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PRIMA DATA AUDIZIONE A.A. 2022-2023 
ACCADEMIE MAS 

SABATO 11 GIUGNO 2022 
 
MAS Music, Arts & Show, Centro di formazione per lo spettacolo con sede a Milano, annuncia 
la prossima data di audizione per  l’accesso ai percorsi Accademici e pre-accademici per il 
prossimo Anno Accademico 2022-2023. 
PERCORSI ACCADEMICI TRIENNALI: 
- PROFESSIONE MAS: formazione professionale dedicata alla danza contemporanea rivolta 
all’alta formazione e all’avviamento alla professione di giovani danzatori di talento; 
- MUSICAL & PERFORMING ACADEMY: formazione professionale dedicata a chi desidera 
intraprendere una carriera artistica nel mondo delle arti performative e dell’intrattenimento 
attraverso lo studio di tre discipline fondamentali (danza, canto e recitazione) secondo 
standard di performance internazionali; 
- VOX ACADEMY : formazione professionale dedicata allo studio del canto che si 
pone l’obiettivo di fornire una preparazione a 360° grazie alla quale intraprendere una 
carriera professionale; 
- MUSIC ACADEMY (novità A.A. 2022-23): formazione professionale dedicata tutti i 
musicisti che vogliono avere una formazione altamente professionale che consenta di 
affrontare il mondo del lavoro. 
PERCORSI PRE-ACCADEMICI (per giovanissimi talenti) 
- PREPARAZIONE MAS DANZA: percorso pre-accademico di studio della danza nelle sue 
diverse discipline ed espressioni con l’obiettivo di rendere l’allievo pronto all’accesso alle 
accademie professionali MAS. 
- PREPARAZIONE MAS MUSICAL: percorso pre-accademico che ha l’obiettivo di formare gli 
allievi nelle tre discipline fondamentali del musical (recitazione, canto e danza) secondo il 
modello anglosassone di “triple threat performer”, con l’obiettivo di rendere l’allievo pronto 
all’accesso alle accademie professionali MAS. 
- PREPARAZIONE MAS MUSICA: percorso pre-accademico che affronta vari stili e generi 
musicali con l’obiettivo di rendere l’allievo pronto all’accesso alle accademie professionali 
MAS. 
- ENTRY MAS: percorso che introduce gli allievi all’avviamento accademico della danza e che 
si sviluppa su basi di una solida preparazione tecnica.  
 

Per tutte le info sulle prove di audizione e l’iscrizione gratuita accedi al sito MAS  
www.mas.it/site/audizioni/ 

 
Rimane attiva la possibilità di sostenere le audizioni in modalità on line. 
 
CONTATTI: 
MAS Music, Arts & Show 
Via Privata A.Meucci 83 
02.27225 
info@mas.it 


