APERTE LE AUDIZIONI IN PRESENZA | ON LINE
PER CANTANTI, BALLERINI E ATTORI
ANNO DIDATTICO 2020/21
Scegliere la SCUOLA DI MUSICAL ARTEINSCENA significa:
Esprimersi su di un vero palcoscenico in un vero teatro
le lezioni sono svolte al ridotto del teatro, nella sala danza e sul palcoscenico del TEATRO POLITEAMA PRATESE
Poter frequentare anche lavorando/studiando
tutti i corsi sono svolti nei weekend (con cadenza quindicinale da fine ottobre a maggio)
Partecipare al Musical di fine corso
con uno spettacolo realizzato dagli allievi, allestito in esclusiva per la scuola e presentato nel teatro.
Utilizzare uno studio professionale d’incisione
la registrazione delle parti vocali del musical è realizzata con SONORA STUDIO
Usufruire degli SPECIAL GUEST STAGE
durante l’anno scolastico saranno svolti approfondimenti condotti da importanti personaggi dello spettacolo.
Le audizioni sono GRATUITE e possono partecipare tutti i ragazzi e ragazze di età compresa tra i 16 e i 26 anni
compiuti (i minorenni dovranno presentarsi accompagnati da un genitore)
Le AUDIZIONI IN PRESENZA avranno luogo Domenica 18 ottobre 2020 alle ore 14,00 presso il Teatro
Politeama Pratese
Le AUDIZIONI ON LINE si svolgeranno lo stesso giorno dalle ore 10,30 alle ore 12,30.
Nella richiesta di prenotazione dell’audizione on line, da effettuarsi entro il giorno 12 ottobre, saranno
privilegiati i residenti fuori regione Toscana. Successivamente alla richiesta di prenotazione sarà cura
dell’associazione ARTEINSCENA comunicare al candidato l’esito della richiesta e le eventuali modalità di
partecipazione (piattaforma utilizzata, orario, durata dell’audizione, etc).
È preferibile che i canditati si presentino per tutte e tre le discipline (canto, danza, recitazione) presentando un
breve monologo, una canzone e una coreografia. Le basi musicali possono essere registrate su cd, usb key o
dispositivo mobile.
Il Teatro Politeama Pratese, in base alla valutazione di merito degli insegnanti, metterà a disposizione 3 borse di
studio, dedicate alla memoria di Elisa Turlà, valide per il primo anno del biennio.
Per partecipare all’audizione riempire il modulo d’iscrizione scaricabile da https://arteinscena.org/ e inviarlo
per mail a: audizioni@arteinscena.org allegando foto e cv
Per ulteriori informazioni contattare la SEGRETERIA della SCUOLA allo 0574 603758 dal martedì al sabato dalle
10,30 alle 12,30 e dalle 17,00 alle 19,30 o inviare una mail ad audizioni@arteinscena.org o attraverso la pagina
FB ufficiale @arteinscena politeama pratese
TEATRO POLITEAMA PRATESE - Via G. Garibaldi 33/35, 59100 PRATO

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

