L’AMTA American Musical Theatre Academy apre le audizioni di accesso ai
seguenti corsi:
• corso intensivo professionale di 1 anno (formula 2 anni in uno)
• corso part-time di 1 anno
per il corso professionale si prevede frequenza obbligatoria giornaliera (dal
lunedì al venerdì) ore 9,30 – 14,30 con docenti e professionisti del West End
a fine anno a discrezione Amta è previsto un Incontro e presentazione presso
i principali Agenti internazionali a Londra (volo incluso).
Per il corso part-time è prevista una full immersion tutte le domeniche con
saggio finale a fine anno.
Tutte le classi si terranno in lingua inglese – corso di inglese incluso (con
esame finale della lingua per studenti italiani sia per il corso professionale
che per il corso part-time)
La Possibilità di ricevere Borse di studio parziali è a discrezione Amta
Le preselezioni avvengono esclusivamente tramite richiesta compilata
in tutte le sue parti sul format presente nel sito web:
http://theamta.com/it/amta-italia/
I candidati selezionati verranno contattati individualmente e invitati a
presentarsi alle Audizioni a Milano (8-9 Luglio) e a Roma (dal 5 al 15
Settembre).

Al corso possono accedere tutti i cittadini italiani e stranieri con regolare
permesso di soggiorno che abbiano compiuto la maggiore età.
In casi eccezionali qualora non fosse possibile presentarsi durante nessuna
delle date proposte, è possibile concordare direttamente con la segreteria
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Amta di Londra una giornata alternativa, in questi casi potrebbe essere
richiesto l’invio di un video di presentazione, comprensivo di monologo in
inglese (qualsiasi testo teatrale) e di un brano cantato in inglese proveniente
da repertorio West End o Broadway.
Per le audizioni il candidato deve presentarsi sempre con abbigliamento
comodo e con base musicale su supporto USB (possibilmente strumentale
solo pianoforte) nonché presentarsi con i relativi spartiti nella chiave in cui
viene cantato il brano.
Per ulteriori informazioni inviare email: nicholas@theamta.com
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