MIC Musical International Company srl indice il

BANDO DI AUDIZIONE per lo spettacolo
“VAN GOGH Cafè”
REGIA di Andrea Ortis
COREOGRAFIE di Marco Bebbu

La selezione si riferisce a:
CANTANTI/BALLERINE
(donna età scenica 25/35 anni)
Performer con ottime doti di canto e danza

DANZATRICI:

Danzatrici professioniste con buona tecnica di base e modern.
Gradite doti acrobatiche e gradite doti canore.
Età scenica richiesta (20/25 anni)
Prevista prova anche con Tacchi.

per la stagione teatrale 2023
Periodo di impegno retribuito: GENNAIO 2023 e FEBBRAIO 2023
con possibilità di proroga
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alle audizioni è necessario iscriversi entro e non oltre il 22 settembre 2022
inviando e-mail a
casting@micmusicalinternationalcompany.com

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

con oggetto
“CASTING – VANGOGH Cafè - CANTANTE/BALLERINA” o “CASTING – VANGOGH Cafè DANZATRICE”
allegando:
PER CANTANTI/BALLERINE: CURRICULUM VITAE - 2 FOTO RECENTI (primo piano/figura
intera) - Video (durata max 3 min) con brano a scelta - Showreel (se in possesso) – Link con proprie
performance di danza VIDEO (durata max 3’) monologo a scelta
PER DANZATRICI: CURRICULUM VITAE - 2 FOTO (primo piano/figura intera) - Showreel (se in
possesso) – Link con proprie performance di danza VIDEO (durata max 3’) BRANO cantato a scelta
(opzionale, ma gradito)
Verrà effettuata una preselezione ON LINE sulla base del materiale ricevuto.
Alle candidate ritenute idonee verrà comunicata via e-mail la convocazione per l’audizione che si
terrà a MILANO il 1 e il 2 ottobre 2022 (call back), con indicazione di luogo, orario ed ogni altra
specifica relativa alle caratteristiche di svolgimento dell’audizione stessa.
Disponibilità per eventuale call back per il giorno seguente (2 ottobre) .
Non verranno prese in considerazione iscrizioni incomplete

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

