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Accademia Teatrale – Drama School 
ACCADEMIA del MUSICAL di CASTROCARO 

ACCADEMIA PROFESSIONALE di TEATRO/MUSICAL THEATRE 

www.castrocaromusical.com 

 

AUDIZIONI 
per l'AMMISSIONE AL I ANNO del CORSO TRIENNALE PROFESSIONALE 

di TEATRO/MUSICAL THEATRE 

 

SABATO 12 e DOMENICA 13 GIUGNO 2021 
 

È NECESSARIO PRENOTARE VIA MAIL LA PROPRIA AUDIZIONE 
all'indirizzo:  castrocaromusical@gmail.com 

 

Per professionisti e non professionisti dai 19 ai 29 anni. Con il Patrocinio del Comune di Castrocaro 
Terme e Terra del Sole. 
Il Corso Triennale di Teatro/Musical Theatre (Recitazione, Canto, Tecnica Vocale e Corporea per il 
Canto e la Recitazione, Danza/Movimento, Presenza Scenica) prevede, per ogni annualità, 
Masterclass mensili intensive (ognuna di circa 20 ore) e lezioni individuali personalizzate, ed è 
strutturato per essere compatibile con le altre situazioni di studio e lavoro contemporanee degli 
allievi. 
La Metodologia utilizzata in Accademia, unica e di grande risultato, permette di raggiungere altissimi 
livelli di maturità artistica, capacità e professionalità, attraverso lo studio continuativo a casa unito al 
lavoro pratico in Sede, e fornisce agli Allievi, provenienti da ogni parte d'Italia, gli Strumenti per 
essere competitivi in Italia e all’estero. Al superamento del Corso verrà consegnato il relativo 
Attestato. 
Per chi desidera intraprendere un percorso professionale e una carriera nel mondo dello spettacolo 
(Teatro, Cinema, Musica, Televisione...), per chi è già un Artista professionista e per chi desidera 
affiancare tale percorso di studio ad un altro percorso accademico o utilizzarlo come unico percorso 
di livello universitario per crescere ed arricchirsi culturalmente e umanamente. 
9 moduli mensili per ogni annualità, da ottobre a maggio/giugno, composti da Masterclass/Workshop 
pratici intensivi e lezioni individuali. Il numero di Allievi scelti è volutamente limitato, per consentire la 
massima attenzione ad ognuno di essi e la loro massima preparazione. 
 

Prenotazione Audizioni: castrocaromusical@gmail.com 
Inviare foto, breve biografia e alcune righe di motivazione. Non sono necessarie 
esperienze pregresse. 
Per l'Audizione preparare A MEMORIA 2 canzoni (1 ballad ed 1 uptempo) ed 1 
monologo recitato (max 3 minuti). Verrà effettuata una prova attitudinale di danza (è 
possibile portare una coreografia a propria scelta - max 3 minuti). 

 

Le audizioni saranno svolte in forma individuale. 
 
www.castrocaromusical.com 
L'Accademia opera una conveniente convenzione con un Hotel di Castrocaro.  
Dopo il superamento del I Anno di Corso, gli Allievi potranno accedere al II e al III Anno 
 

www.castrocaromusical.com 
castrocaromusical@gmail.com 
FaceBook: www.facebook.com/castrocaromusical 
YouTube: www.youtube.com/watch?v=M-
H1_q0OCJI&list=PLcX5qoAqkRHD87wMjkzvJEXp1NjSkGSbD 
Tel: 3487450966 


