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DOPO IL GRANDE SUCCESSO DELLA PRIMA PARTE DEL TOUR TEATRALE 2014/2015 
CON OLTRE 40.000 SPETTATORI  

LA PRODUZIONE INDICE IL CASTING PER LO SPETTACOLO 
 

 
 

TOUR ESTIVO 2015 – TOUR INVERNALE ITALIA 2015/2016  
TOUR EUROPEO E MONDIALE 2015/2017 

OPEN CASTING 
 

CERCHIAMO  
 

6 – CANTANTI/BALLERINE 
3 BALLERINE 

3 CANTANTI (DONNA) 
 
 

COME PARTECIPARE: 
inviare all’indirizzo castingwinx@libero.it , una e mail con: nome, 
cognome, residenza (domicilio se diverso), età. 
 

Verrete convocati via email entro il mese di Aprile /Maggio 2015 a 
FORMIA (LT) per sostenere l’audizione. 
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CARATTERISTICHE 
 
 
CANTANTI/BALLERINE 
Età : dai 18 anni in su  
Vocalità: Buona Intonazione. Espressività. 
Altezza minima: 160 cm 
Danza: basi di danza moderna e contemporanea  
 
 
CANTANTI 
Età : dai 18 anni in su  
Vocalità: Ottima intonazione. Espressività. 
Altezza minima: 160 cm 
Danza: attitudine al movimento coreografica 
 
 
BALLERINE 
Età : dai 18 anni in su  
Vocalità: attitudine al canto 
Altezza minima: 160 cm 
Danza: ottima preparazione di danza moderna e contemporanea 
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PROVA DI CANTO 
 

Preparare almeno uno dei seguenti brani 
UNICA  
http://www.youtube.com/watch?v=Niulzv0VNks – Brano Cantato 
http://www.youtube.com/watch?v=_VmGMLYeKBU – Base Musicale  
 
MAGIA DI WINX  
http://www.youtube.com/watch?v=3vt742F9AaE – Brano Cantato 
http://www.youtube.com/watch?v=ITOcsSnYKXs – Base Musicale 
 
 
IRRANGIUNGIBILE http://youtu.be/X53gTAnVNrM - Brano Cantato 
http://youtu.be/L23a3ueEmVM - Base Musicale 
 

 
SOLO PER LE CANTANTI 

 
SIAMO TRIX 
https://www.dropbox.com/sh/5jd46c45ziygall/AABQs6Lw7g8Iu1NNd3Pf-EiSa?dl=0  
Scaricare brano e testo 
 
 
le basi per l’audizione saranno fornite dalla Produ zione 
 
 

PROVA DANZA  
obbligatoria per le ballerine e cantanti/ballerine  
Preparare una coreografia massimo 1 minuto 
 

 
 
 

È OBBLIGATORIO  presentarsi al Casting muniti di: 
• Curriculum 

Artistico + dati anagrafici e fisici (altezza, peso, numero scarpe, colore capelli 
e occhi etc… MAX 1 PAGINA); 

• 1 foto a colori 
figura intera (formato 13 x 18 cm); 

• 1 foto a colori 
primo piano (formato 13 x 18 cm); 

• Foglio 
autorizzazione dati personali e liberatoria compilato e firmato  
(di seguito allegato ) 

 
PER IL CASTING  
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è richiesta la disponibilità per l’intera giornata 
 

PER LO SPETTACOLO   
è richiesta disponibilità IMMEDIATA 

 
 
 

 
 

Winx Club Musical Show - CASTING 

 

NOME .........................................COGNOME......................................................... 
 

ANNI..........................DOMICILIO............................................................................ 
 

CELLULARE................................................E-MAIL.................................................. 
 

PER QUALE WINX TI PRESENTI................................................................................ 
 

DISPONIBILITÀ........................................................................................................ 
 

