TEATRO NAZIONALE
MUSICAL ACADEMY MILANO
Direzione Artistica Chiara Noschese
INDICE AUDIZIONI

Per l’ammissione al nuovo Anno Accademico 2020/21

21 SETTEMBRE – LAST CALL!
Termine invio candidature e materiale video: 19 Settembre
La frequenza del corso è obbligatoria e il periodo si estenderà
da ottobre 2020 a giugno 2021.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Età compresa tra i 18 (compiuti al momento dell'inizio dei corsi) e i 25 anni.
Diploma di istruzione secondaria di II grado.

ISCRIZIONE E PRESELEZIONE
I candidati devono prenotarsi all’audizione inviando una mail all’indirizzo
produzione@stage-entertainment.com allegandovi:
Curriculum vitae della lunghezza massima di una pagina contenente 1 foto in primo piano e 1 foto a figura intera
(NB: tutto in un unico file).
A seguito della conferma è possibile inviare tramite un unico WeTransfer all’indirizzo mail
produzione@stage-entertainment.com contenente nuovamente il CV insieme al seguente materiale:

PROVA DI CANTO
VIDEO della durata massima di 1 minuto e 30 in cui eseguite un brano tratto da musical in italiano
(ballad o up-tempo) che metta in luce le vostre qualità vocali.

PROVA DI RECITAZIONE
VIDEO della durata massima di 1 minuto e 30 in cui interpretate un monologo tratto da testo teatrale
(comico o drammatico).
Vi chiediamo di presentarvi (nome e cognome) all’inizio di entrambi i video specificando quale brano / monologo
eseguirete. Vi chiediamo anche di nominare i file che invierete come nome.cognome.canto,
nome.cognome.recitazione e nome.cognome.cv.
I video dovranno essere inviati nella modalità indicata entro la scadenza specificata all’inizio del bando.
Il materiale video verrà visionato dall’equipe casting e i candidati verranno contattati via mail e convocati durante
la giornata di audizione esclusivamente se ritenuti idonei.
A seguito di una prima scrematura tramite video avrà luogo una SECONDA PROVA che si svolgerà avvalendosi
della piattaforma online ZOOM.
Durante un meeting in diretta sosterrete una prova di danza con delle sequenze che verranno spiegate al
momento.
I termini e le modalità di pagamento verranno resi noti a superamento dell’Audizione.

PER INFO: produzione@stage-entertainment.com – Via Giordano Rota 1, Milano / MM 1 – WAGNER
Bando scaricato da www.musical.it, il sito italiano del musical, anche su App iOs e Android

