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Compagnia Bit 
ANNUNCIA 

AUDIZIONE Musical Cast Junior 
“A CHRISTMAS CAROL” 

Scritto e diretto da Melina Pellicano 
Musiche di Stefano Lori e Marco Caselle 

Liriche di Marco Caselle 
 

venerdì 11 maggio ore 14.00 
Teatro Alfieri - Piazza Solferino Torino 

 

giovedì 17 maggio ore 14.00 
Politeama Genovese – Via Bacigalupo Genova 

 
SI CERCANO 

 BAMBINI PER RUOLI SOLISTI 
 

TINY TIM – figlio minore di Bob Cratchit 
Bambino. Età scenica da 8 a 12 anni 

 

FAN – sorellina di Scrooge 
Bambina. Età scenica da 8 a 12 anni 

 
DISPONIBILITÀ RICHIESTA 

da ottobre 2018 per prove su Torino 
TOUR in programma mesi novembre-dicembre-gennaio 

IL TOUR PREVEDE GENOVA DAL 28 NOVEMBRE AL 2 DICEMBRE  
AL TEATRO POLITEAMA GENOVESE 
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Si richiedono competenze nel canto e nella recitazione 
e predisposizione al movimento 

PER PARTECIPARE ALL’AUDIZIONE E OBBLIGATORIO PRENOTARSI 
ALL’INDIRIZZO MAIL ufficio@compagniabit.com INVIANDO CURRICULUM VITAE 
CON FOTO, DA PORTARE ANCHE IN SEDE AUDIZIONE STAMPATO (MAX UNA 
PAGINA CON FOTO). 
 

In particolare si selezioneranno: 
4 bambini  per il ruolo di Tiny Tim (attore titolare e cover) 
4 bambine per il ruolo di Fan (attrice titolare e cover) 
i bambini dovranno avere competenze nel canto e/o nella recitazione e predisposizione al movimento 
 

Per i ruoli di Tiny Tim e Fan si richiedono: 
• Una canzone a scelta, con base su chiavetta, con taglio a 1 minuto e 30 secondi.  
• Una canzone tratta dal musical “A Christmas Carol”  
• Un monologo tratto dal musical “A Christmas Carol” 

 
N.B: Per la canzone e il monologo tratti dal musical, il materiale verrà fornito via mail dalla produzione, in 
seguito alla prenotazione all’audizione. 
 

Per informazioni: 
Compagnia BIT Srl 
Via San Donato 92 - 10144 Torino 
Tel. 3284640092  
ufficio@compagniabit.it 
www.achristmascarolmusical.it 
www.compagniabit.it 
www.principeranocchiomusical.com 
 

RISPOSTE A DOMANDE RICORRENTI 
 

La partecipazione alle audizioni è gratuita? Sì. 
È possibile assistere alle audizioni senza parteciparvi? No. 
È possibile presentarsi all’audizione a un altro orario rispetto a quello assegnato? No. 
Foto e curriculum vitae verranno restituiti? No. 
È previsto l’uso del microfono durante l’audizione? No. 
Quanto tempo impiegherà l’audizione? Circa 20 minuti. È richiesta la puntualità all’orario concordato 
per la convocazione. 
È previsto un call back? Si, verrà comunicato in sede di audizione.  
Come e quando sarà possibile conoscere l’esito dell’audizione? Si verrà contattati telefonicamente 
al recapito indicato sulla scheda di partecipazione in sede di audizione, unicamente in caso di esito 
positivo, entro 35 giorni dall’audizione stessa. 
 

 
Una produzione DPM Produzioni & Compagnia BIT 

Musical originale A CHRISTMAS CAROL MUSICAL – Debutto e repliche novembre 2018 
La Compagnia BIT presenta la versione originale italiana fedele al capolavoro di Charles 

Dickens e ritorna a Teatro dopo il successo con oltre 12.000 persone solo nelle anteprime 2017. 
DPM produzioni annuncia il tour nazionale nei più grandi teatri italiani a Natale 2018.  


