ILCE ITALIA E TEATRO NUOVO

03 APRILE 2017
TEATRO NUOVO MILANO
Piazza San Babila
DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 17.00
Lo spettacolo è un Tribute Musical con la supervisione artistica di Maurizio Colombi. Il
periodo di lavoro per le prove è in aprile 2017; il periodo di rappresentazione è in maggio
2017. Il contratto di lavoro prevede un’opzione vincolante per la stagione 2017- 2018
CERCHIAMO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elvis negli anni 50
(Cantante con attitudine alla danza)
Elvis negli anni 60
(Cantante con attitudine alla danza)
Elvis negli anni 70
(Attore Cantante)
1 RUOLO FEMMINILE – Madre di Elvis
(Età scenica 50 anni - Attrice - cantante)
2 RUOLI MASCHILI - Impresario
(Attore – età scenica 40 anni)
1 RUOLO FEMMINILE – Moglie di Elvis
(Età scenica 20 anni - Performer)
3 RUOLI MASCHILI
(Cantanti attori con attitudine alla danza)
4 PERFORMER FEMMINE PER CORPO DI BALLO, PARTI E COVER
(Altezza minima h.1,55)
2 PERFORMER MASCHI PER CORPO DI BALLO, PARTI E COVER
(Altezza minima h.1,65)
2 BALLERINE DI BELLA PRESENZA.

Per partecipare all'audizione è obbligatorio INVIARE PER EMAIL entro il 2 aprile 2017 un
curriculum e 2 foto veritiere. Non sono ammessi i minorenni. Non sono previsti rimborsi di
nessun genere.
Gli artisti idonei saranno convocati con email.
All'audizione saranno richiesti:
1. curriculum e due foto in formato cartaceo. 2. un brano a scelta, arrangiato a piacere, dal
repertorio di Elvis. 3. base del brano musicale scelto. 4. abbigliamento che metta in
evidenza le linee del corpo. 5. è facoltativo ma è gradito un abbigliamento a tema 6. la
prova di danza consiste nel ripetere una breve coreografia sul posto. 7. la prova di
recitazione è a discrezione del regista. 8. è richiesta disponibilità fino alle ore 19.00.
CONTATTI:

1 - casting@soldoutsrl.it 2 - tel: 3925326688 (Laura)

Bando scaricato da www.musical.it , il sito italiano del musical

