BANDO DI AUDIZIONE
2022/2023
SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE:
30 GIUGNO 2022

PERIODO CONTRATTUALE
15 OTTOBRE 2022 / 30 APRILE 2023 con opzione per ulteriori 6 mesi

L’audizione su invito si svolgerà entro il mese di Luglio ‘22
presso: TEATRO SISTINA, Via Sistina 129- ROMA
SI CERCANO:
• 6 donne ENSEMBLE
• 6 uomini ENSEMBLE
• 6 donne SOLISTE
• 6 uomini SOLISTI
Requisiti fondamentali:
•

SOLIDA TECNICA DI DANZA CLASSICA E MODERNA- LIVELLO AVANZATO;

•

ABILITA' GINNICHE E/O ACROBATICHE

•

OTTIMA PREPARAZIONE NEL CANTO
•

FORTE ATTITUDINE ALLA MIMICA
• E’ AMMESSA QUALSIASI ETNIA

NB: COLORO I QUALI VERRANNO SELEZIONATI PER PARTECIPARE
ALL’AUDIZIONE IN PRESENZA RICEVERANNO VIA MAIL UN LINK DA CUI
SCARICARE IL MATERIALE PER LA PROVA DI CANTO
L’AUDIZIONE DI CANTO SI SVOLGERA’ IN LINGUA ITALIANA

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

REGOLAMENTO:
Tutti coloro che intendono partecipare all’audizione devono obbligatoriamente inviare all’indirizzo e-mail
audizioni@peeparrow.com il seguente materiale:

1.
2.

N.1 foto in primo piano e n.1 foto figura intera
Curriculum della lunghezza massima di una pagina
(indicare nome cognome data di nascita e domicilio formazione ed eventuali esperienze lavorative
professionali e recapito telefonico/mail)

L’accettazione della candidatura e conseguente eventuale convocazione all’audizione verrà comunicata entro il
giorno 4 luglio 2022 via e-mail.
I candidati che non riceveranno comunicazione dalla Produzione non potranno prendere parte all’audizione
N.B.
Il giorno di convocazione i candidati riceveranno, in base all’ ordine di arrivo, al desk di accoglienza un numero
identificativo con il quale verrà stabilito l’ordine di ingresso per l’audizione.
Il desk di accoglienza della produzione è disponibile il giorno dell’audizione da un’ora prima dell’inizio stabilito fino
a 2 ore dopo l’inizio stesso delle audizioni.
Indicazioni di carattere generale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La partecipazione all’audizione e’ gratuita.
I candidati che invieranno una mail con i dati richiesti, dovranno aspettare una risposta di conferma dalla
produzione.
Le audizioni verranno fatte in ordine di arrivo. Dopo la chiusura del desk di accoglienza e la
distribuzione dei numeri non sarà più possibile partecipare all’audizione.
Non e’ possibile assistere all’audizione senza prendervi parte. Eventuali accompagnatori dovranno
aspettare fuori.
Non e’ possibile partecipare all’audizione in altro giorno rispetto a quelli che saranno indicati.
Per partecipare all’audizione e’ necessario aver compiuto 18 anni al giorno dell’audizione.
Foto e curriculum consegnati non verranno restituiti ed è necessario inviarli alla mail indicata.
Per conoscere l’esito dell’audizione si verrà contattati telefonicamente al recapito segnato sulla scheda di
partecipazione solo in caso di esito positivo entro un mese dalla data di partecipazione.

Per info:
email: audizioni@peeparrow.com
www.peeparrow.com
www.ilsistina.it

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

