
 

 

 

 

 

 

 
 

CASTING 
per la selezione di  ATTORI/CANTANTI – ATTRICI/CANTANTI 

 
LA DIVINA COMMEDIA 

Opera Musical 
Stagione teatrale 2018  

 

REGIA ANDREA ORTIS    MUSICHE MARCO FRISINA 

Libretto di Pagano/Ortis, Scene di Lara Carissimi, Coreografie di Massimiliano 
Volpini, Costumi di Lorena Di Pasquo, Disegno Luci di Valerio Tiberi. 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
Le candidature dovranno essere inviate via E-MAIL entro e non oltre il 27 Settembre 2017.   

Per partecipare bisognerà inviare il CURRICULUM VITAE , 2 FOTO (primo piano/figura intera) ed 
un REGISTRO VOCALE  a: casting@ldcoperamusical.it 

Verranno prese in valutazione solo le candidature complete ed inviate entro i termini previsti. 
Nel caso di idoneità del candidato quest’ultimo verrà convocato tramite  e – mail e gli saranno 
comunicati giorno, orario e sede dell'audizione. 

 

AUDIZIONI 

Al fine di favorire la preparazione dei Sig.ri candidati si specifica che, se selezionati, gli stessi 
verranno esaminati per le categorie indicate di seguito: 
 
RECITAZIONE: Ogni candidato dovrà preparare un monologo brillante ed un monologo 
drammatico (entrambi a memoria) della durata massima di min. 2 (a monologo). 
 
CANTO: Ogni candidato dovrà preparare a memoria due brani, di cui uno a scelta con una durata 
massima di 2 min. in lingua italiana e l’altro segnalato dalla produzione al momento della 
conferma della convocazione. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
n.b. Ogni candidato dovrà portare la propria base musicale in formato mp3 su chiavetta USB (no 
cd). 
 

Note sull’abbigliamento per l’audizione: 

DONNE: Abbigliamento comodo, scarpe comode (no tacco), trucco leggero, capelli raccolti. E’ 
preferibile non indossare orecchini e altri ornamenti. 

UOMINI: Abbigliamento comodo, scarpe comode, capelli raccolti (se lunghi). E’ preferibile non 
indossare orecchini e altri ornamenti. 

Periodo  di impegno: da Dicembre 2017 per le prove. Gennaio – Marzo 2018 per lo spettacolo.  
 
 
 
 
Note generali:  

 La partecipazione alle audizioni è gratuita. 
 In sede di audizione verranno effettuate riprese fotografiche e/o video a fini interni e/o 

promozionali. 
 Non sarà consentito l’ingresso ad accompagnatori 

 

 

Per maggiori informazioni: 

www.divinacommediaopera.it 
casting@ldcoperamusical.it 
 
 
 

Bando scaricato da www.musical.it , il sito italiano del musical 
 


