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CORSO TRIENNALE FULL 

TIME DI  
FORMAZIONE 

PROFESSIONALE  
PER ARTISTI DI MUSICAL 

 
A.A.2020/2021 

 
 

DATE AUDIZIONI 

20 GIUGNO 2020 
27 GIUGNO 2020 
11 LUGLIO 2020 

02 SETTEMBRE 2020 
 
 
 
L’audizione è suddivisa in due parti: 
 
1) Nella prima parte del provino verrà esaminata la qualità musicale, espressiva, le 

potenzialità fisiche e l’abilità ad apprendere attraverso un test fisico-attitudinale ed 
una sequenza jazz. I candidati dovranno presentare una canzone, scelta 
preferibilmente da un musical, dove possano essere messe in evidenza le loro doti 
canore, la base musicale potrà essere registrata su cd o con spartito portato dal 
candidato per l’accompagnamento al pianoforte. Un test musicale condotto dai nostri 
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docenti di canto permetterà di giudicare la musicalità, l’estensione vocale, 
l’espressività e l’attitudine alla performance . 

 
2) Nella seconda parte del provino verrà valutato l’aspetto teatrale, un colloquio finale 
terminerà l’audizione. Per l’audizione di teatro verrà svolto un workshop durante il 
quale verrà valutato l’uso della voce, la capacità di concentrazione e l’attitudine alla 
performance. 
Presentarsi all’audizione dotati di abbigliamento adeguato ad ogni disciplina. 
 
NB: Non è necessario essere già esperti nelle materie di studio nelle quali si verrà valutati 
in audizione: CERCHIAMO IL TALENTO se lo troviamo spetterà a noi impegnarci per 
farlo crescere! 
top 
Il risultato dell’audizione verrà inviato entro due settimane unitamente ai moduli di 
iscrizione, tariffe e programma informativo dettagliato, solamente nel caso di risposta 
positiva. 
Su richiesta la scuola valuterà la possibilità di visionare privatamente candidati 
impossibilitati a sostenere l’audizione nei giorni fissati. La selezione avverrà 
esclusivamente presso la sede della scuola in data e ora da concordare. 
 
Le audizioni avverano ESCLUSIVAMENTE presso la sede della Scuola.  
 
I candidati dovranno iscriversi compilando il modulo on-line sul sito 
www.professionemusical.com alla voce AUDIZIONI. Sullo stesso sito si potrà consultare 
le risposte alle domande più frequenti e visionare il programma di studi. 
 
I candidati iscritti all’audizione riceveranno una mail con il protocollo richiesto per 
sostenere l’audizione in assoluta sicurezza e l’orario in cui dovranno presentarsi. 
 
Scadenza ultima per iscriversi: 15 agosto 2020 
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