
 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

Indirizzo per il quale si richiede l’ammissione:    

 

Cognome Nome 

  

 

Data di Nascita Luogo di Nascita Prov. 

   

 

Residente a  Prov. 

  

 

Via/Corso N. 

  

 

Telefono cellulare Telefono fisso (opzionale) 

  

 

E-mail 

 

 

Codice fiscale 

                

 

Altezza (cm) Peso (kg) Taglia (italiana) Scarpe (mis. Italiana) 

    

 

Programma della selezione 

Indicare autore e titolo dei brani (per danza, specificare inoltre il nome del coreografo) 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 



 

 

SELEZIONI 2011/2012 

Liberatoria per l’utilizzo delle immagini 

 

Ai sensi dell’art. 10 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto d’autore e degli artt. 

13 e 23 del D.lgs. n° 196/2003 sulla protezione dei dati personali, con la presente il candidato  

 

AUTORIZZA 

 

l’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle proprie immagini riprese 

dal Teatro Araldo. 

 

Ne vieta altresì l'uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione ed il decoro della 

propria persona, ai sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile. 

Ai sensi dell’art. 98 legge n° 633/41 ed in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 

4094 del 28/6/1980, le immagini in originale (files digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si 

intendono di proprietà del Teatro Araldo.  

La presente liberatoria ha validità illimitata. 

 

IL CANDIDATO LA SOTTOSCRIVE PER ESTESO, GARANTENDO DI AVER LETTO LA 

PRESENTE E DI AVERNE COMPRESO IL CONTENUTO.  

 

Firma del candidato 

 

__________________________________ 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

I dati personali del candidato, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, verranno trattati al 

solo scopo dell'adempimento delle pratiche relative al presente bando di audizione.  

 

 

Firma del candidato 

 

__________________________________ 

 



 

 

SELEZIONI 2011/2012 

Liberatoria dell’esercente la potestà genitoriale 

 

Il sottoscritto 

Cognome Nome 

  

 

Data di Nascita Luogo di Nascita Prov. 

   

 

Residente a  Prov. 

  

 

Via/Corso N. 

  

 

Telefono cellulare Telefono fisso (opzionale) 

  

 

E-mail 

 

 

Codice fiscale 

                

 

Esercente la potestà genitoriale del minore 

Cognome Nome 

  

 

Lo autorizzo formalmente a partecipare alle selezioni per l’ammissione alla Scuola di Arti 

Sceniche e Musicali L’Araldo. 

 

Firma dell’esercente la potestà genitoriale 

 

_________________________________________________ 



 

 

AUDIZIONI 2011/2012 

Liberatoria per l’utilizzo delle immagini per candidato minore 

 

Ai sensi dell’art. 10 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto d’autore e degli artt. 

13 e 23 del D.lgs. n° 196/2003 sulla protezione dei dati personali, con la presente l’esercente la 

potestà genitoriale del candidato  

 

AUTORIZZA 

 

l’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle immagini del minore da 

egli rappresentato riprese dal Teatro Araldo. 

 

Ne vieta altresì l'uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione ed il decoro del 

minore rappresentato, ai sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile. 

Ai sensi dell’art. 98 legge n° 633/41 ed in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 

4094 del 28/6/1980, le immagini in originale (files digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si 

intendono di proprietà del Teatro Araldo.  

La presente liberatoria ha validità illimitata. 

 

L’ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE DEL CANDIDATO LA SOTTOSCRIVE PER 

ESTESO, GARANTENDO DI AVER LETTO LA PRESENTE E DI AVERNE COMPRESO IL 

CONTENUTO.  

 

Firma dell’esercente la potestà genitoriale 

 

__________________________________ 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

I dati personali del candidato, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, verranno trattati al 

solo scopo dell'adempimento delle pratiche relative al presente bando di audizione.  

 

 

Firma dell’esercente la potestà genitoriale 

 

__________________________________ 



 

 

SELEZIONI 2011/2012 

Testi per l’audizione di teatro 

 

Il candidato, senza distinzioni di sesso ed età, dovrà scegliere uno dei seguenti testi da 

interpretare in audizione. La commissione può richiedere l’esecuzione integrale o parziale del 

brano, nonché porre domande sulle scelte attuate dal candidato nel preparare la selezione.  

