
CHILDREN’S MUSICAL SCHOOL ASD AICS 

BANDO DI AUDIZIONE 2019 

ESPERIENZA TEATRALE ARTISTICO-SPORTIVA CON BORSE DI STUDIO 
Per Ragazzi/e e bambini/e dai 9 anni in su 

Direzione Artistica: Fiorella Nolis  
 

 

Giovedì 12 Settembre 2019 Teatro Silvestrianum MILANO 
Dalle ore 15.00. Solo su appuntamento.  

 
Direttore casting d’eccezione: Giulio Pangi 

CASTING DIRECTOR DEI MUSICAL 
Shrek the Musical, Jersey Boys, Kinky Boots, Addams Family, La Febbre del Sabato Sera, A Bronx Tale 
 

Disponibilità richiesta in orari extrascolastici da Settembre al 21 Dicembre.  
Fra il 15 e il 30  Settembre gli incontri si svolgeranno in settimana nel pomeriggio.   

Da Ottobre a Dicembre principalmente nei weekend. 
 
La Children’s Musical School, indìce un audizione per il progetto formativo 2019. 
Il progetto al quale i giovani performer selezionati potranno accedere include: 18 Borse di studio 
su livelli per lo studio delle singole discipline con professionisti del settore, nonché la messa in 
scena del musical “Shrek Jr”.  
Questa produzione costituisce una tappa del progetto di formazione artistico/sportivo della 
Children’s Musical School, al termine di un percorso artistico inedito per qualità e livello di 
approfondimento. 



La partecipazione al progetto formativo è abbastanza impegnativa, seppure 
assolutamente compatibile con la scuola.  
Il bando è aperto ad allievi della Children’s Musical School e ad esterni. 
In caso di esito positivo la partecipazione al progetto è subordinata all’iscrizione al corso di 
musical della C.M.S. idoneo al proprio livello. 

 

18 BORSE DI STUDIO 

La Children’s Musical School offre ai partecipanti al progetto 18 prestigiose borse di studio per 
ragazzi dagli 11 anni in su, valide per 30 ore di incontri di approfondimento al Sabato pomeriggio 
su livelli, con professionisti specifici di: Danza Classica, Danza Moderna, Tip tap, Tecnica Vocale, 
Canto, Dizione, Recitazione. 

L’AUDIZIONE 

Per completare il cast della “Piccola Compagnia” si cercano le seguenti figure mancanti: 

Ragazze/i e Bambine/i dai 9 anni in su CANTANTI-ATTRICI: Eccellenti cantanti,  ottime qualità 
attoriali, attitudine alla danza. Gradite, ma non indispensabili, basi di tip tap e acrobatica  
 
Ragazze/i e Bambine/i dai 9 anni in su DANZATORI -CANTANTI: Eccellenti danzatori, ottima 
intonazione,  attitudine alla recitazione. Gradite, ma non indispensabili, basi di tip tap e acrobatica  

 

• 1° prova: CANTO: 
I candidati sono tenuti a preparare a memoria due canzoni (Una up tempo e una ballad) a piacere 
tratte da musical. Per l'esibizione sarà necessario portare con se la base musicale su un supporto 
collegabile attraverso cavetto (i phone, i pod, tablet, telefono, lettore mp3, ecc). 

 
• 2° prova: RECITAZIONE: 

I candidati sono tenuti a preparare a memoria il dialogo assegnato dalla produzione. 
 

• 3° prova: DANZA: 
Verrà insegnata una coreografia sul posto.  

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

Per partecipare all’audizione e ricevere il materiale per potersi preparare, è 
necessario prenotarsi inoltrando una mail a: cms.musicalschool@gmail.com  
indicando nome, cognome, età del candidato e luogo di residenza, allegare una 
foto,  gradito anche un curriculum nel caso fossero state fatte delle esperienze 
formative e artistiche. 

All’audizione sarà necessario portare con se una foto recente in primo 
piano (formato minimo 13cm x 18cm). 



 

 

STAGE DI PREPARAZIONE CON GIULIO PANGI 

10 e 11 Settembre 
C/o Children’s Musical school   (Porta Romana - Milano) 

 
• Età dai 15 anni in su: 10 e 11 -09-2019 ore 15.00/17.00. 
• Età 9-14 anni: 10-09-2019 ore 17.00/18.30. 11-09-2019 Ore 

17.00/19.30. 

Durante lo stage, si  alterneranno l’approfondimento sullo studio dei brani e 
dei  dialoghi  preparati dagli allievi per l’audizione nonché il laboratorio sul 
musical Shrek. Il modo ideale per perfezionare la propria esibizione e sciogliere la tensione per-casting. La 
partecipazione all’audizione NON è vincolata all’iscrizione allo stage. 

