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BANDO DI AUDIZIONE 

M. M. Mondo Musica indice audizione per il musical 

 

FRANCA  
 

Musiche : Autori Vari  

Riadattamento testi e sceneggiatura : Lucia Di Bella 

Regia : Diego Parlanti 

Arrangiamenti e Direzione musicale : Claudio Rosati  

Coreografie : Elisa Pierini 

Direttore Artistico : Marco Rosati 

Direttore di Produzione : Valentina Pecetta 

 

AUDIZIONI  

11 e 12 Giugno 2016 
 

Lo spettacolo avrà una sola replica il 9 ottobre 20 16  
 

La M. M. Mondo Musica organizza audizioni finalizzate alla formazione del cast per il 

musical Franca 

 

Le audizioni si terranno l’ 11 e 12 Giugno 2016 dalle ore 10.00 presso la sede dell’ Ikuvium 

Ballet, Gubbio via Benedetto Croce, 63. Le prove si terranno dal mese di luglio e il 

calendario completo sarà consegnato ai candidati il giorno dell’audizione. E’ possibile 

comunicare un proprio indirizzo di posta elettronica per avere ulteriori informazioni insieme 

a tutte le indicazioni per raggiungere il luogo al seguente indirizzo e-mail 

direzione.mondomusica@gmail.com o contattando il numero 3393643920 Valentina 

Pecetta, Direttore di Produzione. 
 

E’ richiesta disponibilità per l’intera giornata. 
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ENSEMBLE E RUOLI SECONDARI 

Età min.17 anni  

PRIMA PROVA: DANZA  

Si ricercano ballerini uomini e donne in possesso di una buona tecnica e con minima 

esperienza. E’ richiesta attitudine al canto. Ai candidati verrà insegnata una coreografia in 

tempo reale imposta.  

Coloro che supereranno la prova di danza accederanno alla prova di canto. 

SECONDA PROVA: CANTO  

Tutti i candidati dovranno presentare un brano, ballad o up tempo, in formato mp3 su 

supporto usb o cd audio. 

E’ prevista la prova per preparare un brano corale in tempo reale. 

TERZA PROVA: RECITAZIONE  

Si richiede di recitare alcune parti dei dialoghi scritti per lo spettacolo consegnati ai 

candidati il giorno dell’audizione. 

I candidati che supereranno anche la prova di recitazione saranno ammessi al call-back il 

giorno 12 giugno. 

 

RUOLI PRINCIPALI 

Franca: tessitura, soprano leggero con predisposizione al canto lirico e pop.  

Massimo:  tessitura, tenore con predisposizione al canto impostato e pop. 

La Gianni:  contralto con vocalità pop  

Lauro: tenore 

Dafne: mezzosoprano 
 

PRIMA PROVA: CANTO 

I candidati dovranno presentare un brano del proprio repertorio, preferibilmente una ballad 

e due brani presenti nello spettacolo da eseguire con basi musicali e scelti fra quelli 

indicati nel presente bando. Le basi saranno inviate a mezzo mail all’atto dell’adesione a 

partecipare alle audizioni. 

Tutti i candidati che avranno superato la prova di canto saranno ammessi a quella di 

recitazione. Si richiede attitudine alla danza. 
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SECONDA PROVA: RECITAZIONE  

Si richiede di recitare alcune parti dei dialoghi scritti per lo spettacolo, le parti saranno 

consegnate al momento dell’audizione. 

I candidati che supereranno la prova di recitazione saranno ammessi alla prova di danza.  
 

TERZA PROVA: DANZA  

Agli attori/cantanti sarà richiesto di eseguire una breve coreografia in tempo reale imposta. 

I candidati cha avranno superato le tre prove saranno ammessi al call-back il giorno 12 

giugno. 
 

