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LA GIOSTRA DEL MUSICAL 

Web Talent Nazionale 

Seconda Edizione 

 

 

Premessa e Obiettivi 

 

In un’emergenza sanitaria che mette in ginocchio l’intero panorama artistico mondiale, abbiamo il 

compito di continuare ad evidenziare l’importanza della cultura, il valore della condivisione, il potere 

comunicativo dell’arte in senso lato e la sensibilità di valorizzare il talento. Per tali ragioni nasce “La 

Giostra del Musical”, un web talent nazionale ideato e prodotto da Musical Times 

(www.musicaltimes.it) con la direzione artistica di Denny Lanza, giunto alla seconda edizione. 

 

Il talent, strutturato come una vera e propria competizione web (che pone il suo Focus sul panorama 

del Musical internazionale) è aperto ad aspiranti performer che verranno valutati da una giuria 

composta da addetti del settore e dal pubblico di Musical Times. "La Giostra del Musical" è aperta 

ad artisti che non hanno mai firmato un contratto professionale con una produzione artistica italiana 

o estera. 

 

Nel Corso della Competizione potrebbero essere assegnati riconoscimenti speciali, borse di studio e 

opportunità lavorative. IL VINCITORE DE “LA GIOSTRA DEL MUSICAL” VINCERÀ UNA 

CIFRA IN DENARO (Dettagli di seguito). 
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Il Format 

 

Chi non è mai salito su una ruota panoramica? Quasi tutti. Tranne le persone che soffrono di 

vertigini. È una giostra emozionante che ti da una “panoramica” a 360 gradi di tutti gli ambienti 

circostanti. Un giro ti permette di osservare meraviglie di cui non eri nemmeno a conoscenza. E se 

facessi più di un giro, quante meraviglie scopriresti? Da questo concetto abbiamo ideato 

“LA GIOSTRA DEL MUSICAL”. 

 

7 Giri di Giostra. Un giro a Settimana. Quindi 7 settimane di competizione. E un ottavo giro 

dedicato esclusivamente ai finalisti, cioè ai vincitori delle 7 settimane di gara. L'ottavo giro, 

chiamato “giro finale” decreterà i vincitori assoluti. 

 

Ogni GIRO della Giostra avrà un Tema ben specifico e i concorrenti dovranno sfidarsi con un 

brano scelto esclusivamente da uno dei Musical presenti all’interno di quel GIRO. Rispettandone le 

caratteristiche. 

 

I concorrenti potranno scegliere di partecipare a tutti i giri di giostra (Opzione consigliatissima 

perché ogni giro potrebbe offrire possibilità uniche ed irripetibili!) o potranno “salire” 

esclusivamente sui giri che preferiscono. 

 

I concorrenti saranno suddivisi in tre fasce d’età (under 14, 15/18 anni, over 19 anni) 

 

Ogni giro di Giostra decreterà 2 vincitori per fascia d’età che accederanno di diritto al “giro finale”. 

Un vincitore per fascia d’età sarà decretato dalla giuria tecnica e un vincitore sarà deciso dal 

pubblico che voterà il concorrente preferito su www.musicaltimes.it 

 

I CONCORRENTI PARTECIPERANNO AL TALENT INVIANDO IL VIDEO DELLA PROPRIA 

ESIBIZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA COMPETIZIONE. 

 

N.B. Il video può essere girato anche in qualità amatoriale in ambienti domestici, purché la qualità 

audio/video permetta alla giuria e al pubblico di avere gli strumenti necessari per esprimere una 

preferenza). 

 

http://www.musicaltimes.it/la-giostra-del-musical/
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I 7 GIRI (Categorie): 

 

1° GIRO (prima settimana): BROADWAY HIT MUSICAL 

Questo giro è dedicato a titoli che hanno segnato la storia di Broadway! 

