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BANDO DI AUDIZIONE 
 

Tour Nazionale 2018/2019 
Una produzione Ingenius srl 

 
 

 
 
 
Si ricercano attori/cantanti e ballerini per il nuovo 
spettacolo “MUSICANTI”  
Direzione musicale di Fabio Massimo Colasanti 
Scritto da Alessandra Della Guardia e Urbano Lione 
Canzoni di Pino Daniele  
Regia Massimiliano Bruno 
Coreografo in via di definizione 
Executive producer: Fabrizio Carbon, Amedeo Letizia 
Casting Director: Marita D’Elia  
 
Si richiede disponibilità per prove ed allestimento 
ESTATE/AUTUNNO  2018 (da confermare) 
 
Repliche Stagione 2018/2019 
Il calendario è attualmente in fase di definizione. 
  
Il progetto è retribuito.  
 
Scadenza del bando: Le domande possono essere presentate entro 
e non oltre il 30 novembre 2017 
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Candidature: Inviare la candidatura al seguente indirizzo mail:   
casting@musicanti.show indicando nell’oggetto il nome del 
candidato e il ruolo. Inviare una sola foto in primo piano, una 
sola foto in figura intera e un breve Showreel con link allegato 
o in formato molto leggero.  
Le convocazioni alle audizioni saranno comunicate ai candidati 
qualora siano stati ritenuti idonei.  
 
 
RUOLI RICHIESTI:  
 
2 ATTRICI/CANTANTI 
Donna. Età scenica 50-65. Mediterranea, intensa, dalla forte 
presenza scenica e soprattutto dalle doti canore eccellenti, 
dimestichezza col dialetto napoletano. (ruolo DONNA CONCETTA) 
 
 
Donna. Età scenica 30-40. Intensità, fisicità interessante. 
Forte presenza scenica, capacità interpretative eccellenti nel 
canto e nella recitazione. Dimestichezza col dialetto 
napoletano. Attitudine al movimento. (ruolo: RITA)  
 
6 ATTORI/CANTANTI 
 
Uomo. Età scenica 30-40. Cantante attore di colore o mulatto. 
Forte presenza scenica, capacità interpretative eccellenti nel 
canto e nella recitazione. Tempi comici e registro variabile dal 
brillante al drammatico. Dimestichezza col dialetto napoletano. 
Attitudine al movimento. Preferibile la conoscenza di uno o più 
strumenti musicali. (Ruolo: DUMMI’)  

 
Uomo. Età scenica 35. Altezza minima 1,75. Fisico atletico. 
Forte presenza scenica, capacità interpretative eccellenti nel 
canto e nella recitazione. Attitudine al movimento. 
Dimestichezza col dialetto napoletano. (ruolo: ANTONIO)  

 

Uomo. Età scenica 50-65. Capacità interpretative eccellenti nel 
canto e nella recitazione. Registro anche brillante. Preferibile 
attitudine al movimento. Dimestichezza col dialetto napoletano. 
(Ruolo: NOTAIO/NONNO)  

Uomo. Età scenica 35-40. Fisicità interessante o taglia forte.  
Presenza scenica esplosiva, capacità interpretative eccellenti 
nel canto e nella recitazione. Tempi comici e registro variabile 
dal brillante al drammatico. Attitudine al movimento. 
Dimestichezza col dialetto napoletano. (Ruolo: TERESINA)  

Uomo. Età scenica 55-65. Caratterista.  Attore comico. Capacità 
interpretative eccellenti nel canto e nella recitazione. Tempi 
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comici e registro variabile dal brillante al drammatico. 
Dimestichezza col dialetto napoletano. (Ruolo: TATA’)  

Uomo. Età scenica 40-50. Forte presenza scenica, carisma. 
Capacità interpretative eccellenti nel canto e nella 
recitazione. Attitudine al movimento. Dimestichezza col dialetto 
partenopeo. (Ruolo: ‘O SCIC)  

 

 

10 DANZATORI  

(5 uomini + 5 donne) con attitudine al canto e alla recitazione.  

Buona base classica e poliedricità stilistica: jazz, funk e 
contemporaneo. Gradita capacità acrobatiche.  

 

 
 

 


