
BANDO DI AUDIZIONE
per gli esami di ammissione al corso biennale

Responsabile formazione artistica: Fioretta Mari
Responsabile sezione canto: Fabrizio Palma
Responsabile sezione danza: Maura Paparo

25-26-27 NOVEMBRE 2011 presso MILANO DANZA EXPO
Sala 5 Padiglione D

E’ possibile presentarsi come:
ballerini, cantanti, attori.

BALLERINI: 
   
   1° prova: coreografia su base musicale della durata massima 
   1’20” dove si consiglia di proporre i vari stili di danza studiata.

   2° prova: canto esecuzione di un brano a scelta su base (vedi 
   elenco allegato)

   3° prova: recitazione 1 monologo brillante o drammatico della 
   durata massima di 1’ a libera scelta ( è possibile sostenere la 
   prova anche senza il monologo, in quel caso verrà richiesta la 
   semplice lettura de “L’Infinito” di G. Leopardi)



CANTANTI:

   1° prova: canto esecuzione del proprio “cavallo di battaglia” 
   preferibilmente tratto da Musical ed in tonalità originale, della 
   durata massima di 1’20”.

   2° prova: recitazione 1 monologo brillante o drammatico della 
   durata massima di 1’ a libera scelta ( è possibile sostenere la 
   prova anche senza il monologo, in quel caso verrà richiesta la 
   semplice lettura de “L’Infinito” di G. Leopardi)

   3° prova: danza improvvisazione su una base proposta dalla 
   commissione.

ATTORI:

   1° prova: recitazione 1 monologo brillante o drammatico della 
   durata massima di 1’20” a libera scelta. 

   2° prova: canto esecuzione di un brano a scelta su base (vedi 
   elenco allegato)

   3° prova: danza improvvisazione su una base proposta dalla 
   commissione.



LISTA CANZONI DONNE:

IL MARE D’INVERNO - L. Bertè
LEI - L. Pausini
ON MY OWN - Nikka Costa
HOPELESSLY DEVOTED TO YOU - Grease (Sandy)
LA CAVALCATURA - Notre Dame (Fiordaliso)
BIBIDI BOBIDI BU - Cenerentola
COLOURS OF THE WIND - Pocahontas

LISTA CANZONI UOMINI:

MERAVIGLIOSO - Negramaro
SWAY - M. Bublè,
MUSIC OF THE NIGHT - Phantom Of The Opera,
AUTUMN LEAVES - C. Porter,
MY WAY - F. Sinatra, 
CHE COSA C'E' - G. Paoli
THE SECOND STAR TO THE RIGHT - Peter Pan



TESTO “L’INFINITO” di G. Leopardi

« Sempre caro mi fu quest'ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quïete
io nel pensier mi fingo, ove per poco
il cor non si spaura. E come il vento
odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce
vo comparando: e mi sovvien l'eterno,
e le morte stagioni, e la presente
e viva, e il suon di lei. Così tra questa
immensità s'annega il pensier mio:
e il naufragar m'è dolce in questo mare. »

Si prega di presentarsi con un abbigliamento idoneo alla prova di danza.

PER PARTECIPARE ALL’AUDIZIONE E PER CONOSCERE IL PROPRIO 
ORARIO DI AUDIZIONE E’ OBBLIGATORIO PRENOTARSI INVIANDO UNA 
MAIL A INFO@ONSTAGEACADEMY.IT

info:  02 49437703
ON STAGE - Musical Academy
www.onstageacademy.it
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