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IN OCCASIONE DEL 10° COMPLEANNO DELLA SERIE ANIMATA “WINX CLUB™ ” 
 

 INDICE IL CASTING PER LO SPETTACOLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debutto Dicembre 2014  
TOUR NAZIONALE   

 

OPEN CASTING 
presentarsi  

CERCHIAMO  
6 FATINE “WINX™”  - 4 ACROBATI/BALLERINI  
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SI CERCANO I SEGUENTI RUOLI 
 

BLOOM 
Bloom è la protagonista principale della serie ed la fata della Fiamma 
del Drago; ciò la rende la fata più potente dell'intera Dimensione 
Magica. È l'ultima erede al trono di Domino, pianeta raso al suolo 
dalla furia delle Tre Streghe Antenate, riportato poi alla vita proprio 
dalla giovane fata e da Sky nel primo film. È cresciuta nella città di 
Gardenia, sul pianeta Terra, ignora di possedere dei poteri magici fino 
all'incontro con un'altra fata, Stella. Bloom è una ragazza generosa ed 
altruista , la sua passione è la magia e possiede un piccolo coniglio di 
nome Kiko; la migliore amica di Bloom è Stella, la sua Pixie è Lockette, il 
suo pet è Belle, la sua Selkie è Serena. È fidanzata con Sky, principe 
ereditario di Eraklyon; nel secondo film lui le chiede la mano. È nata il 
10 dicembre e il suo segno astrologico è il Drago. 
 
Caratteristiche: Bella Presenza, snella, tratti somatici dolci, carattere socievole, 
leader, predisposizione a stare a contatto con i fans anche fuori dal palcoscenico. 
Età : dai 18 anni in su  
Vocalità: Ottima padronanza della Voce ed Espressiva.  
Altezza minima: 165 cm 
Danza: Ottima preparazione di Danza Moderna, Contemporanea.  
È gradita una base di acrobatica. 
 
 
STELLA 
Stella è la fata del Sole e della Luna ed è la principessa ereditaria 
del pianeta Solaria. Stella é una ragazza solare ed esuberante, è 
inoltre la più carina del gruppo e ciò la rende mol to vanitosa; 
la sua passione è la moda . Il suo più grande desiderio è che i 
suoi genitori, divorziati, ritornino insieme. La sua Pixie è Amore, 
pixie dell'Amore, il suo Pet è Ginger, una barboncina bianca, e la 
sua Selkie è Illiris, custode del portale dell'oceano di Solaria. È 
fidanzata con Brandon, scudiero del principe Sky ed è la migliore 
amica di Bloom. È nata il 18 agosto e il suo segno astrologico è la 
Sirena. 
 
Caratteristiche: Bella Presenza, snella, tratti somatici dolci, 
vanitosa, solare, esuberante, predisposizione a stare a contatto con i fans 
anche fuori dal palcoscenico. 
Età : dai 18 anni in su  
Vocalità: Ottima padronanza della Voce ed Espressiva.  
Altezza minima: 165 cm 
Danza: Ottima preparazione di Danza Moderna, Contemporanea.  
È gradita una base di acrobatica. 
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FLORA 
Flora è la fata della Natura e proviene dal pianeta Linphea. È una 
ragazza di buon cuore, dal carattere tranquillo e t alvolta 
insicuro, amante dello studio ; la sua passione è la botanica. È 
particolarmente affezionata alla sua sorellina Miele. La migliore 
amica di Flora è Aisha, la sua Pixie è Chatta, il suo pet è Coco, la 
sua Selkie è Desirée. È fidanzata con Helia. È nata il 20 maggio e il suo 
segno astrologico è la Driade. 
 
Caratteristiche: Bella Presenza, snella, tratti somatici dolci, altruista, 
tranquilla, predisposizione a stare a contatto con i fans anche fuori dal 
palcoscenico. 
Età : dai 18 anni in su  
Vocalità: Ottima padronanza della Voce ed Espressiva.  
Altezza minima: 165 cm 
Danza: Ottima preparazione di Danza Moderna, Contemporanea.  
È gradita una base di acrobatica. 
 
