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COMUNICAZIONE N. 144 

Prot. N. 2798  del 09/05/2019 

Agli studenti del 

Liceo Musicale 

SEDE 

All’albo 

Sito web 

 

Oggetto: Audizione per la RAPPRESENTAZIONE MUSICAL 

Si comunica che l’Audizione per la messa in opera di un estratto del musical “Lancillotto, l’amore 

tutto trasforma” presso il teatro Spazio Diamante in Roma, gestita in collaborazione tra il Liceo Musicale e 

l’A.Gi.Mus. - Sezione Città Metropolitana di Reggio Calabria avrà luogo il giorno venerdì 10 maggio alle 

ore 10:00 presso il Liceo Musicale di Cinquefrondi per i ruoli richiesti 

 Andrea Avellino (Lancillotto) – Protagonista maschile; 

 Costanza Manzi  - Protagonista femminile; 

 Il Diavolo – cantante/attore/ballerino maschile; 

 Coro – tutti i candidati che abbiano esperienza col canto corale; 

 Ballerini  - tutti i candidati che abbiano dimestichezza con coreografie e ballo;  

 Comparse. 

É opportuno che i candidati presentino per tale audizione: 

1. Per i candidati cantanti, aspiranti al ruolo maschile uno/due brani, preferibilmente uno 

lento/melodico e l’altro più ritmato;  

2. Per i candidati cantanti, aspiranti al ruolo femminile uno/due brani, preferibilmente uno 

lento/melodico e l’altro più ritmato;  

3. per i candidati aspiranti al ruolo del Diavolo un brano ritmato, accennando, se fosse possibile,  

qualche  passo di ballo; 

4. per i candidati ballerini , qualsiasi brano essi preferiscano; 

5. per i candidati aspiranti al coro qualsiasi brano di loro pertinenza. 

 

La commissione sarà formata dagli autori: M° Alessandro Bagnato, M° Claudio Angelo Giuseppe Bagnato, 

M° Christian Gara.  

Il Dirigente Scolastico 

Francesca Maria Morabito 
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