello, ecc.).  
Ai ragazzi non è consentito presentare monologhi di personaggi femminili e viceversa. 

 
• L’esecuzione di una sequenza coreografica dello stile che si conosce meglio mantenendo il 

grado di difficoltà in base al livello di appartenenza (principiante, intermedio, avanzato).  
Si consiglia di portare un cambio d’abito, in modo da indossare un abbigliamento comodo per 
la prova di danza. 

 
• Un colloquio motivazionale. 

 
Il candidato avrà a disposizione circa trenta minuti per presentare il proprio programma. 
La commissione è composta da un rappresentante delle tre discipline del musical theater. 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
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Per partecipare alle audizioni è necessario compilare in tutte le sue parti il form di pre-iscrizione 
che si trova nella pagina www.bsmt.it/le-audizioni/ 
Una volta compilato ed inviato il form, la segreteria provvederà a contattare via mail il candidato 
entro i tre giorni successivi all'invio della domanda per confermare la data di audizione ed inviare 
tutti i dettagli e documenti relativi all'audizione. 

Sarà poi necessario saldare la quota di iscrizione all'audizione (35€) ed inviare copia del bonifico 
via mail entro 10 giorni dalla data dell’audizione. Il candidato non sarà considerato iscritto alla 
prova se non provvederà nei tempi stabiliti ad inviare copia del pagamento effettuato. 

Entro 5 giorni dall'audizione il candidato riceverà via mail l’esito della prova. In caso di 
ammissione, l’allievo dovrà effettuare un deposito cauzionale di 500,00€ a conferma 
dell’iscrizione, entro 30 giorni dalla ricezione della mail di cui sopra. Qualora il candidato 
ammesso decida di non formalizzare l’iscrizione per sopraggiunti motivi di qualsiasi natura, il 
deposito cauzionale non verrà rimborsato. 

La retta annuale si divide in due versamenti. Il saldo della prima rata dovrà essere versato entro e 
non oltre il 15 luglio 2020, la seconda rata deve essere versata entro il 15 gennaio 2021. 

BORSE DI STUDIO PER MERITO 
La Bernstein School of Musical Theater metterà a disposizione per l’anno accademico 2020-2021 
alcune borse di studio per merito. 
 
BORSE DI STUDIO PER REDDITO 
Sono previste alcune borse di studio in base al reddito.  
Per poter usufruire di queste agevolazioni è necessario presentare una richiesta scritta e tutta la 
documentazione ISEE. 
L’elenco degli allievi selezionati tra quelli che hanno presentato domanda e che avranno diritto 
all’agevolazione verrà comunicato entro il 15 luglio 2020. 
L’Agevolazione concessa ha validità solo per l’A.A. 2020/21. L’importo sarà determinato 
successivamente e verrà detratto dalla 2a rata annuale. 
 
Tutte le Borse di Studio saranno assegnate a discrezione della commissione ed hanno 
validità di un anno. L’importo della Borsa di Studio verrà detratto dalla 2a rata annuale. 
 
CANDIDATI IDONEI NON AMMESSI IN PRIMA AUDIZIONE - CALL BACK 
A seguito dell’audizione alcuni candidati potranno risultare “idonei non ammessi”. 
I candidati “idonei non ammessi” sono inseriti in lista d’attesa e saranno richiamati per un call-
back in data successiva all’audizione stessa. 
I candidati che dovranno presentarsi per il call-back avranno il tempo necessario per riprepararsi 
in seguito alle indicazioni date dalla commissione. 
Non è previsto il pagamento di una seconda quota di audizione per tutti i candidati che sono stati 
convocati al call-back. 

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