DESCRIZIONE DEI RUOLI 

Franca (età scenica: 26/30)  
Donna bellissima, di classe, raffinata, colta e intelligente. Non le interessano né il denaro né 
scalare la classe sociale, piuttosto sogna di visitare posti lontani, esotici, abbandonando il paese 
natio che le sta stretto. Testarda e sognatrice, è una donna di carattere che lotta fino in fondo per 
realizzare i propri desideri e tenere stretto ciò in cui più di tutto crede: la sua famiglia. 
Massimo (età scenica: 30/35 ) 
Bell’uomo, ribelle, egoista e dalla dubbia moralità, ma intelligente, frizzante, esuberante e 
dall’animo romantico. Italiano di nascita, migrato in Svezia a soli 22 anni, si mantiene all’università 
facendo il lavapiatti. Grazie all’aiuto di Franca ottiene un lavoro stabile. La sua genialità lo porta a 
cavalcare il successo, ottenendo prestigiosi riconoscimenti e guadagnando un posto di livello nella 
scala sociale.  
La Gianni (età scenica: 25/30 ) 
Migliore amica di Franca. Regina del gossip spezzino, osteggia la relazione dell’amica con 
Massimo, perché lo ritiene un uomo dalla dubbia moralità e del tutto inadatto a Franca, che grazie 
alle sue innumerevoli doti potrebbe sicuramente aspirare a molto, molto meglio. E’ costretta a 
cedere in nome del profondo affetto che nutre verso di lei. 
Dafne (età scenica: 17/20 ) 
Deceduta per la sua imprudenza e goffaggine, è un apprendista angelo maldestro, cocciuto e 
ficcanaso, ma dal cuore buono. Un po’ per ripicca, un po’ per carattere, si intromette 
arbitrariamente nella vita dei due protagonisti dando un gran da fare all’ Arcangelo al quale è 
affidata. 
Lauro (età scenica: 25/30)  
Detentore dei dadi magici e responsabile di Dafne è un Arcangelo impettito e saccente che è 
costretto suo malgrado ad interferire nella vita dei due protagonisti per contrastare i disastri di 
Dafne, cedendo alla fine alla sua esuberanza ed al suo buon cuore. 
Amica/amici: personaggi secondari (età scenica 20/25) 
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Requisiti dei candidati 

E’ richiesta la prenotazione con almeno 10 giorni di anticipo sulla data di scadenza del 

presente bando 

� Si richiede la disponibilità per l’intero weekend. 

� Presentarsi con curriculum, foto in primo piano e a figura intera (formato minimo 

13x18). 

� Copia del documento di riconoscimento in corso di validità 

� Tutela della privacy, dichiarazione liberatoria per fotografie e video (per i minori 

firma di uno dei due genitori). 

� Liberatoria sui trattamenti dei dati personali (per i minori firma di uno dei due 

genitori). 

� Abbigliamento adatto per la prova di danza o di movimento. 
 

Il materiale presentato non sarà restituito e resterà a disposizione della M. M. Mondo 

Musica. I candidati che si presenteranno senza il materiale richiesto, non saranno 

ammessi all'audizione. 
 

Brani obbligatori per le parti principali 

Personaggi maschili 

• Cabaret 

• All I Ask of You (duetto)  

In alternativa 

• Con Te Partirò (duetto) 

Personaggi femminili 

• The Winner Takes It All 

• All I Ask of You (duetto)  

In alternativa 

• Con Te Partirò (duetto) 
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Tutela della Privacy 

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs n. 196/2003, si informa che i dati forniti saranno raccolti 

dalla M.M. Mondo Musica Società Cooperativa per le finalità di gestione della selezione e saranno 

trattati nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto. Il conferimento dei dati è 

obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena esclusione dall’audizione. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è la M. M. Mondo Musica Società Cooperativa e 

Responsabile del trattamento stesso è il Direttore Artistico. 

 

Gli interessati potranno far valere i diritti loro spettanti ai sensi degli artt. 7,8,9, e10 del D.Lgs 

196/2003. 

 

 

 

 


