AUDIZIONE
25 maggio 2022
Direzione Maurizio Colombi
Direzione musicale Davide Magnabosco
Direzione canto Alex Procacci
Questa audizione si riferisce a produzioni già in scena (completamento del cast esistente) e
ad altre in debutto (formazione del cast originale), per le stagioni teatrali 2022/23 - 2023/24

L’audizione si terrà a TORINO presso:
LICEO GERMANA ERBA - TEATRO NUOVO
Corso Massimo D’Azeglio, 17

CERCHIAMO
(RUOLI E CORPO DI BALLO)

Danzatori e danzatrici con attitudine al canto
Cantanti attori e Attori cantanti
Nella danza sono graditi elementi di acrobatica.

ALL'AUDIZIONE SARANNO RICHIESTI:
1. Curriculum e due foto.
2. Per il canto: spartito in tonalità o base, del brano musicale scelto. Almeno una canzone in
italiano a scelta e una canzone in inglese. (Belting, Mix o Lirico)
3. La prova di danza che consiste nel ripetere una coreografia (danza moderna) insegnata sul
posto. Improvvisazione. (Graditi acrobatica e altri stili).
4. Abbigliamento che metta in evidenza le linee del corpo.
5. Una parte recitata scelta dal repertorio teatrale classico italiano.
6. Disponibilità dalle ore 14:00 fino alle ore 21:00 del giorno di convocazione.
7. Sono ammessi i minori previo consenso dei genitori.
RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI:
La partecipazione alle audizioni è gratuita? SI
Sono previsti rimborsi per i viaggi? NO
È possibile assistere alle audizioni senza parteciparvi? NO (eccetto i genitori dei minorenni)
Foto e curriculum vitae verranno restituiti? NO
È previsto l’uso del microfono durante l’audizione? NO
È necessario preparare una coreografia per la prova? NO, VERRÀ INSEGNATA IN LOCO
È possibile essere accompagnati al pianoforte dal proprio maestro per la prova di canto? NO, È
NECESSARIO PRESENTARSI CON LA PROPRIA BASE MUSICALE O SPARTITO
Quanto tempo si impiegherà ? È RICHIESTA LA DISPONIBILITÀ PER L’INTERA GIORNATA
Verrà indetto un bando d’audizione per la stessa produzione anche altrove o in un secondo momento?
DIPENDE DALL’ESITO DI QUESTA AUDIZIONE
Come e quando sarà possibile conoscere l’esito dell’audizione? NEL CASO DI UN CALL BACK I
CANDIDATI VERRANNO AVVISATI DALLA PRODUZIONE TRAMITE EMAIL

PER PARTECIPARE ALL'AUDIZIONE È OBBLIGATORIO PRENOTARSI
inviando un curriculum e 2 foto entro e non oltre le ore 12,00 del 15/05/22
esclusivamente a segreteria@teatronuovo.torino.it
I candidati ammessi saranno convocati.

