L'ACCADEMIA IL SISTINA, per il periodo luglio-settembre 2018 apre le iscrizioni ai nuovi Corsi
Musicali di SCUOLA DI ROCK per giovani musicisti di età compresa tra i 6 e i 15 anni. SCUOLA DI
ROCK è un corso specifico dell’Accademia all’interno del quale si terranno corsi di Tastiere,
Chitarra, Basso e Batteria inseriti nel programma di studi ordinario dell'Accademia con il quale ha
in comune i corsi di canto, dizione e recitazione.

ACCESSO AI CORSI

Ai corsi si accede tramite audizione. Le audizioni si terranno presso il Teatro Sistina (Via Sistina
129, Roma) martedì 22 maggio 2018.
I corsi sono a pagamento ma esiste la possibilità di ottenere, in casi particolari, delle borse di
studio. L’eventuale assegnazione delle borse di studio è a insindacabile giudizio della commissione
di concerto con la Direzione dell’Accademia. Per ulteriori informazioni telefonare al 3384114793.

AUDIZIONI

Possono partecipare tutti i giovani musicisti di qualsiasi nazionalità ed etnia, di età compresa fra i 6
e i 15 anni.
1. Per accedere alle audizioni bisogna prenotarsi entro mercoledì 11 aprile 2018 inviando una
mail all’indirizzo accademia@ilsistina.it
2. E’ inoltre obbligatorio inviare, entro mercoledì 11 aprile, all’indirizzo email
accademia@ilsistina.it il seguente materiale:
A) Foto del candidato
B) Curriculum Vitae o comunque una breve informativa anagrafica e il curriculum di
studi musicali seguiti dal candidato (anche se autodidatta)
C) Un video di max 1’ con un brano suonato dal candidato. La qualità del video non è
vincolante.
3. Il giorno dell’audizione bisognerà presentarsi presso il Teatro Sistina alle ore 9 per
espletare le formalità di registrazione e assegnazione del numero d’ordine per l’entrata. Il
candidato si presenterà munito di Foto e Curriculum Vitae o foglio informativo. Le
audizioni inizieranno alle ore 10.
4. Sono ammessi alle audizioni solo candidati chitarristi, bassisti, tastieristi e batteristi.
5. Le audizioni si terranno presso il Teatro Sistina (tranne diversa comunicazione che verrà
data in tempo utile) e sul palco sarà presente la seguente strumentazione:
A) un set di batteria completo
B) una tastiera amplificata
C) un amplificatore per basso
D) un amplificatore per chitarra
E) impianto per la riproduzione di basi musicali di accompagnamento, qualora i candidati
ne avessero bisogno.
I candidati bassisti e chitarristi dovranno quindi portare i propri strumenti per sostenere
l’audizione. I candidati batteristi dovranno essere muniti di sole bacchette.
6. Ogni candidato avrà a disposizione circa 4 minuti per presentare il proprio brano o i propri
brani. La scelta dei brani è libera, con preferenza per il repertorio Pop/Rock.
7. Saper leggere la musica è fattore preferenziale per l’acquisizione di un maggior punteggio.
8. L’esito delle audizioni sarà comunicato entro il mese di maggio
9. Il trattamento dei dati personali viene effettuato secondo le norme vigenti.

