ESPACE INTERNATIONAL, azienda leader nel settore dell’intrattenimento, è alla ricerca
di 16 figure professionali per la realizzazione di SHOW all’interno dei suoi resort a Lecce,
Terrasini (Sicilia) e Ostuni. Il bando è rivolto a:
-CANTANTI/PERFORMER AMBOSESSO, con forte personalità e carisma, che sappiano
anche ballare e intrattenere. –BALLERINI/E maggiorenni in grado di spaziare in diversi stili
di danza.
Le selezioni si terranno a:
-ROMA: il 14 marzo 2020 c/o SOLO ARTE via Messala Corvino 17 metro A Lucio Sestio.
Cantanti/performer a partire dalle ore 12:00 Ballerini/e a partire dalle ore 15:30
-MILANO: il 15 marzo 2020 c/o AVATARA STUDIOS Via Roggia scagna 5 (seminterrato
passo carraio) fermata metro rossa ROVERETO, traversa Viale Monza.
Cantanti/performer a partire dalle ore 12:00. Ballerini/e a partire dalle ore 15:30
-NAPOLI: il 28 marzo 2020 c/o ROYAL DANCING - (presso centro NUEGO) via Vecchia
Sarno n° 8-OTTAVIANO(NA). Per chi arriva in treno, dalla Stazione Piazza Garibaldi, può
prendere la circumvesuviana per Sarno direzione Ottaviano e scendere a OTTAVIANO.
Cantanti/performer a partire dalle ore 12:00. Ballerini/e a partire dalle ore 15:30.
-LECCE: 29 marzo 2020 c/o KEEP ACTIVE- Via Vecchia Frigole 45.
Cantanti/Performer a partire dalle ore 12:00.
Ballerini/e a partire dalle ore 15:30
Per partecipare alle audizioni è necessario inviare la propria candidatura con il CV, una
foto figura intera e una in primo piano, specificando la città preferita, alla e-mail:
espaceartistico2020@gmail.com
I candidati ritenuti più idonei saranno contattati dalla produzione per la conferma
all’audizione.
Non saranno accettate richieste inopportune come orari, luogo o altro, in quanto già
specificato tutto nel bando e in più i dettagli lavorativi, verranno tutti comunicati in sede di
audizione. La cortesia richiesta è quella di comunicarci l’eventuale assenza all’audizione.
Ballerini/e: Verrà chiesto di imparare una coreografia in loco. Chiunque abbia delle
SPECIAL SKILLS (molto gradite e importanti) (es.: acrobatica, latin (danza), danza aerea
ecc..) sarà libero di poterle mostrare per un ulteriore valutazione. NEL CASO IN CUI CI
FOSSE QUALCUNO CHE COME SPECIAL SKILSS ABBIA LA “DANZA AEREA” non
sarà possibile eseguirla in loco ma è richiesto un video tramite e-mail al momento della
candidatura.
Sarà richiesto un solo di almeno 1 minuto e 30 circa (basi musicali su chiavetta USB), solo
se il coreografo lo riterrà opportuno per il candidato. LE DONNE SONO INVITATE A
PORTARE I TACCHI.
Performer/Cantanti: Si esibiranno su 3 brani personali, di stili diversi. Un pezzo da Musical,
uno Pop e uno Rock a scelta. (basi musicali su chiavetta USB). I tre pezzi sono richiesti
per avere un quadro completo della versatilità canora. Possibile prova di danza se la
direzione artistica lo riterrà opportuno. Ai candidati selezionati verrà offerto un contratto di
lavoro a partire all’incirca da Maggio 2020 a Settembre 2020 circa. Solo per una struttura il
periodo partirà da Giugno 2020 circa. Vitto e alloggio per tutto il periodo, sarà a carico
della produzione. Direzione artistica: Francesco Pirone.
Espace international- VIA IMBRIANI 62, 73100 Lecce

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

