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La Compagnia teatrale e musicale Luce in Scena (con sede a Foggia), per ampliamento cast, seleziona per la 

stagione 2015-2016, in particolare per la produzione Giovanna d'Arco - il Musical, artisti pugliesi. 

Le selezioni sono rivolte a: 

ATTORI * CANTANTI * BALLERINI * PERFORMER * ACROBATI 

 

Le audizioni si terranno sabato 14 MARZO 2015 dalle ore 14:30 

presso Luce in Scena - Centro formazione e produzione spettacolo 

(via Nicola Parisi, 97 - Foggia) 

 

È OBBLIGATORIO PRESENTARSI AL CASTING (eventuale materiale inviato via mail non sarà preso in considerazione). 

Per partecipare alle audizioni occorre presentarsi muniti di curriculum vitae e 2 fotografie (figura intera e primo 

piano) 

*Per i ballerini è richiesta coreografia con base musicale (su supporto cd o chiavetta usb). 

*Per gli attori è richiesto un monologo (libero). 

*Per i cantanti un brano musicale preferibilmente tratto da musical (o che valorizzi caratteristiche e potenzialità vocali, su 

supporto cd o chiavetta usb).  

*Per gli acrobati si ricercano diverse figure: acrobati aerei, giocolieri, contorsionisti, saltatori. 
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Richiesto abbigliamento comodo PER TUTTI! 
 

Gli artisti ritenuti idonei verranno convocati dalla produzione (tramite telefonata o email) per audizione su 

appuntamento (prova su parte), ove verrà inviato materiale. 

Il lavoro è retribuito; le prove si terranno a Foggia principalmente nei week end e gli spettacoli nei teatri del 

territorio nazionale. 

*** 

GIOVANNA D’ARCO – IL MUSICAL 

Dopo il grande successo di critica e pubblico dello scorso gennaio, il musical evento dell’anno 

è pronto a ripartire con una nuova entusiasmante stagione. Lo spettacolo con le musiche di 

Michele Paulicelli, per la regia di Emanuele Pacca, toccherà i teatri e le piazze più importanti 

di tutta l’Italia. 

 

LUCE IN SCENA 

Centro produzione di professionisti, unica Compagnia di Musical della Capitanata. Si 

avvale di importanti maestranze e della partecipazione e collaborazione di personalità di 

rilievo del panorama artistico nazionale. 

 

 

 

PER INFORMAZIONI: 
 

327 88 07 564 

 
 

www.giovannadarco.onweb.it 
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Giovanna d’Arco il Musical 

                                


