CASTING PER IL FILM TORPIGNA STORY
Per la realizzazione del lungometraggio intitolato TORPIGNA STORY diretto da Pietro Tamaro e
prodotto dalla Baburka Production si cercano vari ruoli su Roma.
Trattandosi di un film di genere musical si cercano attori e attrici con una buona predisposizione
alle street dance o ballerini di street dance (break dance e stand up dances) con una buona
predisposizione alla recitazione (età scenica 20-30 anni).
data di scadenza di presentazione delle domande: 4 marzo 2018
I ruoli maschili ricercati sono:
YAN
Origine asiatica, forte accento romano.
MAX
Accento romano.
SIMO
Accento romano, fisico snello.
LOLO
Accento romano, corporatura esile, in grado di guidare il motorino.
GLEB
Origine est-europea, accento romano, fisico robusto, sguardo glaciale.
I ruoli femminili ricercati sono:
JUL
Origine indiana o pakistana o bengalese, forte accento romano.
TERRY
Accento romano, capelli rossi, in grado di guidare la macchina.
LYN
Origine sud-est asiatico, accento romano, sorella di Vyn.
VYN
Origine sud-est asiatico, accento romano, sorella di Lyn, elegante.
ANNA T
Accento romano, capelli corti, sguardo duro.
Per partecipare alla selezione inviare una mail all'indirizzo produzionebaburka@gmail.com
specificando nell'oggetto TORPIGNA STORY + il ruolo o i ruoli per cui ci si candida.
Se non espressamente riportato non è richiesta un’etnia specifica per candidarsi.
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Inviare:
⁃
i propri dati (nome, cognome, data di nascita, nazionalità e città di residenza).
⁃
Curriculum specificando eventuali attitudini alla danza e al canto.
⁃
3 foto (figura intera, mezzo busto e primo piano) ed eventuale showreel o selftape di danza.
Saranno ricontattati, via mail, soltanto coloro i quali saranno ritenuti idonei per i ruoli.
Il periodo di impegno per le prove è di sei mesi a partire da Settembre 2018 e le riprese del film
sono previste per Maggio 2019.
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