 

I concorrenti dovranno preparare una performance da uno dei seguenti Musical: 

 

A Chorus Line 

Annie 

Cabaret 

Cats 

Charlie and Chocolat Factory 

Chicago 

Dear Evan Hansen 

Grease 

Hairspray 

Legally Blonde 

Les Misérables 

Matilda 

Miss Saigon 

Sister Act 

The Book of Mormon 

The Lion King 

The Phantom of the Opera 

Sister Act 

Waitress 

Wicked 
 

 

 

In questo giro di giostra NON sono ammesse esibizioni esclusivamente recitate o esclusivamente 

ballate. 
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2° GIRO (seconda settimana): MOVIE MUSICAL 

Questo giro è dedicato a Musical cinematografici che non hanno mai debuttato 

professionalmente in teatro. 

 

I concorrenti dovranno preparare una performance da uno dei seguenti Musical: 

 

La La Land 

The Greatest Showman 

Come d'incanto 

Mary Poppins Return 

Funny Lady 

The Blues Brothers 

Burlesque 

NY NY 

Duets 

Nine 

Yentl 
 

In questo giro NON sono ammesse esibizioni esclusivamente recitate o esclusivamente ballate. 
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3° GIRO ( terza settimana): MUSICAL LOVE SONGS 

Questo giro è dedicato alle performance più romantiche estrapolate dal mondo del Musical 

 

I concorrenti dovranno preparare una performance “romantica” e “sentimentale” estrapolata da 

qualsiasi Musical. In alto i cuori e W l'Amore!!! 

 

In questo giro NON sono ammesse esibizioni esclusivamente recitate o esclusivamente ballate. 

 

 

4° GIRO ( quarta settimana ): DANCE MUSICAL 

Questo giro è dedicato agli spettacoli incentrati sulla danza 

 

I concorrenti dovranno preparare una performance da uno dei seguenti Musical: 

 

A Chorus Line 

Hairspray 

Dirty Dancing 

Flashdance 

Fame 

Footlose 

Billy Elliot 

42nd Street 

Holiday Inn 
 

In questo giro E' OBBLIGATORIO abbinare la danza (o movimento coreografico) al canto o alla 

recitazione. Le performance che non saranno anche ballate, subiranno una penalità. 

 

5° GIRO (Quinta settimana): GARINEI E GIOVANNINI 

Questo giro è dedicato alle opere meravigliose di Garinei e Giovannini 

 

I concorrenti dovranno preparare una performance da qualsiasi spettacolo prodotto, interpreto o 

diretto da Garinei e Giovannini! 

 

In questo giro non sono ammesse esibizioni esclusivamente recitate o esclusivamente ballate 
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6° GIRO (sesta settimana): DISNEY ON THEATRE & MOOVIE 

Questo giro è dedicato al mondo Disney, teatrale e cinematografico 

 

I concorrenti dovranno preparare una performance estrapolata da uno dei seguenti Musical: 

 

Mary Poppins 

Aladdin 

La Sirenetta 

Frozen 

The Lion King 

Newsies 

La Bella e La Bestia 

Il Gobbo di Notredame 

Oceania 

Tarzan 

Pocahontas 

Mulan 

Gli Aristogatti 

Rapunzel 
 

 

7° GIRO ( settimana settimana ): “COMIC” PERFORMANCE 

Questo giro è dedicato alle performance comiche del mondo del Musical 

 

I concorrenti dovranno preparare una performance comica (o brillante!) da qualsiasi musical, 

dimostrando di avere dei buoni tempi comici e strappando qualche risata al pubblico e alla giuria 

http://www.musicaltimes.it/la-giostra-del-musical/
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Fasce d'età: 

 

I concorrenti saranno ovviamente suddivisi per fasce d’età. 

 

Le fasce sono le seguenti: 

 

-  FASCIA UNDER 14 (concorrenti fino ai 14 anni compiuti) 

-  FASCIA 15/18 (concorrenti dai 15 ai 18 anni compiuti) 

-  FASCIA OVER 19 (concorrenti dai 19 anni in su) 

 

ATTENZIONE: Per “La Giostra del Musical” l’età è un numero. Ragion per cui non esistono 

limiti d’età! 

