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BANDO DI PARTECIPAZIONE ALLA I FASE DEL CASTING PER 

 

ODISSEA the MUSICAL 
 
La Associazione MusicalBox, in collaborazione con Kledi Academy e con la 

sponsorizzazione ufficiale della Netgroup, bandisce la prima fase del casting per 
cantanti/attori/ballerini da inserire nell’organico del cast del musical “ODISSEA, the 
musical” di Marco e Massimo Grieco. 

 
Tale prima fase di casting si svolgerà i giorni 12 e 13 maggio 2007 a partire 

dalle ore 9,30 presso la Kledi Academy di Salerno sita in via Berta 6/8. 
 
La commissione esaminatrice sarà composta da Ciro Caravano, Brunella 

Platania, Luigi Martelletta, Rosa D’Auria e dagli autori del musical Marco Grieco e 
Massimo Grieco. 

 
I candidati, maggiorenni, potranno scegliere di presentarsi per una ed una 

soltanto delle seguenti categorie: 
 

• Categoria A - “Co-protagonisti” - spec. Cantanti-Attori 
• Categoria B - “Co-protagonisti” - spec. Ballerini-Cantanti 
• Categoria C - “Corpo di ballo” 
• Categoria D - “Proci” (solo uomini) 

 
Di seguito elenchiamo i requisiti richiesti per ciascuna delle suddette categorie: 

 
- A - 

Categoria “Co-protagonisti” 
Spec. Cantanti-Attori 

Categoria aperta ad ambo i sessi; 
I candidati dovranno esibirsi in un brano cantato a propria 
scelta (base su CD). 

- B - 
Categoria “Co-protagonisti” 
Spec. Ballerini-Cantanti 

Categoria aperta ad ambo i sessi; 
I candidati dovranno esibirsi in un brano cantato ed un 
pezzo di ballo a propria scelta (basi su CD);  
Categoria aperta ad ambo i sessi; 
Sarà sostenuta una prova di danza classica e Jazz 
contemporaneo definite dal coreografo; 
I candidati dovranno inoltre esibirsi in un brano cantato a 
propria scelta (base su CD); 
Inoltre è richiesto: 

Per le donne: Per gli uomini: 

- C - 
Categoria “Corpo di ballo” 
Spec. Ballerini-Cantanti 

Altezza minima 160 cm.; 
 

Altezza minima 170 cm.; 
Titolo di preferenza: capacità 
acrobatica. 
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- D - 
Categoria “Proci” 

Categoria aperta solo agli uomini; 
Figura di ballerino-cantante; 
E’ richiesta prestanza fisica; 
Altezza minima 170 cm.; 
I candidati dovranno, oltre a sostenere una prova di danza, 
stiile Jazz-Hip Hop - Funky, esibirsi in una prova di canto su 
base (su CD) su un brano “rap” ed un brano di altro genere 
a propria scelta. 

 
Tutti i candidati, inoltre, a prescindere dalla categoria per la quale sostengono il 

provino, dovranno presentare: 
 

• Curriculum artistico in duplice copia; 
• 2 foto tessera; 
• 1 foto in primo piano (possibilmente artistica); 
• 1 foto a figura intera (possibilmente artistica); 
• Documento valido; 
• Codice fiscale; 

 
Per sostenere i provini è necessario prenotarsi telefonicamente entro e non oltre 

il 9 maggio 2007, al n. 089.79.83.23 dal lun. al ven. dalle 15.00 alle 20.00 
comunicando: categoria per la quale si partecipa (A, B, C o D), nome, cognome, età, 
recapito telefonico e provenienza. 

 
La partecipazione ai provini è gratuita. Tutte le eventuali spese di viaggio, vitto 

ed alloggio sono a carico dei partecipanti. 
 
Per informazioni inviare una e-mail all’indirizzo: info@odisseathemusical.com 

 
Ubicazione della Kledi Academy di Salerno 


