Ti piacerebbe far parte dello staff artistico Proeventi lavorando all’interno del Gardaland Resort?
Per la stagione 2022 siamo alla ricerca di

BALLERINI / BALLERINE
CANTANTI
Cosa ti caratterizza:





Per ballerini/e: versatilità in diversi stili di danza, dalla tecnica classica all’hip hop
Per cantanti: ottime capacità canore, interpretazione di diversi ruoli in stile musical e buona
preparazione di danza
Hai una buona presenza e ti piace stare in mezzo alla gente
Ti piace lavorare divertendoti

Cosa ti offriamo:




Un’opportunità di lavoro all’interno del mondo dell’entertainment, facendo parte di un gruppo di
lavoro preparato e dinamico
Un contratto di lavoro a tempo determinato dal 01/03/2022 al 02/10/2022 compresi, con possibilità
di proroga fino al 08/01/2023
Vitto e alloggio

Modalità di audizione:



Per ballerini/e: data audizione lunedì 17 gennaio 2022; verrà insegnata in sede una coreografia.
Per cantanti: data audizione martedì 18 gennaio 2022;
Cantanti donne: presentare un brano a scelta in lingua italiana o inglese in stile “musical” + il brano
“I will always love you” tratto da “The Bodyguard”;
Cantanti uomini: presentare un brano a scelta in lingua italiana o inglese in stile “musical” + il brano
“Gimme Some Lovin” tratto da “Blues Brothers”.
PORTARE LA PROPRIA BASE MUSICALE (SU SUPPORTO CD O USB)






Luogo: Gardaland Park, Castelnuovo del Garda (VR)
Per partecipare all’audizione è obbligatorio inviare entro il 14 gennaio 2022 curriculum e almeno 2
foto
(primo
piano
e
figura
intera)
all’indirizzo
selezioni@proeventi.com
È gradito ma non obbligatorio l’invio di filmato (possibilmente link YouTube o simili). Si prega di non
inviare file troppo pesanti.
Gli artisti ritenuti idonei saranno convocati tramite mail di risposta.

SONO AMMESSI SOLO I CANDIDATI ESCLUSIVAMENTE IN POSSESSO DI GREEN PASS RAFFORZATO
PER ACCEDERE ALL’AUDIZIONE È OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA FFP2
La ricerca e rivolta ad ambosessi (ex.L 903/77). Si prega di specificare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai
sensi della D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003

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

