Accademia Teatrale – Drama School
ACCADEMIA del MUSICAL di CASTROCARO
ACCADEMIA PROFESSIONALE di TEATRO/MUSICAL THEATRE
www.castrocaromusical.com
AUDIZIONI
per l'AMMISSIONE Al I ANNO del
CORSO TRIENNALE PROFESSIONALE di TEATRO/MUSICAL THEATRE
Sabato 20, Domenica 21, Sabato 27, Domenica 28 AGOSTO 2022
Sabato 3, Domenica 4 SETTEMBRE 2022
È NECESSARIO PRENOTARE VIA MAIL LA PROPRIA AUDIZIONE
all'indirizzo: castrocaromusical@gmail.com
L'unica Accademia Professionale Triennale di stampo internazionale che, grazie alla frequenza
mensile in presenza, da Ottobre a Maggio/Giugno, permette agli Allievi di frequentare contemporaneamente
una FACOLTÀ UNIVERSITARIA e/o di lavorare, mentre studiano Teatro a 360° per prepararsi come Cantanti
(tutti gli stili), Attori (Teatro, Cinema, Televisione, Doppiaggio, Voice Over), Performer...
Gli Allievi, tra i 19 e i 29 anni d'età, provenienti da ogni parte d'Italia, dopo avere superato le audizioni
d'ammissione vengono posti al centro dell'attenzione didattica, che mira alla loro crescita artistica, culturale
ed umana a partire dalle caratteristiche proprie di ognuno, sviluppandole senza snaturarle; durante l'intero
triennio essi vengono allenati a misurarsi davanti al pubblico, grazie alle esibizioni finali di ogni Laboratorio
Intensivo mensile, di cui sono Protagonisti. Agli Allievi si richiede costante impegno ed eccellente preparazione
riguardo al rigoroso, ampio ed intensivo programma di studio pratico e teorico previsto ogni Anno (oltre 3000
ore per tutto il triennio, calcolate sommando lezioni frontali e studio personale), in base ad una Metodologia
unica e di grandi risultati, che permette loro di essere competitivi in Italia e all'estero.
L'AUDIZIONE È GRATUITA
ed è aperta a ragazze e ragazzi in possesso di Diploma di Scuola Superiore che abbiano compiuto 19 anni
entro settembre 2022 e non abbano superato i 29 anni. Presentare a memoria una ballad ed un uptempo
cantati ed un monologo recitato di massimo 3 minuti.
La prova attitudinale di danza verrà effettuata durante la stessa audizione.

È NECESSARIO PRENOTARE LA PROPRIA AUDIZIONE
Prenotazione Audizioni: castrocaromusical@gmail.com
Inviare foto, breve biografia (artistica e non), alcune righe di motivazione, indirizzo di
residenza, data e luogo di nascita, numero di cellulare. Non sono necessarie esperienze
pregresse.
Per l'Audizione preparare A MEMORIA 2 canzoni (1 ballad ed 1 uptempo, di cui almeno
una in inglese) ed 1 monologo recitato (max 3 minuti). Verrà effettuata una prova
attitudinale di danza (è possibile portare una coreografia a propria scelta - max 3 minuti).
Le audizioni vengono svolte in forma individuale e durano circa 3 ore per ciascun candidato.
L'Accademia opera una conveniente convenzione con un Hotel di Castrocaro.
Dopo il superamento del I Anno di Corso, gli Allievi potranno accedere al II, e dopo il
superamento del II Anno di Corso, potranno accedere e al III Anno.
www.castrocaromusical.com
castrocaromusical@gmail.com
FaceBook: www.facebook.com/castrocaromusical
YouTube: www.youtube.com/watch?v=MH1_q0OCJI&list=PLcX5qoAqkRHD87wMjkzvJEXp1NjSkGSbD
Tel: 3487450966
Bando pubblicato su www.musical.it , il sito italiano del musical, anche su App iOS e Android

