L’A.S.D. SHOWTIME con sede in Provincia di Parma, indice la seconda edizione del concorso
IT’S SHOWTIME- WINTER EDITION, dedicato alla Danza, al Canto ed al Musical.
Il Concorso “IT’S SHOWTIME!” è un’opportunità per dare voce e visibilità ad Artisti che,
specialmente in questo periodo, risentono della scarsa considerazione rivolta loro dalla collettività
e dalle istituzioni. E ’indirizzato ad Amatori del mondo del Musical, del Canto e della Danza, allievi
di scuole, associazioni o anche autodidatti.
Il Concorso avviene ONLINE, tramite l’invio di video che verranno poi visionati da una giuria
competente del settore.
I video verranno visionati e giudicati dalla Giuria l’11 ed il 12 DICEMBRE 2021.
L’invio dei video sarà valido ﬁno al 05 DICEMBRE alle ore 15:00.
I Risultati saranno resi noti Il 15 DICEMBRE 2021, tramite pubblicazione delle classiﬁche sulla
pagina Facebook ShowTime.
Le esibizioni, realizzate in Teatro o in un luogo alternativo (considerata l’emergenza Covid-19),
saranno divise in base ai seguenti STILI:
-DANZA CLASSICA/ NEOCLASSICA - DANZA MODERNA -HIP HOP- CANTO-TIP TAP PASSO A DUE– MUSICAL- CARAIBICI - POLE DANCE
Le CATEGORIE saranno quattro: YOUNG
(ﬁno ad 8 anni) CHILDREN
(dai 9 ai 12 anni) JUNIOR
(dai 13 ai 15 anni) OVER
(dai 16 anni in poi)
NB:Per età si intende quella compiuta entro il 21 Maggio 2021.
Il Concorso prevede le seguenti SEZIONI:
SOLISTI - DUETTI - GRUPPI ( MINIMO 4 PERSONE)
I premi in palio sono diversi e di diverso genere
I primi tre classiﬁcasi di ogni categoria saranno premiati con pergamena e
POSSIBILITA ’DI ACCESSO IN COMPAGNIA SHOW MUSICAL COMPANY E/O SHOW DANCE
COMPANY
•Accesso diretto alla FASE REGIONALE della competizione COPPA ITALIA, che
permetterà a chi la vince di gareggiare direttamente alla fase Regionale, saltando quella
Provinciale.
•Borse di Studio al 25% per TOSCANA MUSICAL, Diretto da CHRISTIAN GINEPRO dal 24 al 30
luglio 2022 con Insegnanti: Silvia Contenti (Musical e Tap), Francesco Lori (Canto), Stefano
Bontempi (Danza Fosse Style), Susanna Dalcielo (Recitazione), Christian Ginepro (Musical e
Recitazione).
. Borse di Studio al 25% per MILANO MASTER MUSICAL: ROAD TO AUDITION dal 15 al 19
Aprile 2022 presso la SDM di Milano. Diretto da CHRISTIAN GINEPRO.
Le borse di studio saranno 1 per il Musical, 1 per il Canto e 7 per la Danza
• MENZIONE SPECIALE: 1 ora gratuita di LEZIONE PRIVATA con uno dei giurati, a discrezione
del vincitore. Ogni giudice potrà attribuire una Menzione speciale ad UN SOLO candidato
indipendentemente dallo stile e dalla categoria.
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• Winter Musical Week (28-29-30 Dicembre 2021 a Padova) 50%
WORKSHOP intensivo di 3 GIORNI dedicati ad un noto Musical con la partecipazione di un performer
proveniente direttamente dal West End di Londra! Sarà un workshop per appassionati e principalmente
CANTANTI dedicato allo studio di alcuni brani della colonna sonora di questo colossal che ha fatto la
storia del Musical, allo scopo di lavorare in primo luogo sulle principali TECNICHE VOCALI necessarie
per poter affrontare questo tipo di brani e sull'INTERPRETAZIONE per rendere la performance
completa.
• Workshop Disney (23-24-25 Aprile 2022 a Padova) 50%
WORKSHOP intensivo di 3 GIORNI dedicati ad un noto Musical Disney con la partecipazione di un
performer proveniente direttamente dal West End di Londra! Sarà un workshop per appassionati e
principalmente per BALLERINI dedicato allo studio di alcune coreografie originali di questo colossal che
ha fatto la storia del Musical, allo scopo di lavorare in primo luogo sulle tecniche d'ENSAMBLE e
necessarie per poter affrontare questo tipo di brani e sull'INTERPRETAZIONE per rendere la
performance completa.
• Dreaming with you (8-9-10 Luglio 2022 a Padova) 50%
MUSICAL STAGING MASTERCLASS
8-9-10 luglio 2022 presso Dreaming Academy, Padova
Vivrai 3 giornate intense fatte di DANZA, CANTO, RECITAZIONE costruendo uno spettacolo in cui
valorizzeremo il tuo Talento. L'obbiettivo di questa Masterclass è di farti esibire su
un PALCOSCENICO ALL'APERTO allestito appositamente sulla Maxi Terrazza della nuova sede
della Dreaming Academy.
Lo spettacolo sarà composto da esibizioni corali (create durante la Masterclass) e i
vostri Assoli selezionati durante le Audizioni d’apertura.
. Summer Musical London (dal 21 al 28 Agosto 2022 a Londra) 50%
VACANZA STUDIO di 6 GIORNI che Dreaming organizza a LONDRA in collaborazione col West End
On Demand. 6 ORE di lezioni al giorno sulla TECNICA di diversi stili di DANZA, CANTO E
RECITAZIONE con annessi strepitosi laboratori dedicati ai Musical più famosi del WEST END con un
gruppo di ECCELLENTI PROFESSIONISTI di esperienza internazionale. Visione di Musical a teatro e
un strepitoso Backstage Tour. Opportunità rivolta a ragazzi e ragazze DAI 14 ANNI IN SU.
. Summer Dance London (dal 21 al 28 Agosto 2022 a Londra) 50%
VACANZA STUDIO di 6 GIORNI che Dreaming organizza a LONDRA in collaborazione col West End
On Demand. 6 ORE di lezioni al giorno sulla TECNICA di diversi stili di DANZA con annessi strepitosi
laboratori dedicati ai Musical più famosi del WEST END con un gruppo di ECCELLENTI
PROFESSIONISTI di esperienza internazionale. Visione di Musical a teatro e un strepitoso Backstage
Tour. Opportunità rivolta a ragazzi e ragazze DAI 14 ANNI IN SU.

N.B. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione.
La Giuria potrà assegnare, qualora lo ritenesse opportuno, borse di studio e altri premi aggiuntivi.
RICHIEDI SUBITO IL REGOLAMENTO VIA WHATSAPP
al numero 351.90.68.265
o tramite MAIL all’indirizzo a.s.d.showtime@hotmail.com

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

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