SI AUTORIZZA 

incondizionatamente ed irrevocabilmente la Starinsieme Produzioni ad utilizzare le Registrazioni – in tutto o in parte, unitamente e/o in 
combinazione con altri contributi audio e/o video – al fine di effettuare nel modo più ampio ogni iniziativa promozionale e/o pubblicitaria 
dello spettacolo, compresa la realizzazione di “backstage” e/o “making off” e/o “EPK-Eletronic Press Kits” e la loro trasmissione o diffusione 
attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, senza alcuna limitazione temporale o territoriale, riconoscendo al Produttore il diritto di 
apportare qualsiasi modifica, edizione e/o elaborazione delle Registrazioni e cedendo al contempo alla Starinsieme Produzioni, che accetta, 
ogni diritto correlato alle Registrazioni; solleva la Starinsieme da qualsiasi responsabilità inerente e/o derivante dalla sua Partecipazione alla 
fase casting/call back, rinunciando espressamente a muovere qualsiasi pretesa, danno o perdita nei confronti della Starinsieme Produzioni 
e/o suoi aventi causa, in relazione alla sua Partecipazione ed utilizzo delle Registrazioni in numero illimitato; prende atto ed accetta che è 
rimesso alla piena ed insindacabile discrezionalità del Direttore Artistico selezionarlo o meno come partecipante allo Spettacolo, utilizzare o 
meno le Registrazioni e che la Starinsieme Produzioni non sarà tenuta ad indicare il suo nominativo nelle eventuali utilizzazioni delle 
Registrazioni; dichiara altresì di non avere nulla a che pretendere sia sul piano economico che ad alcun altro titolo dalla Starinsieme 
Produzioni e/o dai suoi aventi causa per la sua Partecipazione e per la concessione della presente liberatoria; dichiara di essere stato 
informato e presta il suo consenso, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 a che i dati personali che lo riguardano e che verranno 
acquisiti dalla Starinsieme Produzioni  nel corso della sua Partecipazione, potranno essere utilizzati. Titolare del trattamento è Starinsieme 
Produzioni – Via Vitruvio 292 – 04023 – Formia (LT). 

 
        FIRMA LEGGIBILE_______________________________________________ 

 
a cura della Produzione 

 

 

CANTO/INTONAZIONE – ________________________________________________________ 

MOVIMENTO COREOGRAFICO – __________________________________________________ 

    LE PHYSIQUE DU RÔLE – _________________________________________________ 

 

 

ACROBATI________________________________________________________________________ 

NUMERO 
CASTING 
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NOTE______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

AMMESSO                                NON AMMESSO  

 
 
 
IMPORTANTE: NOTA DELLA PRODUZIONE ARTISTICA 
Si comunica a tutte le aspiranti che lo spettacolo è rivolto ad un pubblico di bambini e 
famiglie. 
Per fare parte dello spettacolo  Età : dai 18 anni in su  
Vocalità: Ottima intonazione. Espressività. 
Altezza minima: 160 cm 
Danza: attitudine alla danza 
, non bisogna necessariamente avere i capelli del c olore del personaggio, ne avere 
una somiglianza particolare.  
Cerchiamo “SOLO” delle giovani e preparate artiste in Canto e/o Danza e/o 
Recitazione 
 
 

RISPOSTE A DOMANDE RICORRENTI 
 

La partecipazione alle audizioni è gratuita? 
SI’ 
 
E’ necessario prenotarsi per partecipare ? 
SI. Inviare una mail a castingwinx@libero.it e riceverete il giorno e luogo dove si terrà l’audizione. 
 
 
E’ possibile assistere alle audizioni senza parteciparvi? 
NO 
 
E’ necessario avere un età minima per partecipare all’audizione? 
SI’. E’ necessario aver compiuto 18 anni al 30 Aprile 2014.  
 
Foto e curriculum verranno restituiti? 
NO 
 
Quanto tempo impiegherà l’audizione? 
E’ richiesta la disponibilità per l’intera giornata 
 
E’ previsto l’uso del microfono durante l’audizione? 
SI 
 
E’ necessario preparare una coreografia per la prova di danza? 
SI. Ma potrà anche essere insegnata sul posto 
 
Si può essere accompagnati dal proprio insegnante al pianoforte per la prova di Canto? 
NO 
 
Verrà indetto un bando di audizione per la stessa produzione altrove o in altro momento? 
NO 
 
E’ previsto un call back? 
SI 
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Ci saranno riprese video e foto? 
SI’. 
 
Come faccio a sapere l’esito dell’audizione? 
Verrà comunicato subito dopo l’audizione 
 

 
STARINSIEME PRODUZIONI: info@winxlospettacolo.com  


