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MTS - MUSICAL! THE SCHOOL AUDIZIONE DI AMMISSIONE ALL’ANNO 
ACCADEMICO 2021/2022: DOMENICA 16 MAGGIO  
 
 
I CANDIDATI DOVRANNO INVIARE LA PROPRIA CANDIDATURA 
ALL’INDIRIZZO MAIL RIPORTATO IN CALCE ENTRO VENERDÌ 14 MAGGIO 
ALLE ORE 12.00 
 
Per essere ammessi a MTS – MUSICAL! THE SCHOOL i candidati e le candidate, 
devono superare un'audizione che ha lo scopo di valutare le potenzialità e l’attitudine 
all'apprendimento e al palcoscenico. Per questioni di sicurezza sanitaria le audizioni 
in presenza saranno individuali. Chi preferisce comunque svolgerle online, lo indichi 
nella mail di candidatura. 
 
SCUOLA PROFESSIONALE BIENNALE MTS – MUSICAL! THE SCHOOL 
E’ la prima ed unica scuola di musical in Italia sede ufficiale degli esami di DIPLOMA 
EUROPEO WEST LONDON UNIVERSITY – LCM, incluso nel proprio programma 
didattico. 
Il percorso didattico si sviluppa in due anni di studio più un terzo anno gratuito di 
tirocinio. 
La Commissione d’esame sarà presieduta dal direttore artistico SIMONE NARDINI, 
e dal corpo docenti MTS – MUSICAL! THE SCHOOL. Per essere ammessi a MTS, i 
candidati e le candidate dovranno superare un’audizione che ha lo scopo di 
valutare le potenzialità e l’attitudine all’apprendimento e al palcoscenico. L’audizione 
sarà impostata come una tipica giornata di lezione all’interno della quale si 
svolgeranno le seguenti prove: 
- Danza Classica (in presenza anche per neofiti) 
- Danza Jazz (in presenza anche per neofiti) 
- Canto  
- Recitazione 
- Colloquio individuale 
 
MTS - MUSICAL! THE SCHOOL 
Il percorso didattico si sviluppa in due anni accademici più un terzo anno gratuito di 
tirocinio che prevede l'allestimento di due musical e di uno spettacolo di prosa. 
  
DIPLOMI E CERTIFICAZIONI EUROPEE EQF 
MTS – MUSICAL! THE SCHOOL dal 2015 ha introdotto gli esami di diploma 
europeo University of West London – LCM inclusi i diplomi EQF 6 e EQF 7. 
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I giovani che desiderano realizzare un percorso di formazione serio e professionale, 
attraverso programmi e modalità che consentano di approfondire tutte le discipline, 
spesso non affrontate nei percorsi istituzionali, possono attestare il livello raggiunto 
in MTS attraverso un sistema di riferimento europeo. In Italia il Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali e l’ISFOL inquadrano l’EQF nel nostro sistema formativo 
dislocandolo nell’area dei Diplomi Accademici di I e II Livello. 
La serietà e la struttura dell’esame tenuto da un Professore della University of West 
London e lo svolgimento in lingua inglese, forniscono allo studente la possibilità di 
ottenere un diploma spendibile in tutta la Comunità Europea e nel mondo 
occidentale, oltre all’esperienza di relazionarsi con il mondo della formazione 
internazionale e con un competitivo sistema formativo, strumento fondamentale dal 
punto di vista della ricaduta occupazionale. 
 
MTS NEXT GENERATION 
Per l’A.A. 2021/2022 sono in arrivo tante novità! 
La situazione sanitaria del 2020 ci ha obbligato a modificare le nostre abitudini 
mostrandoci però le potenzialità delle tecnologie, aprendo nuovi orizzonti per le 
professioni dello spettacolo e un auspicato ritorno al musical nel cinema. Tra le 
novità del prossimo anno abbiamo così deciso di ampliare la nostra offerta di 
insegnamento aggiungendo lo studio della recitazione cinematografica e un corso di 
filmmaking che introduce i concetti e le tecniche di base per la realizzazione e la 
produzione di video reel e video clip. 
  
ISCRIZIONI ON-LINE 
Per iscriversi all’audizione è obbligatorio inviare un’email di 
candidatura all’indirizzo info@musicalmts.it SPECIFICANDO SE SI VUOLE 
SVOLGERE L'AUDIZIONE IN PRESENZA oppure ONLINE. 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.musicalmts.it 
Fb:MtsMusicalTheSchool  Instagram: mtsmusicaltheschool 

Per informazioni MTS - MUSICAL! THE SCHOOL Via Imbonati, 11 Milano 
Tel.  02 35998359 mail: info@musicalmts.it 

 
 
 
 
 
 


