Audizioni ammissione anno accademico 2021/2022 ART VILLAGE per i corsi
MUSICAL TRAINING e PERFORMING ARTS
I CORSI:

1) Triennio di alta formazione in PERFORMING ARTS



Diploma biennale : PEARSON BTEC Level 5 - Higher National Diploma in Performing Arts
Laurea Triennale : BACHELOR of Arts Level 6

Offerta formativa:
Il Triennio di alta formazione in Performing Arts offre un percorso di studi a 360 gradi che comprende
DANZA – CANTO – RECITAZIONE – MUSICAL THEATRE – ART INDUSTRIES
corso della durata di 3 anni con 5 giorni di lezione a settimana per 1120 ore di lezioni annuali.
Il corso è A NUMERO CHIUSO, pertanto la direzione si riserva di annullare le future sessioni di audizione
qualora si raggiungesse anticipatamente il numero massimo di candidati idonei.
PER ACCEDERE AL CORSO è necessario avere una conoscenza minima della lingua inglese che verrà
approfondita attraverso 3 ore di lezione settimanali.
Essere in possesso del diploma di scuola media superiore e aver compiuto il diciottesimo anni di età entro
la fine del primo anno del biennio.

2) Art Village Musical Training
Corso di Musical rivolto agli studenti fa i 14 e i 18 anni
DANZA – CANTO – RECITAZIONE
LE DATE DELLE AUDIZIONI :




4 Giugno 2021
2 Luglio 2021
18 settembre 2021

Per maggiori informazioni e per inviale la tua candidatura visita questo link : Accademia di Arti
performative | Art Village | Via Aurelia 477 - Roma e compila il form in fondo alla pagina.
ART VILLAGE – Il polo formativo e produttivo più grande d’Italia, sede di Roma City Musical e Roma City
Ballet Company
Docenti di fama internazionale.
Contatti diretti per casting di trasmissioni televisive, concerti, spettacoli teatrali, eventi e videoclip.
Possibilità di alloggi interni per gli iscritti fuori sede.
Direzione Artistica: Luciano Cannito

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

