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Per il cambio cast della produzione del Musical Disney “TARZAN” - Oberhau-
sen (Germania) - Stage Entertainment DE 
 
- Cerchiamo -  
 
Un Ballerino Eccellente per l’Ensemble, che deve coprire anche il ruolo can-
tato di Terk. 
 
Caratteristiche del Ruolo; 
Cerchiamo un Ballerino/Attore fortissimo, con ottima conoscenza e prepara-
zione della danza Jazz e Modern, con una tecnica consolidata in entrambi gli 
stili. Si richiede una fisicità atletica e un’altezza massima di m.1.78. 
Elementi importanti per la valutazione del Candidato saranno considerati: 
- l’esperienza in danza aerea e acrobatica. 
- un forte sviluppo ed utilizzo della parte superiore del corpo. 
 
Cover Terk: 
Nella storia ha un’età scenica di 20 anni; è il miglior amico di Tarzan e copro-
tagonista. Non deve superare 1.78m. 
Il carattere è frizzante, ironico e spiritoso, consapevole e forte del suo cari-
sma, simpaticissimo, folle. 
E’ molto grato a Tarzan, perchè senza di lui non potrebbe spiccare nel bran-
co. Nella storia il suo carattere irruento lo aveva emarginato, fino a che Tar-
zan non lo elegge a suo migliore amico e fratello maggiore; Terk allora acqui-
sisce una posizione importante tra i gorilla. 
IMPORTANTE: Terk è una scimmia. Cerchiamo un artista che sia un attore 
comico, con grande presenza scenica (non un attore che si faccia schiacciare 
dal costume, dalla maschera). Terk deve anche essere agile e atletico: duran-
te lo spettacolo vola tra le liane! 
La dote più importante da considerare per questo ruolo è senz’altro la voce. 
Cerchiamo una voce importante Pop/Rock (Tenore). 
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Per accedere alle Audizioni che si terranno ad Oberhausen (DE) 
il giorno 22 giugno 2017 
con recall il giorno 23 giugno 2017 
 
Inviare al nostro Referente Casting Chiara Cattaneo (Casting Consultant - 
Stage Entertainment DE) 
il seguente materiale: 
 
1) FOTO + CV + 1 VIDEO di un assolo di Danza Modern/Jazz che evidenzi le 
qualità tecniche ed espressive del Candidato. 
 
2) Una registrazione MP3 della canzone del ruolo di Terk “SO EIN MANN” 
(scaricare lo spartito al link www.musical.it/new/tarzan_spartito.pdf ). 
INVIARE TUTTO IL MATERIALE A  AUDIZIONISTAGE@GMAIL.COM 
 
Alla valutazione del materiale i Candidati selezionati riceveranno un invito ai 
FINAL CALL di Oberhausen (DE). 
 
Per Info: 3295346966 
 
 


