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MTS – MUSICAL! THE SCHOOL 
FORMAZIONE BIENNALE  

ALLE ARTI E MESTIERI DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE ARTISTICA SIMONE NARDINI 

 
 

AUDIZIONI DI AMMISSIONE  ANNO ACCADEMICO 2022/2023 
MILANO - DOMENICA 16 GENNAIO 2022 ore 9.30 

 
 
 

I CANDIDATI DOVRANNO INVIARE LA PROPRIA CANDIDATURA ALL’INDIRIZZO 
MAIL RIPORTATO IN CALCE ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO PRECEDENTE LA 
DATA UTILE. 
 
 

La Commissione d’esame sarà presieduta dal direttore artistico SIMONE NARDINI, e dal 
corpo docenti MTS – MUSICAL! THE SCHOOL. Per essere ammessi a MTS, i candidati e le 
candidate dovranno superare un’audizione che ha lo scopo di valutare le potenzialità e 
l’attitudine all’apprendimento e al palcoscenico. L’audizione sarà impostata come una tipica 
giornata di lezione all’interno della quale si svolgeranno le seguenti prove: 
- Danza Classica (in apposita sessione anche per neofiti) 
- Danza Jazz (in apposita sessione anche per neofiti) 
- Canto ( preparare due canzoni con tagli da 1 minuto e trenta circa, una in Italiano e una in 
inglese, tratte da musical, una ballad ed una uptempo atte a mostrare al meglio la singola 
vocalità. Le basi andranno inviate via e-mail) 
- Recitazione (presentare un monologo della durata massima di un minuto tratto da 
drammaturgia teatrale, ed un monologo della durata massima di un minuto tratto da 
drammaturgia cinematografica) 
- Colloquio individuale 
  
 

ISCRIZIONI ON-LINE 
Per iscriversi all’audizione è obbligatorio inviare un’email di 
candidatura all’indirizzo info@musicalmts.it Tutti i dettagli verranno comunicati in risposta 
alla mail d’iscrizione. 
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RICORDIAMO: 
 

- L’audizione non è aperta ad eventuali accompagnatori.  
- È necessaria la prenotazione 
- L’audizione prevede che i candidati siano maggiorenni e di età non superiore 

ai 30 anni.  
- L’audizione include tutte e tre le materie, anche per neofiti.  
- Per la prova di canto non è previsto l’utilizzo del microfono.  
- L’audizione è ovviamente gratuita. 
- L’esito viene comunicato al termine dell’audizione. 

 
 

VIVI LA TUA ESPERIENZA ARTISTICA IN MTS – MUSICAL! THE 
SCHOOL 
 
 
 

www.musicalmts.it 
Fb:MtsMusicalTheSchool  Instagram: mtsmusicaltheschool 

Per informazioni MTS - MUSICAL! THE SCHOOL Via Imbonati, 11 Milano 
Tel.  02 35998359 mail: info@musicalmts.it 

 
 


