CICM Casting Italiano a Firenze
20 Maggio 2012

Centro Culturale Polivalente Staz, via Attavante 5, Firenze

Organizzato dall’ Académie Internationale de Comédie Musicale (AICOM), prima
scuola in francia dedicata al Musical, questo concorso unico nel suo genere ha come
obiettivo evidenziare la pluridisciplinarità dei nuovi talenti, indispensabile alla
formazione al musical in francia.

Il CICM si indirizza a tutti gli appassionati che vogliano intraprendere una carriera
come artisti nei musical ma anche ad artisti già formati che desiderino dare un soffio
nuovo alla loro carriera.

Dopo una selezione in numerosissime città francesi, Austria, Svizzera, Italia, Belgio
ecc… La finale del concorso avrà luogo il 4 giugno 2012 in un teatro Parigino, LE
PALACE contornato da una magica serata e aperto al pubblico.

Una giuria di professionisti del mondo dello spettacolo mondiale, padrini della
serata Lara Fabian e il produttore Serge Tapierman (Le Violon sur le toit, Grease,
Aladin…), saranno pronti a giudicare i candidati.

I finalisti vinceranno ruoli in spettacoli, registrazione di un album di musical,
masterclass o ancora un anno di formazione professionale all’AICOM.

Come partecipare:
Sono disponibili tre categorie: Adulti,Bambini (al di sotto dei 16 anni) e Duo-TrioGruppo.

La quota d’iscrizione è di € 28,00.
I candidati dovranno preparare un brano cantato ( tutto il contorno ballato e/o
recitato sarà molto apprezzato dalla giuria).
Il concorso si costituirà di tre tappe: Selezioni, Semifinale, Finale.
Info e iscrizioni : Sign. Alessandro Davanzo +39 328 47 24 093
mail: noblesseoblige86@hotmail.it
Documento da riempire per l’iscrizione: www.concours-cicm.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AICOM
L’aicom è la prima scuola in francia interamente dedicata al teatro Musical:
Creata nel 2004 da Pierre-Yves DUCHESNE, l’Académie International de Comédie
Musicale forma da 8 anni una nuova generazione di artisti.
Con una didattica basata sulla pluridisciplinarità in corsi di 30 ore settimanali,
l’AICOM insegna tutte le discipline del Musical (Canto, Danza e Teatro) nel periodo
di una formazione professionale della durata di 2 anni.
Il 90% dei diplomati a questa scuola sono già stati ingaggiati da molte produzioni
quali Mamma mia, Hairspray, Cabaret…
Per più informazioni: www.aicomparis.com

Lista dei premi offerti ai vincitori:
1.
2.
3.
4.
5.

Formazione completa AICOM (14000 Euro)
Registrazione di un album di Musical (8000Euro)
Un anno di formazione all’AICOM (5750 Euro)
Un anno completo di corsi serali all’AICOM (4000 Euro)
Un anno completo di Stage all’AICOM (3900 Euro)

6. Un anno di corsi fatti singolarmente (3120 Euro)
7. Un anno di una disciplina a scelta all’AICOM (2500 Euro)
8. Un anno di corsi serali di Musical (900 Euro)
9. Un anno di un corso serale a scelta eccetto il corso del venerdi sera (690 Euro)
10. Un buono spesa al negozio AICOM : CD, DVD, PARTIZIONI (300 Euro)

