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ANNUNCIA AUDIZIONE 

Per inserimenti nei CAST ARTISTICI della STAGIONE ESTIVA 2023 

Direzione Artistica e Regia: Martina Lunghi - Coreografie: Giulia Gerola 

SI CERCANO: PERFORMER di tutte le etnie per Ensemble-Ruoli in Musical e Varietà contemporanei 

IMPEGNO DI LAVORO: Prove e Show da maggio a settembre 2023 - Contratti Italiani - Rimborso Spese 
Viaggio - Vitto ed alloggio in pensione completa 

SELEZIONI 
PRIMA FASE: INVIO CANDIDATURE E PRESELEZIONE TRAMITE CV 

 

Per poter accedere alla fase in presenza il giorno 5 marzo è obbligatorio prenotarsi entro e non oltre il 23 
febbraio 2023 inviando una e-mail all'indirizzo theclubanimazionecasting@gmail.com specificando se il 
candidato è principalmente cantante attore o ballerino, ed allegando: 

- Curriculum Vitae 
- 2 foto recenti (figura intera e primo piano) a colori 

SECONDA FASE: AUDIZIONE IN PRESENZA 5 MARZO 
 

- I candidati verranno convocati via mail in fasce orarie diversificate alternando la prova di danza a quella di 
canto-recitazione. 
- Per la prova di danza verrà insegnata una coreografia sul posto 
- Per la prova di canto sono richiesti due brani della durata massima di 2 minuti ciascuno (1 ballad e 1 up 
tempo) in italiano o inglese, di cui uno tratto da repertorio Musical 
- Per la prova di recitazione è richiesto un monologo contemporaneo della durata di 1 minuto circa 

 

È possibile che avvengano delle scremature ad ogni fase di prova 

TUTTI I CANDIDATI CHE VERRANNO CONVOCATI SONO TENUTI A PRESENTARSI IL GIORNO 
DELL'AUDIZIONE CON: 

- 1 Curriculum Vitae cartaceo in ITALIANO della lunghezza massima di 1 pagina 
- 1 foto in primo piano 
- abiti idonei per la prova di danza che valorizzino le vostre caratteristiche fisiche; per tutti si richiede di 
indossare scarpe da ginnastica; per le donne portare anche un paio di scarpe con tacco 
- basi tagliate dei brani scelti su chiavetta USB 

Le audizioni in presenza si terranno giorno 5 marzo 2023 presso la sede 
SDM – La Scuola Del Musical – Via Gallarate 50 – 20151 Milano 

 

 


