
Bando scaricato da  

Opera Musicale Moderna 

“Il Giullare di Dio”  

La storia mai raccontata di Francesco di Assisi 
 

Produzione 2016 Italo Canadese 
JESTERS PRODUCTION  & PROCACCI ENTERTAINMENTS 

Direzione Artistica: DANIELE PROCACCI 
Musiche: JACK LENZ (“The Passion”- Mel Gibson) 

Libretto: MARIA LAURA PLATANIA 
Coreografie: FRANCESCO ITALIANI 

Supervisione Artistica: BRUNELLA PLATANIA 
Acting Coach: ANDREA PARIS 

Singing Coach: ROBERTO LIPARI - LOREDANA TORRESI 
Regia: MARCELLO SINDICI 

 

BANDO DI AUDIZIONE  - 1° Fase 

Si selezionano in data 26 luglio 2015  

a partire dalle ore 10:00 
(ad oltranza fino ad esaurimento selezioni) 

presso il Teatro LYRICK  
sito in Viale Gabriele D’Annunzio - S. Maria degli Angeli - ASSISI (PG) 

 
n° 10 giovani performer di età compresa tra i 18 e i 25 anni 

per i ruoli di FRANCESCO e CHIARA  
 

DETTAGLI: 
Tutti i candidati partecipanti saranno sottoposti e sclusivamente 

ad una selezione di canto e recitazione. 
Non sono previste in questa fase prove di ballo e d anza. 

Ogni candidato dovrà presentare: 
1. Un brano cantato (di  durata massima di 2,30 min ) su base (chiavetta o CD) 

oppure con spartito (suonato da un pianista in sede ) 
SONO GRADITI PRIORITARIAMENTE BRANI TRATTI DA MUSIC AL  

O DA OPERE MUSICALI 
2. Un monologo recitato breve (durata max 1,30 min)  

3. Curriculum e Foto da lasciare in visione alla co mmissione 
Nella fase successiva i prescelti dovranno seguire  

un workshop GRATUITO di formazione e perfezionament o al termine 
del quale saranno scelti i performer che interprete ranno i due ruoli in oggetto 

 
Nella 2° fase del progetto saranno indette le audiz ioni ufficiali per la formazione del 
cast definitivo. Le suddette audizioni sono previst e per il periodo settembre/ottobre 

2015 nelle città di Roma e Milano. 
Dettagli in merito saranno comunicati quanto prima tramite 

tutti i canali di promozione di settore. 
Si consiglia di prenotare l’audizione scrivendo a: info.jesters@gmail.com   