Per info e iscrizioni allo stage scrivere a cms.musicalschool@gmail.com 

Curriculum in breve:  Giulio Pangi 
 
Teatro: 
-Francesco Il Musical  
-Valentino Il Musical (R. Paganini) 
-Di Profilo Sembra Pazzo (G. D’angelo, S. 
Milo) 
-La Signora In Rosso (G. D’angelo, A. 
Seredova) 
-Di Profilo Sembra     Pazzo 2 (G. D’angelo, N. 
Rinaldi) 
-Fame "Saranno Famosi” (C. Insegno) 
-Chiedimi Se Voglio La Luna (J.Mattera) 
-Gf City (Ragazzi Grande Fratello 9) 
-Il Libro Della Giungla Il Musical” (A.Bonfanti, 
G. Reggi) 
-La Farfalla Lily (I. Shaqiri) 
-Frankie And Johnny” (P. Insegno) 
-I Pin (P. Insegno) 
-Giulietta E Romeo Live 3d (C. Insegno, I. 
Shaqiri) 
-Shrek Il Musical 
-Peppa Pig E La Caccia Al Tesoro 
 -Jersey Boys (C.Insegno, V. Longoni) 
-Kinky Boots (In Italia E A Parigi) 
-A Bronx Tale (C. Insegno) 
 

 
Tv: 
-Crociera (Rai 2, Nancy Brilli) 
-Gnu (Rai 3) 
-Pubblicità  Progresso "La Scuola Che 
Cambia" (Rai E Mediaset) 
-Il Lotto Alle Otto (Rai 2, T. Timperi) 
-Pubblicità "Sustenium Plus" (Reti Satellitari) 
-Domenica In (Rai 1, M. Venier) 
-Protagonista Videoclip (L.Barbarossa) 
-Insegnami A Sognare (Rai 1, P. Insegno) 
-All Together Now (Canale 5, M. Hunziker, Dj 
Ax) 
 
 
Cinema: 
-Un Marito Per Due (C. E P. Insegno, B. Izzo, 
J. Mattera, S. Milo, M. Casagrande E M. 
Messeri) 
-Una Notte Agli Studios (C. E P. Insegno, S. 
Milo, E. Robins, E. Silvestrin, G. Wurth E L. 
Word) 
-Tutto Molto Bello (P. Ruffini, F. Matano) 
-Effetti Indesiderati (B. Izzo, A. Vitali) 
-Amici Come Prima (C. De Sica, M. Boldi) 
 



Domande frequenti: 

• Si può partecipare anche se non si è residenti  in Lombardia o a Milano? 
Si, solo se si ha la possibilità di avere un appoggio a Milano e viene garantita la frequenza regolare. 

• La partecipazione alle audizioni  è a pagamento? 
No, è gratuita. 

• La partecipazione al progetto formativo artistico-sportivo è a pagamento? 
No, è gratuita. Tuttavia per partecipare al progetto formativo sarà  necessario essere allievi della 
Children’s Musical School ed iscriversi al corso di musical settimanale adatto al proprio livello. 

• Possono aderire all’audizione anche gli allievi della Children’s Musical School? 
Certo, possono partecipare . 

• E’ possibile partecipare alle audizioni  in un altro giorno o orario rispetto all’appuntamento che mi è 
stato dato? 
 No. 

• E’ previsto l’uso dei microfoni durante l’audizione?  
No. 

• Durante l’audizione verranno eseguite le due canzoni e il dialogo assegnato per intero? 
Potranno essere chiesti anche solo un estratto a discrezione del Direttore Casting.  

• Posso portare la base su cd invece che su supporto collegabile attraverso cavetto?  
No. 

• E’ possibile preparare delle proprie coreografie per la prova di danza o sostituire i dialoghi recitati con 
degli altri a piacere?  
No. 

• E’ possibile presentarsi all’audizione se non si è mai studiata una delle tre discipline (canto, danza o 
recitazione)? 
Si, solo se si è preparati nelle altre due discipline. 

• E’ possibile far assistere i genitori all’audizione?  
No. 

• I genitori dei minori possono lasciare il candidato in sede di audizione e andare via?  
Solo dopo aver compilato la modulistica ed essersi accordati con gli organizzatori. 

• Come e quando sarà possibile conoscere l’esito dell’audizione?  
Solo in caso di esito positivo si verrà contatati telefonicamente o tramite mail entro una settimana 
dall’audizione. 

 

 