 

 

MODALITÁ D’ISCRIZIONE, INIZIO DEL TALENT, COSTI E INVIO DEI VIDEO: 

 

Per partecipare a “La Giostra del Musical” bisogna: 

 

- Iscriversi al sito e al social di Musical Times su www.musicaltimes.it poiché le comunicazioni, gli 

esiti dei giri, la possibilità di votare etc saranno disponibili sulla nostra piattaforma. 

I concorrenti “più piccoli” che non hanno dimestichezza con la tecnologia, potranno essere 

rappresentati dai genitori che però dovranno effettuare l’iscrizione al sito con il nome e cognome 

del concorrente. 

 

- Compilare il form d’iscrizione allegando una foto in alta qualità del concorrente all’indirizzo 

https://www.musicaltimes.it/iscrizione-giostra 

 

-Effettuare un bonifico a: 

Intestatario: MAGDA – Centro di Arti Sceniche a.s.d. 

IBAN: IT73U0200837761000104879759 

CAUSALE: Iscrizione La Giostra del Musical + Nome partecipante 

 

COSTI: - 5 euro a giro! 

- 25 euro anziché 35 euro per chi volesse partecipare a tutti i giri di giostra!!! 

 

È richiesta una quota di 10 euro per i concorrenti che affronteranno il giro finale e che avranno 

quindi precedentemente vinto almeno uno dei giri. 

 

ATTENZIONE: Le quote di 10 euro versate dai finalisti saranno raccolte 

dall’organizzazione,suddivise e consegnate ai vincitori assoluti de “LA GIOSTRA DEL 

MUSICAL”. Ci sarà infatti un Vincitore per la fascia Under 14, un Vincitore per la fascia 15/18 e 

un Vincitore per la fascia Over 19. 

 

 

La competizione comincerà ufficialmente GIOVEDI' 8 OTTOBRE, data d’inizio per l’invio 

dei video. 

 

http://www.musicaltimes.it/la-giostra-del-musical/
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I concorrenti dovranno inviare il proprio video da Martedì a Martedì di ogni settimana. Il 

termine per l’invio dei video è il martedì della settimana successiva alle ore 20:00 

 

Esempio: per il primo giro bisognerà inviare il proprio video nella settimana che va da MARTEDì 

6 OTTOBRE a MARTEDI a 13 OTTOBRE maggio e così via. 

 

Il mercoledì e il giovedì di ogni settimana saranno utilizzati dalla giuria e dal pubblico per 

visionare  i video e decretare i vincitori di ogni fascia. Il pubblico potrà quindi votare per il 

proprio concorrente preferito con un semplice click sul sito tra il mercoledì e il giovedì. 

 

Le votazioni si chiuderanno alle ore 17:00 del giovedì. I vincitori di ogni categoria saranno 

comunicati il Giovedì sera in diretta alle ore 21 su www.musicaltimes.it orario in cui tutti i 

concorrenti dovranno essere connessi perchè potrebbero essere chiamati a entrare in 

videodiretta e commentare. 

 

 

I video dovranno essere inviati all’indirizzo mail lagiostra@musicaltimes.it utilizzando anche we 

transfer (preferibile) o google drive. 

N.B. Nella mail dovrà essere specificato nome e cognome del concorrente, 
fascia d’appartenenza, musical e brano scelto.  

 

IMPORTANTE: I video dovranno essere inviati tassativamente entro e non 

oltre le ore 12 di ogni martedì. 
 

 

Informazioni sul GIRO FINALE: 

 

Il giro finale sarà suddiviso in due: FINALE E FINALISSIMA. 

I concorrenti ammessi alla finale si scontreranno uno contro uno nella FINALE (gli scontri saranno 

definiti ad estrazione). I vincitori degli uno contro uno si sfideranno per l'ultimo giro per 

contendersi la vittoria. 

 

NB: TUTTI I CONCORRENTI AMMESSI ALLA FINALE QUINDI, DOVRANNO PREPARARE 

DUE ESIBIZIONI: UNA PER GLI UNO CONTRO UNO E UNA PER LA FINALISSIMA!! 

