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BANDO AUDIZIONI AMT  
ANNO ACCADEMICO 2021/2022 
 
Direttore artistico DAVIDE NEBBIA 
Direttore didattico SILVANO TORRIERI 
 
Le audizioni per L’Accademia del Musical Theater si svolgeranno in 
presenza nelle date:  
- 13 giugno 
 
REQUISITI: 
Per accedere al biennio pre-accademico è necessario aver compiuto il 
sedicesimo anno di età ed aver superato l’audizione di ingresso.  
 
Per accedere al triennio accademico professionale è necessario aver 
compiuto la maggiore età, essere in possesso del diploma di scuola 
secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero e 
riconosciuto idoneo, aver superato l’audizione di ingresso.  
 
L’AUDIZIONE PREVEDE: 
-Per la prova di recitazione, un monologo teatrale a memoria per la 
durata di due minuti circa.  
-Per la prova canto, due brani tratti dal repertorio musical (inglese o 
italiano). Una ballad e una up tempo, di circa due minuti. È necessario 
munirsi di chiavetta USB e si consiglia di portare il rispettivo spartito 
del brano nel caso in cui il docente di canto voglia soffermarsi su 
alcuni punti. Non è consentito l’uso del microfono.  
-Per la prova danza verrà insegnata una breve coreografia sul 
momento. (Per chi non avesse mai studiato danza, il coreografo 
proporrà una serie di movimenti semplificati che permettano di 
valutare la coordinazione del candidato).  
-Un colloquio motivazionale di circa 15 minuti. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
L’audizione è gratuita e non prevede costi di iscrizione. 
Sarà necessario chiamare o scrivere al numero 3938509001 per 
prenotarsi all’audizione che si svolgerà su appuntamento. La direzione 
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comunicherà l’orario in cui si svolgerà la singola audizione una 
settimana prima della prova. 
Il candidato sarà ricontattato entro 10 giorni per avere l’esito 
riguardante l’ammissione. 
 
FAQ 
-Devo fare cambi d’ abito per le varie prove?  
NO, non è necessario. Si consiglia un abbigliamento comodo e 
possibilmente nero.  
 
-L’audizione ha un costo? 
NO. L’audizione è gratuita. 
 
-È necessario prenotare l’audizione? 
Si. Le audizioni si svolgono solo previo appuntamento.  
 
-Le prove si svolgono nella stessa giornata?  
Si. Le prove si svolgono nella stessa giornata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bando scaricato da www.musical.it , il sito italiano del musical, 
anche su App iOS e Android  


