
 

 
VIOLA PRODUZIONI 

presenta 
 

AUDIZIONE PER BAND E MUSICISTI 
PRODUZIONE TEATRALE 

 

BURATTINO  

SENZA FILI 

di EDOARDO BENNATO 
regia di MAURIZIO COLOMBI 

 
GIORNO 19  NOVEMBRE 2015 

 
ROMA - TEATRO BRANCACCIO  

Via Merulana 244 - Roma 
 

CERCHIAMO: 
 

 

• BAND GIA’  FORMATE FINO A 5 ELEMENTI CON ATTITUDINI TEATRALI. 

 

• MUSICISTI SINGOLI E/O POLISTRUMENTISTI. 

 

• MUSICISTI VIRTUOSI. 
 

Periodo di lavoro: Italia gennaio, febbraio e marzo 2016  
(a seguire stagione teatrale 2016/2017) 

  
Sono graditi in particolare violino, banjo, armonica, fisarmonica e affini, sax e altri 

strumenti a fiato, percussioni.. 

 

Per accedere all'audizione inviare per email (max. 10 mega): 

 

• Un video promo ripreso dal vivo non elaborato (es. da smartphone); 

• Un curriculum con fotografia del gruppo o del singolo musicista. 
 

SOLO I GRUPPI E I MUSICISTI RITENUTI  IDONEI RICEVERANNO E-MAIL DI 
CONVOCAZIONE 

Non sono ammessi minorenni. 
 

ALL'AUDIZIONE SARANNO RICHIESTI: 
 

1. breve curriculum e foto (cartacei). 
2. L’esecuzione di un brano tratto dall’album di Edoardo Bennato “Burattino senza fili” 

anche riarrangiato. 
3. è richiesta la disponibilità dalle ore 09,00 fino alle ore 20,00 

4. la produzione mette a disposizione il back-line (batteria standard, tastiera pesata, 2 
ampli per chitarra, un ampli per il basso, microfoni). 
 

casting@teatrobrancaccio.it 

sales
Casella di testo
                               Bando scaricato da www.musical.it, il sito italiano del musical



 

 
VIOLA PRODUZIONI 

presenta 
 

BANDO DI AUDIZIONE  
PRODUZIONE TEATRALE 

 

BURATTINO  

SENZA FILI 

di EDOARDO BENNATO 
regia di MAURIZIO COLOMBI 

 
 23 NOVEMBRE 2015 

ROMA -  TEATRO BRANCACCIO   Via Merulana 244 - Roma 
 

CERCHIAMO 
 

• 4 PERFORMER (indipendenti o in coppia - uomini e donne, dedicati all'azione 
artistica senza parole. (mimi - giocolieri - fantasisti - acrobati) 

• 1 beat box 

• 1 rapper  

• 3 (Attrici cantanti /ballerine o con ottima attitudine alla danza) 

• 2 (Attori cantanti / ballerini o con ottima attitudine alla danza) 

• 2 danzatrici classiche 

• 4 danzatrici funky - hip hop 

• 1 danzatore classico 

• 1 breaker acrobata 

• 2 acrobati 

• 1 acrobata donna 

• Gradita la capacità di suonare uno o più strumenti musicali. 

 
Periodo di lavoro: Italia genn./marzo 2016 e stagione teatrale 2016/2017 

  
PER PARTECIPARE ALL'AUDIZIONE  

È OBBLIGATORIO INVIARE UN CURRICULUM E 2 FOTO.  
 

SOLO GLI ARTISTI RITENUTI  IDONEI RICEVERANNO E-MAIL DI CONVOCAZIONE 

 
ALL'AUDIZIONE SARANNO RICHIESTI: 

 

1. curriculum e due foto (cartacei). 
2. per il canto servirà lo spartito in tonalità o base, del brano musicale scelto, per gli 

uomini un brano tratto dall'album "Burattino senza fili". 
Per le donne un brano tratto da “Burattino senza fili” o un brano genere 
rock/blues/folk/country in italiano o inglese.  

3. abbigliamento che metta in evidenza le linee del corpo. .  
4. la prova di danza consiste nel ripetere una breve coreografia sul posto.  
5. è richiesta la disponibilità dalle ore 09,00 fino alle ore 20,00.  
6. non sono ammessi i minori. 

 

casting@teatrobrancaccio.it 

sales
Casella di testo
                           Bando scaricato da www.musical.it, il sito italiano del musical
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