 

Brano 1. W. Shakespeare, Amleto, Atto III, Scena I 

Essere o non essere, questo è il problema. Se sia più nobile sopportare le percosse e le ingiurie di una sorte 

atroce, oppure prendere le armi contro un mare di guai e, combattendo, annientarli. Morire, dormire. 

Niente altro. E dire che col sonno mettiamo fine al dolore del cuore e ai mille colpi che la natura della 

carne ha ereditato. È un epilogo da desiderarsi devotamente. Morire, dormire. Dormire, forse sognare: 

ah, c'é l'ostacolo, perchè in quel sogno di morte il pensiero dei sogni che possano venire, quando ci saremo 

staccati dal tumulto della vita, ci rende esistenti. Altrimenti chi sopporterebbe le frustate e lo scherno del 

tempo le ingiurie degli oppressori, le insolenze dei superbi, le ferite dell'amore disprezzato, le lungaggini 

della legge, l'arroganza dei burocrati e i calci che i giusti e i mansueti ricevono dagli indegni. Qualora si 

potesse far stornare il conto con un semplice pugnale, chi vorrebbe portare dei pesi per gemere e sudare 

sotto il carico di una vita logorante se la paura di qualche cosa dopo la morte, il paese inesplorato dal 

quale nessun viandante ritorna, non frenasse la nostra volontà, facendoci preferire i mali che 

sopportiamo ad altri che non conosciamo? Così la coscienza ci fa tutti vili e così il colore innato della  

risolutezza, lo si rovina con una squallida gettata di pensiero e le imprese d'alto grado e il momento,  

proprio per questo, cambiano il loro corso e perdono persino il loro nome di azioni . 

 

Brano 2. W. Shakespeare, Macbeth, Atto I, Scena V 

"Mi si sono fatte incontro il giorno stesso della mia vittoria, ed ho appreso, da fonte assai credibile, 

ch'hanno in sé facoltà di conoscenza al di là dell'umano. Ma allora che più mi sentivo bruciare dalla 

voglia d'interrogarle ancora, si mutarono in aria, dissolvendosi. Ero ancora stordito, sbigottito dallo 

stupore per un tal prodigio, quando giungono dal re dei messaggeri che mi salutano Signore di Cawdor: 

con quello stesso titolo, poc'anzi, m'ero pure sentito salutare da quelle tre fatidiche sorelle, che, alludendo 

al futuro, avevano aggiunto: "Salute a te Macbeth, che un giorno sarai Re!". Di tutto ciò ho creduto di 

informarti, mia diletta compagna di grandezza, affinchè tu non sia per restar priva della parte di gioia 

che ti spetta, restando ignara dell'augusta sorte che t'è stata promessa. Serba, per ora, questo nel tuo 

cuore, e stammi bene. Addio." Glamis già eri, e ora sei anche Cawdor: sarai presto tutto quello che t'è 

stato promesso. Ma non mi fido della tua natura: troppo latte d'umana tenerezza ci scorre, perché tu 

sappia seguire la via più breve. Brama d'esser grande tu l'hai e l'ambizione non ti manca; ma ti manca 

purtroppo la perfidia che a quella si dovrebbe accompagnare. Quello che brami tanto ardentemente tu 

vorresti ottenerlo santamente: non sei disposto a giocare di falso, eppur vorresti vincere col torto. 

Vorresti, insomma, avere, grande Glamis, chi fosse lì a gridarti: "Devi fare così, per ottenerlo!"; quando 

ciò che vorresti fosse fatto hai più paura tu stesso di farlo che desiderio che non venga fatto. Ma affrettati 

a tornare, ch'io possa riversarti nelle orecchie i demoni che ho dentro, e con l'intrepidezza della lingua 

cacciar via a frustate ogni intralcio tra te e quel cerchio d'oro onde il destino e un sovrumano aiuto ti 

vogliono, come sembra, incoronato.  