 

Ricordiamo che saranno ammessi alla finale tutti i vincitori dei 7 giri di giostra, 2 per fascia (uno 

scelto dalla giuria e uno scelto dal pubblico). 

 

Un concorrente che ha vinto durante uno dei 7 giri, può comunque partecipare a qualsiasi altro giro 

e in caso di ulteriore vittoria, si aggiudicherà dei vantaggi per la finale. 

 

Infatti, i concorrenti che accederanno alla finale dovranno partecipare ad essa con un brano relativo 

al giro nel quale hanno vinto. 

 

Esempio: Se Marco Rossi vince il giro n. 2 – Movie Musical, dovrà partecipare alla finale con un  

brano scelto tra i Musical di quella categoria 

http://www.musicaltimes.it/la-giostra-del-musical/
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In caso in cui Marco Rossi vincesse in più giri, nella sfida finale potrà scegliere con quale dei 

brani gareggiare tra le categorie in cui ha vinto. 

 

I concorrenti finalisti dovranno versare la quota di 10 euro tramite bonifico bancario (inviare 

ricevuta a lagiostra@musicaltimes.it) durante la settimana disponibile per l’invio del video del giro 

finale (ottava settimana) 

 

-Effettuare un bonifico a: 

Intestatario: MAGDA – Centro di Arti Sceniche a.s.d. 

 

IBAN: IT73U0200837761000104879759 

 

 

Causale: Nome e cognome Finale La Giostra del Musical 

 

VOTAZIONI: 

 

La giuria tecnica e il pubblico voteranno i video dei concorrenti tra mercoledì e giovedì di ogni 

settimana. 

 

La giuria voterà con un punteggio da 0 a 10 (compresi mezzi punti) tenendo conto della categoria in 

questione, della fascia d’età e giudicando aspetti come tecnica, interpretazione, scelta del brano, 

presenza scenica, costume, trucco e parrucco. 

 

Il pubblico voterà attraverso semplici click sul sito www.musicaltimes.it 

 

ATTENZIONE: 

Nel giro finale, il vincitore sarà decretato dalla giuria e dal pubblico. Il voto della giuria varrà il 

75% e il voto del pubblico varrà il 25%. 

 

 

TIMING ed eventuale SOLD OUT: 

 

La durata massima di ogni video-performance non deve superare i 2 minuti e 30 secondi. 

L'organizzazione taglierà dal video eventuali sfori di minutaggio, penalizzando la qualità 

dell'esibizione. 

 

L'organizzazione de “La Giostra del Musical” accetterà fino ad un massimo di 20 esibizioni  per 

fascia d'età in ogni giro. Al raggiungimento di un Sold Out per una fascia d'età in qualsiasi giro 

l'organizzazione comunicherà l'avvenuto Sold Out su www.musicaltimes.it. 

 

Le iscrizioni pervenute dopo il superamento del Sold Out non saranno prese in considerazione. 
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Varie, eventuali, domande frequenti e divieti: 

 

 

– Nelle esibizioni consigliamo di dare importanza, per quanto possibile con gli strumenti 

domestici, a trucco e parrucco che devono essere coerenti con il brano scelto. 

– Le esibizioni possono essere interpretate sia in inglese che in italiano. 

– E’ proibito utilizzare programmi ed applicazioni di correzione vocale (Smule etc..) 

– Le tonalità delle canzoni possono essere riadattate in base alla propria tessitura vocale. 

– Non è consentito effettuare montaggi video (ricordiamo che in teatro è sempre “buona la 

prima!”) 

– E' vietato presentarsi con lo stesso video o con lo stesso brano in più giri. 

– Eventuali ulteriori informazioni aggiuntive saranno comunicate tramite Whatsapp o mail ai 

concorrenti. 

– La Direzione artistica si riserva la facoltà di modificare il presente regolamento in qualsiasi 

punto dello stesso, laddove ci fossero motivazioni legate all'organizzazione della 

competizione. 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: redazione@musicaltimes.it – lagiostra@musicaltimes.it 

Whatsapp o chiamate al: 340 7837114 dalle 14:00 alle 18:00 
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