Official Live Show Casting

Cantanti – Attori - Ballerini
Attenzione: tutte le comunicazioni ufficiali verranno pubblicate sulla pagina
facebook ufficiale, si consiglia di seguirla
www.facebook.com/thormusical
Modalità Casting
Cantanti - Attori







1° Fase

2° Fase

3° Fase

Scadenza 14 Aprile

Giugno 2018

Settembre 2018

1 Foto primo Piano
1 Foto corpo intero
1 brano audio (Meglio se
video*)
1 min di audio recitato
(Meglio se video*)
Curriculum formato
word/pdf




Casting Live
Verranno convocati i
candidati ritenuti idonei
nella 1° Fase




Call Back
Verranno convocati i
finalisti scelti per ruolo
durante i casting Live
di Giugno.

*Il video può essere effettuato anche con un semplice telefonino, l’importante che la voce sia chiara.

Ruoli Ricercati
Thor

Odino

Loki

Idhunn

Sif

Hel

Dio del Tuono

Re degli Dei

Dio dell’inganno

Dea dell’eterna
giovinezza

Valchiria

Regina del regno
dei morti

Età 30-35 anni
Bella presenza,
fisico atletico e
scolpito, ottime
doti di canto e
recitazione

Età 40-50 anni
Bella presenza
Ottime doti di
canto e
recitazione

Cover

Età 25-35 anni
Bella presenza
Ottime doti di
canto e
recitazione

Età 18-20 anni
Bella presenza,
dolce e
semplice.
Ottime doti di
canto e
recitazione
1° Cast e Cover

Età 25-35 anni
Bella presenza,
fisico atletico
,Ottime doti di
canto e
recitazione

Età 25-35 anni
Bella presenza,
Ottime doti di
canto e
recitazione

1° Cast e Cover

Bando scaricato da www.musical.it , il sito italiano del musical

Ballerini

Ballerine

Doti acrobatiche sono
considerate un valore
aggiunto

Doti acrobatiche sono
considerate un valore
aggiunto

Età 18 - 30 anni
Bella presenza

Età 18 - 30 anni
Bella presenza

Stile Modern,
Contemporaneo,
breakers

Stile Modern,
Contemporaneo,
breakers

Ampliamento Cast

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Tutti i candidati dovranno inviare la relativa candidatura alla 1° Fase collegandosi alla pagina
www.thormusical.it/casting , seguendo le relative indicazioni.
I candidati ritenuti idonei saranno contattati successivamente a mezzo email e riceveranno relativa
convocazione.
I candidati che non rispetteranno quanto richiesto non potranno partecipare al casting.

La partecipazione al casting presuppone l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; eventuale
revoca e richiesta di cancellazione può essere richiesta con specifica email inviata a casting@thorlive.it, i
dati verranno trattati così come da art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196.
I file potranno essere inviati entro e non oltre il giorno 14 Aprile 2018
I candidati ritenuti idonei saranno contattati successivamente a mezzo email e riceveranno relativa
convocazione.
I candidati che non rispetteranno quanto richiesto non potranno partecipare al casting.

SECONDA FASE
Si svolgerà orientativamente nel mese di giugno a Roma e Napoli, verranno convocati a mezzo email
tutti i candidati ritenuti idonei nella prima fase.

Bando scaricato da www.musical.it , il sito italiano del musical

DISPONIBILITA’ LAVORATIVA
Da Febbraio 2019 a Dicembre 2019
Prove Gennaio 2019
Richiesta informazioni
Eventuali quesiti vanno inoltrati unicamente a mezzo email, all'indirizzo: casting@thormusical.it

Bando scaricato da www.musical.it , il sito italiano del musical

