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Una donna sotto vuoto IL MUSCAL 

 
 

 
 

INDICE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BANDO DI AUDIZIONE  

 
MATRIOSKA “Una donna sotto vuoto” IL MUSICAL è basato sulla storia di Nellie Bly,  
giovane giornalista, nata nel 1864, entrata sotto copertura nel manicomio femminile  
dell’isola di Blackhell per indagare sulle presunte violenze e abusi delle donne internate. 
Il musical, con testo completamente inedito, utilizzerà le canzoni interpretate della  
cantante Mina Mazzini; storicamente soprannominata “La tigre di Cremona”. 
 

LIBRETTO ORIGINALE: Emanuele Revalente ed Elisa Borsoi 
 

Canzoni edite: Mina Mazzini 
 
REGIA: DARIO MATRONE 
SUPERVISIONE MUSICALE: ERIKA PROVINZANO 
ARRANGIAMENTI: SIMONE MARTINO 
COREOGRAFIE: THOMAS MONACO 
PRODUZIONE: FAR MUSICAL DI EMANUELE REVALENTE 
 
Si cerca cast con disponibilità periodo prove Dicembre 2022 e date tra Dicembre 2022 e 
Marzo 2023 
Ed eventuale proroga per la stagione teatrale successiva. 
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ATTORI-ATTRICI/CANTANTI/DANZATORI (Per ruoli principali e ruoli secondari) 

Domenica 05 GIUGNO 2022 
presso 

 
DANZARMONIA ACADEMY 

Via S. Silverio, 39 – 00165 Roma (RM) 
 

https://goo.gl/maps/bbszB7EEQDAxGD9C8 
 
 

Convocazione ore 09.00  
OBBLIGATORIA LA CANDIDATURA  

 
 
RUOLI PRINCIPALI 
 
NELLIE BLY 
 
(Età scenica: 30 anni) 
 
Donna forte che ha lottato per i diritti alle donne e per i suoi sogni, giornalista del 
New York World. 
Coniuge Robert Seaman. 
Tratti somatici: Carnagione chiara, capelli scuri, altezza minima 1.70. 
 
Deve essere un interprete eccellente sopratutto nel canto e nella recitazione . 
 
Mezzo soprano. 
 
ROBER SEAMAN/BOB 
 
(Età scenica: 35/40 anni) 
 
Robert: Ricco imprenditore che vorrebbe tenere sotto chiave la propria donna, ma 
non sarà cosi semplice tenere sotto controllo la consorte Nellie Bly. 
Tratti somatici: Uomo possente, altezza minima 1.70. 
 
Bob: Infermiere che lavora nel manicomio dell’isola di Blackhell. 
 
Deve essere un interprete eccellente sopratutto nel canto e nella recitazione . 
 
Bari-tenore. 
 
 
KEVIN MCRAY 
 
(Età scenica: 25/30 anni) 
 
Sottoposto infermiere del Dottor Gray che lavora nel manicomio di Blackhell, è il 
ragazzo di Irina, una ragazza che ha fatto internare nel manicomio solo per starle 
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accanto; sembra sottostare al volere del dottore nascondendosi dietro a silenzi e 
rispetto, ma quanto durerà questa quiete. 
Tratti somatici: corporatura slanciata, altezza minima 1,75/1,80. 
 
Deve essere un interprete eccellente sopratutto nel canto e nella recitazione . 
 
Tenore. 
 
IRINA  
 
(Età scenica 25/30 anni) 
 
La povera Irina è la ragazza di Kevin Mcray, internata nel manicomio senza nessun 
presunto disturbo psichiatrico, ma per amore farebbe di tutto. È di poche parole e 
purtroppo per lei questo questo suo silenzio la porterà ad avere degli abusi dategli 
dal dottor Gray, primario della clinica. 
Tratti somatici: Pelle olivastra, dai tratti donna dell’est (Moldavia,Uclaina,Russia) 
altezza minima 1,65/1,70. 
 
 
Deve essere un interprete eccellente sopratutto nel canto e nella recitazione . 
 
Soprano leggero 
 

 
MARYROSE 
 
(Età scenica 25/35 anni) 
 
Pazza bipolare internata nel manicomio di Blackhell, sarà colei che con la sua pazzia 
cercherà di unire tutte le donne della clinica, utilizzando due bamboline di legno che 
chiama Matrioska. 
Tatti somatici: donna giunonica che ricorda la figura della matrioska, altezza 
indefinita. 
 
Deve essere un interprete eccellente sopratutto nel canto e nella recitazione con 
indole comica e predisposizione alla danza. 
 
Soprano . 
 
 
GIUSY 
 
(Età scenica 20/25 anni) 
 
Pazza internata nel manicomio di Blackhell, assieme a MaryRose sono le due pazze 
che lotteranno con Nellie e Irina questa lotta contro la violenza e gli abusi. 
Tratti somatici: donna esile, altezza 1,65/1,70. 
 
Deve essere un interprete eccellente nel canto e avere predisposizione alla danza. 
 
Contralto. 
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MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE  
ALLE AUDIZIONI: 
 
Per partecipare ai casting bisogna iscriversi tramite email a 
 
matrioskailmusical@gmail.com 
 
 
Allegando: 
 
- Curriculum Vitae 
- 1 foto in primo piano; preferibilmente a colori 
- 1 foto a figura intera; preferibilmente a colori  
 
PROVE AUDIZIONE 
 
1. Prova Canto: Tutti i candidati sono tenuti a preparare a memoria una canzone tratta dal 
repertorio pop italiano anni 60’  
 
Es.  
Donne: Mina, Patty Pravo… 
Uomini: Don Backy, Adriano Celentano… 
 
2. Prova Recitazione: Preparare un monologo a memoria drammatico, se ci si presenta per 
il ruolo di MaryRose portare anche un monologo brillante. 
 
3. Prova di danza che consiste nel ripetere una coreografia (danza moderna) insegnata sul 
posto. Improvvisazione. 
 
4. Abbigliamento che metta in evidenza le linee del corpo. 
 
5. Disponibilità dalle ore 09:00 fino alle ore 18:00 del giorno di convocazione. 
 
RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI: 
La partecipazione alle audizioni è gratuita? SI 
Sono previsti rimborsi per i viaggi? NO 
È possibile assistere alle audizioni senza parteciparvi? NO  
Foto e curriculum vitae verranno restituiti? NO 
È previsto l’uso del microfono durante l’audizione? NO 
È necessario preparare una coreografia per la prova? NO, VERRÀ INSEGNATA 
IN LOCO 
È possibile essere accompagnati al pianoforte dal proprio maestro per la 
prova di canto? NO, È NECESSARIO PRESENTARSI CON LA PROPRIA BASE 
MUSICALE O SPARTITO 
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Quanto tempo si impiegherà? È RICHIESTA LA DISPONIBILITÀ PER L’INTERA 
GIORNATA,  
Verrà indetto un bando d’audizione per la stessa produzione anche altrove o 
in un secondo momento? DIPENDE DALL’ESITO DI QUESTA AUDIZIONE 
Come e quando sarà possibile conoscere l’esito dell’audizione? NEL CASO DI 
BUON ESITO I CANDIDATI VERRANNO AVVISATI DALLA PRODUZIONE TRAMITE 
EMAIL 
PER PARTECIPARE ALL'AUDIZIONE È OBBLIGATORIO PRENOTARSI 
inviando un curriculum e 2 foto entro e non oltre le ore 12,00 del 04/06/22 
esclusivamente matrioskailmusical@gmail.it  
 
 


