SAMARCANDA
leader italiana nello Spettacolo per villaggi turistici
cerca per prestigiose strutture in Italia:
Cantanti donne / Cantanti uomini
Ballerine / Ballerini
Bella presenza - Max 35 anni
Si offre contratto di lavoro da Giugno a Settembre 2020,
vitto e alloggio compresi, un giorno di riposo settimanale

ROMA
Lunedì 24 Febbraio 2020
I.A.L.S. - Centro di Danza Musica e Spettacolo
Via Cesare Fracassini, 60
Per prenotarsi è necessario inviare curriculum e foto all’indirizzo audizione@samarcanda.com
oppure tramite il nostro portale www.joynsamarcanda.com/audizione
E’ necessario specificare nell’oggetto città e profilo (cantante o ballerino/a)
I candidati saranno ricontattati e riceveranno l’orario di convocazione.
- In sede di audizione è necessario presentare foto e curriculum vitae cartacei
- Ai cantanti è richiesto di preparare due brani della durata massima di due minuti: una ballad e un up tempo.
Uno in lingua inglese ed almeno uno da repertorio Musical Theatre. Base su chiavetta USB.
- Ai ballerini sarà insegnata una coreografia sul posto.
Alle donne è richiesto anche il tacco. La ricerca è rivolta a ballerini versatili.
- Ai ballerini potrebbe essere richiesto un proprio pezzo della durata massima di 2 minuti.
- Le audizioni saranno riprese ai fini della selezione e/o a scopi pubblicitari
RISPOSTE A DOMANDE RICORRENTI
-La partecipazione alle audizioni è gratuita? Sì.
-È necessario avere un’età minima per partecipare all’audizione? È necessario aver compiuto
18 anni per la metà di maggio 2020. Il limite massimo è di 35 anni.
-È previsto l’uso del microfono durante l’audizione? Si
-È necessario preparare una coreografia per la prova di danza? Potrebbe essere richiesto al
candidato di eseguire una propria coreografia
-Come e quando sarà possibile conoscere l’esito dell’audizione? Si verrà contattati via email o
telefonicamente, sia in caso di esito positivo che negativo, entro un massimo di 7 giorni dall’audizione stessa.
Qualora il contenuto del bando o le risposte alle domande ricorrenti non fossero sufficienti è possibile scrivere al
seguente indirizzo email: audizione@samarcanda.com (tel.: 02-83390320)

