
Bando scaricato da www.musical.it , il sito italiano del musical 
 

(Bando rif. 001 Ballerine/i) 
 
LE MUSICHALL, il nuovo teatro di Torino con la direzione artistica di Arturo Brachetti, cerca 
ballerine, ballerini e cantanti per lo spettacolo di Varietà diretto da Arturo Brachetti che debutterà il 
13 dicembre 2017 e sarà in scena per tutto il periodo natalizio fino al 07 gennaio 2018, compreso 
capodanno. 
 
Invitiamo a presentarsi preferibilmente residenti a Torino e dintorni o con appoggio in zona, dato 
che non sono previsti diaria e rimborso viaggi. 
 
L’audizione si terrà giovedì 26 ottobre alle ore 10.30 presso Le Musichall, Via Juvarra 15 
(ingresso temporaneo da Corso Palestro 14). 
 
Ai danzatori verrà insegnata una coreografia sul posto. 
 
I cantanti sono pregati di portare un brano della durata massima di 2 minuti. 
Portare le basi su chiavetta Usb, no su telefono. 
 
Direzione musicale a cura di Giovanni Maria Lori   
Coreografie di Cristina Fraternale Garavalli. 
 
La produzione dello spettacolo sarà della società Arte Brachetti srl in collaborazione con la 
Torino Musical Academy. 
 
Per partecipare si prega di inviare cv e foto a: teatro@lemusichall.com 
  
 
(Bando rif. 002 Performers) 
 
LE MUSICHALL, il nuovo teatro di Torino con la direzione artistica di Arturo Brachetti, cerca 
artisti di arte varia, visiva, comici, etc.. per lo spettacolo di Varietà diretto da Arturo Brachetti che 
debutterà il 13 dicembre 2017 e sarà in scena per tutto il periodo natalizio fino al 07 gennaio 2018, 
compreso capodanno. 
 
E’ richiesto l’invio di materiale video della durata massima 5 min. per fare una prima selezione. Gli 
artisti più interessanti saranno contattati per un’audizione, con preferenza per coloro che risiedono a 
Torino e dintorni o con appoggio in zona, dato che non sono previsti diaria e rimborso viaggi. 
 
Le Musichall, Via Juvarra 15 (ingresso temporaneo da Via Palestro 14). 
 
La produzione dello spettacolo sarà della società Arte Brachetti srl in collaborazione con la 
Torino Musical Academy. 
 
Per partecipare si prega di inviare video, cv e foto a: teatro@lemusichall.com 


