IMPEGNO DI LAVORO: Prove nel mese di Dicembre 2021
SPETTACOLI: nel periodo compreso tra Gennaio 2022 e Marzo 2022

PER INFO E REGISTRAZIONI: https://www.artvillage.top/audizioni-7spose/

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

AUDIZIONE IN PRESENZA
Per poter accedere all’audizione, è obbligatorio registrarsi all’indirizzo

https://www.artvillage.top/audizioni-7spose/
entro e non oltre il 16 GIUGNO 2021 compilando il form con i dati richiesti.

SABATO 19 GIUGNO
PRIMA SELEZIONE DI DANZA:
ASSOLO A SCELTA DURATA MASSIMA 1.50 MIN. (ESCLUSO CLASSICO)

SECONDA SELEZIONE DI DANZA:
COREOGRAFIA DI GRUPPO CREATA SUL MOMENTO

TERZA SELEZIONE DI DANZA:
PASSO A DUE CREATO SUL MOMENTO

DOMENICA 20 GIUGNO
CANTO E RECITAZIONE:
TUTTI I CANDIDATI SONO TENUTI A PREPARARE A MEMORIA IL
BRANO TRATTO DALLO SPETTACOLO SCARICABILE A QUESTO
LINK:
“MATERIALE PER AUDIZIONE LIVE”
SPARTITO + TESTO + BASE CANTATA): * www.artvillage.top/Materiale.zip

* In cartella troverete diverse versioni dello stesso brano (voce superiore – voce
intermedia – voce inferiore). Scegliere la versione del brano con la tonalità più
consona alla propria voce e in sede d’audizione sarà eseguito con
accompagnamento al pianoforte.
Si chiede inoltre di preparare 1 brano a scelta su traccia e un monologo
brillante a scelta (durata massima di 1 minuto)
TUTTI I CANDITATI SONO TENUTI A PRESENTARSI IL GIORNO DELL’AUDIZIONE CON:

1. Certificato di tampone rapido effettuato 48 ore prima dell’audizione.
2. Moduli presenti nel link (liberatoria uso immagine e covid) stampati e compilati
3. Curriculum vitae aggiornato.
4. Una foto in primo piano e una a figura intera.
I candidati che non si presenteranno secondo le modalità richieste non potranno partecipare all’audizione.

Tutti i candidati dovranno essere disponibili entrambe le giornate per eventuale call back.

La partecipazione all’audizione è del tutto gratuita ed è necessario aver compiuto la
maggiore età. Successivamente all’audizione, si verrà contattati telefonicamente al
recapito indicato sulla scheda di partecipazione in sede di audizione, unicamente in
caso di esito positivo, entro 35 giorni dall’audizione stessa.
Seguici sui nostri canali social per restare costantemente aggiornato
Roma City Musical
Bando scaricato da www.musical.it , il sito italiano del musical, anche su App iOS e Android