 
 
MUSA 
Musa è la fata della Musica e proviene dal pianeta Melody. È una ragazza 
generosa, ama il canto  ed ha ereditato la voce armonica della 
madre, persa quando era una bambina; la sua passione è il canto 
e la musica. La migliore amica di Musa è Tecna, la sua Pixie è 
prima Tune e poi Cherie, il suo Pet è Pepe, la sua Selkie è 
Sonna. È fidanzata con Riven. È nata il 5 aprile e il suo segno 
astrologico è il Folletto. 
Nella prima e nella seconda stagione, Musa ha i capelli corti di 
colore blu, raccolti in due codini che secondo la sua Pixie Tune 
ricordano un po' due altoparlanti; a partire dalla terza stagione 
porta i capelli molto più lunghi e inizia a sperimentare nuove 
acconciature. I suoi occhi sono di colore indigo e la sua 
carnagione è molto chiara. 
 
Caratteristiche: Bella Presenza, snella, esuberante, amante della musica, 
predisposizione a stare a contatto con i fans anche fuori dal palcoscenico. 
Età : dai 18 anni in su  
Vocalità: Buona Intonazione. Espressività. 
Altezza minima: 165 cm 
Danza: Ottima preparazione di Danza Moderna, Contemporanea.  
È gradita una base di acrobatica. 
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TECNA 
Tecna è la fata della Tecnologia e proviene dal pianeta Zenith.  
È una ragazza intelligente e razionale, è la mente del gruppo e 
spesso non riesce ad esprimere le proprie emozioni ; la sua 
passione è l'informatica e l'elettronica. La migliore amica di Tecna è 
Musa, la sua Pixie è prima Digit e poi Caramel, il suo Pet è Chiko, la 
sua Selkie è Lithia. È fidanzata con Timmy. È nata il 16 dicembre e il 
suo segno astrologico è il Tritone. 
 
Caratteristiche: Bella Presenza, snella, tratti somatici dolci, 
intelligente e razionale, predisposizione a stare a contatto con i fans 
anche fuori dal palcoscenico. 
Età : dai 18 anni in su  
Vocalità: Buona Intonazione. Espressività. 
Altezza minima: 165 cm 
Danza: Ottima preparazione di Danza Moderna, Contemporanea.  
È gradita una base di acrobatica. 
 
 
 
AISHA 
Aisha è la fata dei Fluidi ed è la principessa ereditaria delle terre di 
Andros, pianeta composto al 90% di acqua. È una ragazza attiva 
ed atletica, dalla natura ribelle; la sua passione è lo sport . La 
migliore amica di Aisha è Flora, la sua Pixie è Piff, il suo pet è 
Milly, la sua Selkie è Lemmy. È inizialmente fidanzata con Nabu, 
ma dopo la morte di quest'ultimo, la fata inizialmente rifiuta un 
nuovo amore, ma presto proverà un'interesse per Roy. È nata il 15 
giugno e il suo segno astrologico è la Chimera. 
 
Caratteristiche: preferibilmente di carnagione mulatta, bella Presenza, snella, 
tratti somatici dolci, attiva, atletica, ribelle, predisposizione a stare a contatto 
con i fans anche fuori dal palcoscenico. 
Età : dai 18 anni in su  
Vocalità: Buona Intonazione. Espressività. 
Altezza minima: 165 cm 
Danza: Ottima preparazione di Danza Moderna, Contemporanea.  
È gradita una base di acrobatica. 
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SPECIALISTI 
Gli Specialisti sono i fidanzati 
e amici delle Winx. Alcuni di 
loro sono apparsi già nel 
primo episodio della prima 
stagione. Non utilizzano 
incantesimi (tranne Nabu), 
ma sono abili nell'arte del 
combattimento. Hanno 
comunque un vasto repertorio 
di oggetti magici a loro 
disposizione, a partire dalle 
spade laser, gli alianti, i 
demolecolizzatori e altro 
ancora, senza contare le 
moto volanti, le astronavi e le 
navicelle. Vivono e studiano a 
Fonterossa, uno dei tre college di Magix, e sono anche abili nel domare i draghi alati. 
 
