anno accademico 2020/2021
Le AUDIZIONI IN PRESENZA avranno luogo Domenica 18 ottobre 2020 alle ore 14,00 presso il Teatro Politeama Pratese.
Le AUDIZIONI ON LINE si svolgeranno lo stesso giorno dalle ore 10,30 alle ore 12,30. Nella richiesta di prenotazione
dell’audizione on line, da effettuarsi entro il giorno 12 ottobre, saranno privilegiati i residenti fuori regione toscana.
Successivamente alla richiesta di prenotazione sarà cura dell’Associazione ARTEINSCENA comunicare al candidato
l'esito della richiesta e l'eventuali modalità di partecipazione (piattaforma utilizzata, orario, durata dell'audizione, etc).
Le AUDIZIONI sono gratuite e possono partecipare tutti i candidati di età compresa tra i 16 e i 26 anni compiuti
(i minorenni dovranno presentarsi accompagnati da un genitore). Si consiglia di presentarsi con abbigliamento
adeguato alle esibizioni
Modulo per la richiesta di partecipazione alle AUDIZIONI

COGNOME

NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

NAZIONALITÀ

INDIRIZZO DI RESIDENZA

CAP/CITTÀ

TELEFONO

EMAIL

STUDI SOSTENUTI (DANZA, CANTO, RECITAZIONE, ALTRO)

NOME E COGNOME DI UN GENITORE (SE CANDIDATO MINORENNE)

Indicare la disciplina di riferimento
È preferibile che i canditati si presentino per tutte e tre le discipline (canto, danza, recitazione) presentando un breve monologo, una canzone e
una coreografia. Le basi musicali possono essere registrate su cd, usb o dispositivo mobile.

RICHIESTA DI PRENOTAZIONE PER:
AUDIZIONI IN PRESENZA

AUDIZIONI ON LINE

Allegare al modulo il curriculum vitae e un foto. Inviare tutto via mail a
audizioni@arteinscena.org

autorizzo l’Associazione Arteinscena al trattamento dei miei dati
personali per le finalità relative ai servizi erogati.
data
Main sponsor

Con il Patrocinio

firma

TEATRO POLITEAMA PRATESE | ASSOCIAZIONE ARTEINSCENA Via G. Garibaldi 33/35 – 59100 PRATO
Per ulteriori informazioni potete contattare la segreteria della scuola chiamando lo 0574 603 758 dal martedì al sabato
dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.30, inviando una mail ad audizioni@arteinscena.org oppure attraverso la
pagina FB della scuola @arteinscena politeama pratese.

