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Audizioni biennio accademico 2020/22 per il corso di alta formazione in 

MUSICAL THEATRE - DANCE – ACTING 

Certificazione internazionale Pearson BTEC riconosciuta in 84 paesi del mondo 

7 ore di lezioni giornaliere – 25 docenti 

Il corso è aperto a tutti i maggiorenni in possesso del diploma di scuola superiore. 

Il corso è diviso in tre indirizzi di specializzazione : ACTING – MUSICAL - DANCE ed ogni allievo dovrà 
specificare l’indirizzo al quale intende accedere.  

Gli allievi ammessi prenderanno parte a tutte le lezioni delle varie discipline seguendo un piano didattico 
che privilegia il proprio indirizzo di specializzazione 

Prima sessione di audizioni : 14 Marzo 2020 

Seconda sessione : 11 Luglio 2020 

Terza sessione : 19 Settembre 2020 

Per la valutazione saranno richiesti: 

INDIRIZZO MUSICAL :  

 DUE BRANI CANTATI DAL REPERTORIO MUSICAL 
 MONOLOGO A SCELTA 
 IMPROVVISAZIONE O ASSOLO DI DANZA 

INDIRIZZO ACTING : 

 DUE MONOLOGHI A SCELTA 
 BRANO CANTATO 
 IMPROVVISAZIONE O ASSOLO DI DANZA 

INDIRIZZO DANCE : 

 ASSOLO DI QUALSIASI STILE DI DANZA 
 BRANO CANTATO A SCELTA 
 MONOLOGO A SCELTA 

Il giorno delle audizioni è necessario presentare: 

1) CURRICULUM 
2) MATERIALE AUDIO SU SUPPORTO USB 
3) SPARTITO (in tal caso si prega di segnalarlo per tempo) 
4) ABBIGLIAMENTO IDONEO PER LA PROVA DI DANZA 
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Per prenotare la partecipazione alle varie sessioni di audizione sarà necessario inviare una mail all’indirizzo  

info@artvillage.top indicando la data di audizione alla quale si intende partecipare, allegando il proprio 
curriculum ed un eventuale link video di una propria esibizione. 

il corso è a numero chiuso, pertanto la direzione si riserva di chiudere le audizioni qualora venisse raggiunto 
il numero limite di ammessi. 

Per maggiori info  

Chiamare i numeri 351 8339563 / 06 66000331 o visitare il sito www.artvillage.top 

 