Caratteristiche: bel fisico, bella presenza, simpatici, predisposizione a stare a 
contatto con i fans anche fuori dal palcoscenico. 
Età : dai 18 anni in su  
Altezza minima: 165 cm 
Danza: Ottima preparazione in Acrobatica. È gradita una buona preparazione in 
Danza Moderna, Contemporanea 
Vocalità: È gradita una buona espressività e predisposizione al canto e alla 
recitazione. 
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PROVA DI CANTO 
per aspiranti WINX™ 

 
Preparare i seguenti brani: 
UNICA (obbligatoria) 
http://www.youtube.com/watch?v=Niulzv0VNks – Brano Cantato 
http://www.youtube.com/watch?v=_VmGMLYeKBU – Base Musicale  
 
MAGIA DI WINX (obbligatoria) 
http://www.youtube.com/watch?v=3vt742F9AaE – Brano Cantato 
http://www.youtube.com/watch?v=ITOcsSnYKXs – Base Musicale 
 
IRRANGIUNGIBILE (facoltativa) 
http://youtu.be/X53gTAnVNrM - Brano Cantato 
http://youtu.be/L23a3ueEmVM - Base Musicale 
 
le basi per l’audizione saranno fornite dalla Produ zione 
 
 

PROVA DANZA  
obbligatoria per tutti (donne e uomini)  
Preparare una coreografia massimo 1 minuto 
se possibile su una canzone del cartone animato “Winx Club ™”  

 
 
 

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  
è richiesta la disponibilità per l’intera giornata 

 
PER LO SPETTACOLO   

è richiesta disponibilità IMMEDIATA per primi appuntamenti promozionali estivi 2014 
e successivamente per la preparazione dello spettacolo: 

debutto dicembre 2014, tour 2015/2016 
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Winx Club Live 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________________________________________________________________________ 

NOTE______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

AMMESSO                                NON AMMESSO  

NUMERO 
CASTING 
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NOTA DELLA PRODUZIONE ARTISTICA 
Si comunica a tutte le aspiranti “Winx™” che lo spettacolo è rivolto ad un pubblico di 
bambini e famiglie. 
Quello che cerchiamo sono delle Ragazze con tanta voglia di mettersi in gioco, di 
stare insieme, solari, disponibili con il pubblico, sempre sorridenti e motivate.  
 
 

RISPOSTE A DOMANDE RICORRENTI 
 

La partecipazione alle audizioni è gratuita? 
SI’ 
 
E’ necessario prenotarsi per partecipare ? 
NO. L’audizione è “OPEN”- Basterà presentarsi nel giorno e all’orario stabilito con tutto il materiale richiesto. 
 
E’ necessario presentarsi ad entrambi le audizioni ? 
NO. Basta presentarsi ad almeno una  
 
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 
 
Ci saranno riprese video e foto? 
SI’. 
 
Come faccio a sapere l’esito dell’audizione? 
Verrà comunicato subito dopo l’audizione 
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COME RAGGIUNGERE LE SEDI DEL CASTING 
 
 
NAPOLI – 3 Maggio 2014 ore 10:00 
c/o Scuola di Danza “ROSSELLA ROSSI ” 
Via Cinthia – Parco San Paolo 43 

 
IN AUTO 
Tangenziale di Napoli 
uscita Fuorigrotta 
Parco San Paolo  
 
MEZZI PUBBLICI 
Dalla Stazione FS di 
Campi Flegrei BUS R6 
Fermata Parco San 
Paolo 
 

 
 
 
 
 
 
 
ROMA – 4 Maggio 2014 ore 10:00 
c/o Scuola di Musical “DAREC ACADEMY ” 
Via Lucio Elio Seiano, 21 

 
IN AUTO 
Raccordo Anulare 
uscita 21procedere su  
Via Tuscolana e poi 
Via Lucio Elio Seiano, 21 
 
MEZZI PUBBLICI 
Dalla Stazione Termini 
Metro A  
direzione Anagnina fermata 
Giulio Agricola 
 
 

 
STARINSIEME PRODUZIONI: info@winxlospettacolo.com  


