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BANDO OPEN DAY AUDITION - A.A. 2022/2023 

Chi siamo 

Accademia di Musical e Spettacolo di Padova, nata nella primavera del 2012 con la 
volontà di proporre un percorso formativo professionalizzante dedicato alle arti sceniche 
e performative.  
Ad oggi Dreaming Academy resta l'unica Accademia in Italia che garantisce alla fine del 
percorso di studi un diploma riconosciuto a livello nazionale ed internazionale, 
qualificando gli allievi come Tecnici delle Arti Sceniche e Performative. 

Audizioni 

La prima sessione di audizioni per l’anno accademico 2022/2023 si terrà a partire dall’1 
al 22 dicembre 2021. Tutti i candidati all’audizione prenderanno parte ad un'intera 
giornata accademica frequentando tutte le lezioni in programma insieme agli attuali 
allievi. In questo modo i ragazzi parteciperanno attivamente alla realtà della scuola e 
avranno modo di acquisire una maggior confidenza con gli insegnanti, i compagni e la 
scuola stessa. 
Durante l'arco della giornata, il docente di ogni singola disciplina visionerà, seguirà e 
valuterà ogni singolo candidato.  
La media dei voti ricevuti per ogni materia andrà a formare una graduatoria di accesso 
all'Accademia per l'anno accademico 2022/2023. 
Le audizioni si terranno presso la sede della Dreaming Academy, in via Oblach 1 a 
Padova. 
I candidati dovranno presentarsi muniti di curriculum e di foto in primo piano, si chiede 
inoltre abbigliamento comodo e consono alle lezioni di danza. 

Come accedere alle audizioni 

Per ragioni organizzative e in ottemperanza alla normativa vigente, è OBBLIGATORIA 
la prenotazione della propria partecipazione alla giornata accademica, che può essere 
fatta contattandoci telefonicamente o tramite email. In seguito a tale comunicazione, 
verrà assegnato a ciascun candidato giorno ed orario nel quale presentarsi per 
frequentare un'intera giornata accademica.  
Accesso alla struttura consentito solo esibendo Green Pass valido. 

Contatti 

Dreaming Academy 
Mobile +39 329 7777243 - Email: info@dreamingacademy.it 
Sito Internet: www.dreamingacademy.it 
Facebook: www.facebook.com/DreamingAcademy/ 
Instagram: @dreamingacademy 
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