AUDIZIONI ANNO ACCADEMICO 2021/2022
Per conseguimento della Laurea Triennale Inglese (BA) (Borse di studio a parziale copertura per merito e reddito)

L’ICMT pubblica le date delle audizioni per accedere al Corso Biennale 2021/2022 al termine del quale si
puo’accedere al percorso Universitario “online” di un anno presso Middlesex University che rilascia il Diploma di
Laurea Triennale inglese “BA” (che con verifica di equipollenza diviene valido anche in Italia) e il raggiungimento
finale anche di crediti formativi
Il calendario delle selezioni prevede cinque appuntamenti: 12 luglio, 25 luglio, 1, 6 e 10 settembre 2021. Per
prenotarsi alle audizioni e’ necessario compilare il form online che si trova sul sito ufficiale:
https://theicmt.com/it/iscrizione/ Tutte le audizioni sono gratuite e in modalita’ online. In casi eccezionali si puo
prenotare l’audzione solo con l’invio del materiale video (canto, danza recitazione) previa comunicazione alla sede
centrale.
ICMT – International College of Musical Theatre, conosciuta originariamente sotto il nome di American Musical
Theatre Academy (AMTA) nasce a Londra. Dopo piu’ di 10 anni di alta formazione si e’ diffusa a livello internazionale
con sedi presenti a Londra, New York, Roma e Belfast. Il cambio di nome nel 2019 in ICMT riflette la crescita
internazionale.
I nostri insegnanti sono professionisti internazionali nell’ambito del teatro musicale provenienti dal West End,
Broadway e da altre parti del mondo. Dal 2020 sono attivi due nuovi programmi formativi che permettono di dividere
la formazione tra i nostri campus di Roma e Londra. I corsi a Roma hanno una componente in più: La preparazione
intensiva per le audizioni da affrontare con le produzioni tedesche e il raggiungimento di una buona pronuncia entro
la fine del percorso formativo. Sono previsti 6 mesi a Londra e una settimana a New York dove si studia solo con i
professionisti del West End e di Broadway. ICMT assegna alcune borse di studio a parziale copertura della retta
annuale ai giovani più meritevoli che desiderano accedere al corso biennale e al Corso Triennale (per il percorso
Laurea), solo dopo l’esito favorevole delle audizioni e presentando la certificazione ISEE.
ICMT unisce la conoscenza delle discipline del Musical con la conoscenza di almeno due lingue straniere. Tra le
discipline performative (sono presenti diverse tecniche e metodi di recitazione, molteplici tecniche di canto e diversi
stili di danza, (classico, modern, jazz, contemporaneo, Musical Theatre, Tip Tap, di carattere) e diversi laboratori con
artisti e insegnanti internazionali su alcuni Musical specifici.
Con lo scambio culturale annuale a Londra e New York ICMT completa il percorso formativo prima del saggio finale
degli allievi in un grande teatro a Roma. Alla fine di ogni anno gli allievi vengono valutati per continuare il percosro
all’estero e per l’eventuale inserimento presso agenzie internazionali che si occupano di Musical e non solo.
Altri corsi come il programma di un anno o il programma Triennale sono rivolti a coloro che hanno gia’ percorsi di
studi, certificazioni o esperienze necessarie per la valutazione da parte del commissione della sede centrale di
Londra e sempre solo dopo aver sostenuto un audizione individuale.
ICMT ogni Sabato concede una sessione orientativa gratuita individuale di 20 minuti solo in modalita’ online, con un
insegnante ICMT disponibile ed è necessario prenotarsi inviando un email a: info@theicmt.com
Per informazioni
ICMT Roma c/o Molinari Art Center - Via Antonino lo Surdo, 51 – 00141 Roma
Tel: 3428572356

info@theicmt.com

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

