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Obiettivo Musical 
Obiettivo Musical è un laboratorio organizzato dall’Associazione ButiTeatro e dall’Associazione 

Cascinemà. 

Direzione 

Il laboratorio sarà diretto dalla Prof.ssa Perla Trivellini, docente di canto presso l’istituto superiore 

Mascagni di Livorno, con esperienze di vocals coach e regia in molte produzioni italiane di rilievo 

internazionali tra le quali “La Divina Commedia l’Opera” di Mons. Frisina e “Cats” della Compagnia 

della Rancia. 

Obiettivo e durata 

Gli obiettivi del laboratorio sono lo sviluppo di tecniche vocali per il Musical e la recitazione. Il 

laboratorio avrà inizio il 28 Settembre 2017 e sarà articolato in circa 12 incontri, ogni giovedì sera, con 

cadenza settimanale. Ogni incontro avrà un durata variabile tra le 1,5 e le 2 ore ed avrà inizio alle 

21:00 salvo successive modifiche.  

Durante il laboratorio verrà realizzata la messa in scena del Musical “Scrooge – il canto di natale” 

tratto dall’Accademia dello Spettacolo di Torino e riadattato dalla Prof.ssa Perla Trivellini. 

Requisiti d’ammissione 

Il laboratorio si rivolge ad allievi che abbiano già alle spalle esperienze di studio simili o un’esperienza 

a livello amatoriale .  

Modalità di accesso 

Per partecipare al bando è necessario inviare una email all’indirizzo info@teatrovittoria.eu con il 

proprio curriculum e foto entro il giorno 20 Settembre. I candidati verranno successivamente 

convocati per le audizioni il giorno 21 Settembre alle ore 21:00 presso il Teatro Vittoria di Cascine di 

Buti  

Le audizioni consisteranno in due fasi distinte:  

1. Nella prima parte del provino verranno esaminate le qualità vocali ed espressive. I candidati 
dovranno presentare una canzone, scelta dal repertorio musical, (portare  la base musicale). 

2. Nella seconda parte del provino verrà valutato l’aspetto teatrale con un monologo a scelta del 
candidato. 

 

Il comitato artistico sceglierà a suo insindacabile giudizio quali allievi ammettere al laboratorio.  
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Costi 

La partecipazione al bando è gratuita così come l’eventuale convocazione alle audizioni. 

Per coloro che saranno ammessi al laboratorio, l’unico costo da sostenere una tantum sarà di € 30,00 

per le spese di segreteria. Le eventuali altre spese, quali ad esempio i costumi e il materiale necessario 

per la messa in scena dello spettacolo finale,  saranno a carico dell’Associazione ButiTetaro. 

Eventuali ritardi, assenze o mancato rispetto delle direttive della direzione del laboratorio potranno 

comportare l’esclusione dallo stesso.  

Spettacolo finale 

I partecipanti al laboratorio metteranno in scena il Musical “Scrooge – il canto di Natale” i giorni 20-

21-22 e 25 Dicembre in orario serale (21:15). Lo spettacolo verrà rappresentato al Teatro Vittoria di 

Cascine di Buti e al Teatro Francesco di Bartolo di Buti. Tutti i partecipanti devono dare disponibilità 

nelle date indicate. Ulteriori repliche potranno essere inserite a seconda delle richieste. 

N.B Il  laboratorio non comprende la danza, le coreografie nello spettacolo verranno eseguite da un corpo 

di ballo esterno. 

 

Per vedere l’elaborato finale prodotto dall’accademia dello spettacolo di Torino potete collegarvi a 

questo link 

https://www.youtube.com/watch?v=01PxW1PrLi8&list=PLrPe5-0YGHIQKU8Y6AWulMl8dPiYFKexy 

L’elaborato finale di questo laboratorio sarà simile a quello dell’Accademia di Torino salvo modifiche e 

indicazioni della regia di Perla Trivellini.  

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a info@teatrovittoria.eu oppure visitando il sito 

www.teatrovittoria.eu 
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