
AUDIZIONE
PER BALLERINI E CANTANTI

Azienda di intrattenimento e spettacolo indice un'audizione 

per la formazione del cast artistico 2017. 
Si cercano: 

12 BALLERINE DONNE

Requisiti: bella presenza, versatilità, buona tecnica classica, moderna, 

graditi anche tip tap, acrobatica, punte, pole dance e aerea.

12 BALLERINI UOMINI

Requisiti: bella presenza, versatilità, buona tecnica classica, moderna, 

molto gradita acrobatica, tip tap e pole dance.

1 CANTANTE UOMO  e  1 CANTANTE DONNA

Requisiti: età scenica dai 25 anni in su, bella presenza, repertorio musical e pop, 

molto gradita la conoscenza della lingua tedesca. Registro vocale: tenore/baritenore e 

soprano (es: Beyoncé, B.Mars, J.Bieber, W.Houston, F.Sinatra, M.Jackson, A.Bocelli, 

Mina, o brani da Cats, Moulin rouge, Jackyll and Hide, Cabaret, Frozen, Grease...) 

2 BALLERINI CANTANTI

Requisiti: bella presenza, ottima tecnica di danza, ottime doti canore.

2 BALLERINE CANTANTI

Requisiti: bella presenza, ottima tecnica di danza, ottime doti canore.

Direzione artistica: Sebastiano Lo Casto. 

Consultare lo showreel su YouTube '' best of shows 2016 likeit entertainment’’ 

link: https://youtu.be/8uEPCNWGKaE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA COLLABORAZIONE:

-spettacoli serali ed happening a tema 

-impegno: da maggio a settembre o da aprile a settembre 

-garantiti vitto e alloggio

-forfait prove + compenso mensile

-un giorno libero a settimana 

-tipologia contrattuale: contratto di assunzione CCNL per i soci e i dipendenti delle imprese 

esercenti attività nel settore artistico, informativo, sport e spettacolo. 

- copertura assicurativa INAIL per gli infortuni sul lavoro. 

- viaggio A/R per/dalla struttura a carico del collaboratore. 

L’ audizione si terrà 

DOMENICA 19 MARZO A MILANO 

presso AREADANCE (via G.B. Cassinis 33). 

Ballerini e ballerini-cantanti dalle ore 10:00

Cantanti dalle ore 14:00

DOMENICA 26 MARZO A ROMA 

presso IALS (via C.Fracassini 60). 

Ballerini e ballerini-cantanti dalle ore 10:00

Cantanti dalle ore 14:00

Inviare la propria candidatura con CV e FOTO alle mail 

sebylocasto@gmail.com e ebe.montresor@likeit.red
specificando nell'oggetto il proprio ruolo (es: cantante...ballerino/a) 

NOTE. Per tutti: presentarsi con foto e CV cartacei in sede di audizione.

-Ballerini: verrà insegnata una coreografia sul posto. Donne: tacchi, latine/cuccarini, punte.

-Cantanti: preparare un brano up-tempo e un brano ballad. 

Portare base su cd, mp3 o smartphone. Non è previsto l'uso del microfono. 


