
Bando scaricato da  

 
 

Trilogia D’Autunno 
 

Audizioni per la nuova produzione 

“Mimì è una civetta…”  
divertimento a la bohémien 

 

Rivisitazione de La Bohème di Puccini commissionata ad Alessandro Cosentino, versatile musicista di formazione classica 

che col suo violino ha percorso tutti i generi, dal jazz, al rock, alla musica folk. Concepita e curata da Cristina Mazzavillani 

Muti che firmerà contestualmente la regia de La Bohème nella versione originale, la produzione - realizzata in 

collaborazione con la Stagione d’Opera del Teatro di Tradizione Dante Alighieri - vedrà come regista e coreografo il 

newyorkese Greg Ganakas, figura carismatica e grande divulgatore del musical theatre americano. L’ensemble musicale 

diretto da Alessandro Cosentino vedrà inoltre la partecipazione di Paolo Fresu (tromba) e Simone Zanchini (fisarmonica). 

 

RUOLI FEMMINILI 
Mimì: cantante attrice, giovane, non troppo alta, figura diafana, bruna, piccole mani, viso da “malata”,  

occhi grandi, fragile; voce di soprano, colore chiaro (tessitura originale di Puccini) 

 

Musetta: cantante attrice, giovane, non troppo alta, figura diafana, bionda, sensuale, occhi grandi, energica; voce di 

soprano, colore scuro (tessitura originale di Puccini) 

 

RUOLI MASCHILI 
Tutti personaggi giovani, scapigliatura tipica da quartiere latino di ieri, di oggi e di sempre.  

Rodolfo: tenore | Marcello: baritono | Colline: basso  

(tessiture originali di Puccini) 

Scahunard: attore, ruolo solo recitato 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione alle audizioni dovrà essere inviata entro il 30 maggio 2015. 
 

Mail (oggetto: AUDIZIONI MIMI) all’indirizzo: mini_unacivetta@ravennafestival.org 

oppure 

Raccomandata semplice all’indirizzo  

Fondazione Ravenna Manifestazioni, Via Dante Alighieri  1, 48121 Ravenna RA 

(farà fede per la validità della domanda il timbro postale di spedizione) 
 

La domanda - se incompleta non sarà presa in considerazione - dovrà contenere: 

indicazione del ruolo, dati anagrafici, foto, biografia e registrazioni audio/video. 

 

AUDIZIONI 

I preselezionati, sulla base del materiale ricevuto, saranno convocati in audizione nelle giornate di  

lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 giugno 2015 presso il Teatro Alighieri di Ravenna. 

Ai candidati prescelti sarà inviata in tempo utile la base musicale sulla quale si svolgerà l’audizione. 

 

PERIODO DI IMPEGNO PROFESSIONALE 

Prove e recite al Teatro Alighieri di Ravenna dal 15 novembre al 15 dicembre. 

 

INFORMAZIONI 

Telefono 0544 249211 / Mail mimi_unacivetta@ravennafestival.org 


