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

Bando di audizione per performer finalizzato alla realizzazione del Musical 
“Grease” 

Periodo di prova: da settembre 2020 

Sede Casalecchio di Reno (Bologna) 

Periodo di spettacoli: da gennaio 2021  

REQUISITI DI ACCESSO: 

All’ audizione possono accedere tutti i cittadini italiani e stranieri con regolare permesso di soggiorno senza 
limiti di età. In caso di candidato minorenne è necessario compilare l’apposita modulistica riservata al 
genitore/tutore che verrà inviata tramite mail ai candidati interessati. 

L’AUDIZIONE PREVEDE 

 Una PRESELEZIONE ONLINE 

CANTANTI e BALLERINI: per la preselezione è necessario inviare una mail a 
casting@compagniadellacorona.it o compilare il form all'indirizzo www.compagniadellacorona.it/casting 
entro il giorno 14/07/2020 con una breve presentazione, foto e numero di cellulare per essere contattati. 

Entro il giorno 20/07 verrà data comunicazione a tutti candidati, anche in caso di esito negativo.  

 Un CALL BACK  

Coloro che sono stati selezionati dovranno presentarsi al call back che si terrà in data 24/07/2020. Il luogo e 
l’orario verranno comunicati privatamente tramite mail. 

CANTANTI: i brani che verranno richiesti sono 3; due assoli e un duetto. 

 Brani maschili: 
o Greased lightning 
o Sandy 
o You're the one that i want (duetto) 

 
 

 Brani femminili: 
o Hopelessly devoted to you 
o There are worse things i could do 
o You're the one that i want (duetto) 
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BALLERINI: verrà insegnata una sequenza coreografica sul posto. E’ necessario presentarsi con 
abbigliamento adeguato, calzini e scarpe da ginnastica. 

 

 Un BREVE COLLOQUIO  

 

Le prove e gli spettacoli non saranno retribuiti. 

 


