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Barley Arts S.r.l. annuncia

AUDIZIONI
per il musical WE WILL ROCK YOU

ideato dai QUEEN e Ben Elton
regia di Tim Luscombe

MILANO –  SDM presso FUORI DANZA, via Gallarate 50
(M1 fermata Uruguay, poi Bus 69 direzione Piazza Firenze 5 fermate)

Martedì 29 Maggio 2018 dalle ore 09:00 alle ore 20:00 
Mercoledì 30 Maggio 2018 dalle ore 09:00 alle ore 20:00

(possibilità di eventuale call back, previa comunicazione via email dalla Produzione)
Durante le giornate di audizione verranno effettuate riprese audio, video e fotografiche.

SI RICERCANO:

CANTANTI / ATTORI e CANTANTI / ATTRICI con attitudine alla danza per i seguenti ruoli:

GALILEO
(Età scenica fra 20 e 30 anni)

Ruolo protagonista maschile,bella presenza,ottima vocalità. Giovane ribelle, personaggio 
centrale. Attraente, sexy, vulnerabile, sensibile, irrequieto, testardo e ostinato. Teso, sempre 

all’erta. Il suo obiettivo è lasciare un segno. Cerca il modo migliore di trasformare i suoi sogni in 
realtà. Voce rock estesa (Bb4) con falsetto potente.

SCARAMOUCHE
(Età scenica fra 20 e 30 anni)

Ruolo protagonista femminile,bella presenza,ottima vocalità. Sarcastica, cinica, tosta. Oggetto 
dei desideri di Galileo. Ribelle, introversa e complessa. Dark, asociale, outsider, Utilizza il suo 

spirito autolesionista per coprire la sua vulnerabilità e sensibilità. Fragile, dura e rabbiosa. 
Testarda e ostinata, sempre sulla difensiva. Doti comiche richieste. Voce rock (E5 belt).
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KHASHOGGI
(Età scenica fra 30 e 50 anni)

Braccio destro di Killer Queen, capo della polizia della Globalsoft. Fa il lavoro sporco per Killer
Queen. Furbo, spietato e senza scrupoli. Attraente, sofisticato, intelligente, sinistro, crudele, freddo

ma affascinante. Capacità comiche richieste.
Baritono rock esteso (A4 belt) con falsetto potente.

BRITNEY
(Età scenica fra 20 e 35 anni,varie etnie)

Leader dei ribelli bohémien. Gigante buono dal cuore d’oro. Forte, sexy, amabile, sensibile, molto
energico, vibrante. Un uomo di strada, molto cool. Buona attitudine al movimento.

Voce rock piena (B4).

OZ
(Età scenica fra 20 e 30 anni,varie etnie)

Leader femminile dei ribelli bohémien. Pollastrella rock, aggressiva, scafata, sexy, dura, volgare,
sboccata, selvaggia. Ottima attitudine al movimento.

Voce rock/soul piena (E5 belt).

POP
(Età scenica fra 30 e 50 anni)

Bibliotecario maturo, cerca di scoprire l’esatto momento in cui la musica è morta. Tipo da bancone, 
ex ribelle. Uomo di mondo con passione per la vita e la musica. Voce rock e doti comiche richieste. 

Baritono (E4).
________________________________________________________________________________

Si prega di presentarsi con:
- Curriculum e due foto (inviare prima una copia all’indirizzo email in calce)

- Due brani a memoria in inglese TRATTI DA WE WILL ROCK YOU - IL MUSICAL
- Spartito in tonalità inviato dalla Produzione

- Abbigliamento che metta in evidenza le linee del corpo ed in stile

Prova di recitazione: Verrà inviato materiale su parte
Si accettano candidati di diversa etnia.

È Obbligatoria la prenotazione via email entro il 21 Maggio 2018, 
specificando il ruolo per il quale ci si presenta

INFOLINE:
casting@wwry-themusical.it

www.wwry-themusical.it
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