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MADAGASCAR A MUSICAL ADVENTURE 

Tratto dal film d’animazione della DreamWorks  
Testi di Kevin Del Aguila 

Musiche e liriche originali di George Noriega & Joel Someillan 
Regia di Matteo Gastaldo 

Direzione musicale di Fabio Serri 
Scene e costumi di Matteo Piedi 

 
Produzione - MAS Music, Arts&Show  - All Entertainment 

Italia Stagione teatrale 2017/18 
Periodo di lavoro dal 30 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018 

 
 

Bando di audizione 
 

AUDIZIONI A MILANO IL 18/19/20 SETTEMBRE 2017 
 
Le audizioni si terranno nei giorni: 18/19 (OPEN CALL) e 20 settembre (CALL BACK) dalle ore 
10.00 presso la sede del MAS Music, Arts & Show - via Privata Antonio Meucci 83, Milano.  
E’ richiesta la disponibilità per l’intera giornata (fino alle ore 20.00). 
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I CASTING SI TERRANNO PREVIA SELEZIONE SU CURRICULUM 
 

Nello zoo di Central Park a New York, vivono Alex, un leone, Marty, una zebra maschio, Gloria un 
ippopotamo e Melman, una giraffa maschio. Un giorno un gruppo di pinguini tentano la fuga 
verso l’Antartide scavando un tunnel ma finiscono per errore nel recinto di Marty al quale rivelano 
il proprio piano. Marty comincia così ad immaginare il mondo al di fuori delle mura dello zoo e 
decide di scappare anche lui. Così, nella notte, Marty fugge in gran segreto ed Alex, Gloria, 
Melman vanno a cercarlo per riportarlo indietro, nello zoo. Alla stazione di Central Park, i quattro 
animali vengono però scoperti ed addormentati con freccette narcotizzanti insieme ai pinguini 
ideatori del piano di fuga e spediti via mare in una riserva naturale nella savana. Durante il viaggio 
sull’oceano, in seguito ad una concatenata serie di errori le casse dei quattro amici vengono 
rovesciate in mare e si ritrovano su una spiaggia africana in Madagascar. 
Da quel momento ha inizio la vera avventura di Marty, Alex, Gloria e Melman in Madagascar! 
 
 
Si cercano artisti per i seguenti ruoli: 

 

1  MARTY (Zebra). Uomo 
Attore/cantante di età compresa tra i 20 e i 30 anni con buone attitudini alla danza e spiccata 
verve comica.  Preferibilmente di etnia afro-americana. 
Estensione vocale: Baritenore G3 con vocalità soul black e capacità di rappare 
 
2 ALEX (Leone). Uomo 
Attore/cantante di età compresa tra i 20 e i 30 anni con buone attitudini alla danza, spiccata 
verve comica e di bella presenza fisica. 
Estensione vocale: Tenore C4 
 
3 GLORIA (Ippopotamo). Donna 
Attrice/cantante di età compresa tra i 20 e i 40 anni con buone attitudini alla danza e spiccata 
verve comica.  Preferibilmente formosa e di etnia afro-americana. 
Estensione vocale: Mezzo soprano/soprano E4 richiesta vocalità soul black 
 
4 MELMAN (Giraffa). Uomo 
Attore/cantante di età compresa tra i 20 e i 35 anni con buone attitudini alla danza e spiccata 
verve comica.   
Estensione vocale: Baritenore G3 
 
5 SKIPPER (pinguino)/MORTINO (lemure)/STEAK/LEMURE/. Uomo 
Attore/cantante di età compresa tra i 20 e i 40 anni con buone attitudini alla danza e spiccata 
verve comica.   Ricoprirà anche il ruolo di Cover Marty/Cover Maurice. Preferibilmente di etnia 
afro-americana. 
Estensione vocale: Baritenore G3 con vocalità soul black e capacità di rappare 
 
6 KOWALSKI (pinguino)/FOSSA/LEMURE/STEAK GIRL. Donna  
Attrice/cantante di età compresa tra i 20 e i 40 anni con buone attitudini alla danza e spiccata 
verve comica.   
 
7 SOLDATO (pinguino)/MORTINO (lemure)/ REPORTER/FOSSA/STEAK GIRL. Donna 
Attrice/cantante di età compresa tra i 20 e i 40 anni con buone attitudini alla danza e spiccata 
verve comica.   
 
8 RICO (pinguino)/VECCHIETTA/FOSSA/LEMURE/STEAK GIRL. Donna 
Attrice/cantante di età compresa tra i 20 e i 40 anni con buone attitudini alla danza e spiccata 
verve comica.  Ricoprirà anche il ruolo di Cover Gloria 
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Estensione vocale: Mezzo soprano/soprano E4 richiesta vocalità soul black 
 
9 MAURICE (lemure)/ZELDA (custode dello zoo)/MASON (scimpanzè)/FOSSA. Uomo   
Attore/cantante di età compresa tra i 30 e i 40 anni con buone attitudini alla danza e spiccata 
verve comica e capacità di beatboxing. Preferibilmente di etnia afro-americana.  
Estensione vocale: Baritenore 
 
10 RE JULIAN (lemure)/ZEKE (custode dello zoo)/UFFICIALE DI POLIZIA/CAPITANO DELLA 
NAVE/FOSSA. Uomo 
Attore/cantante con buone attitudini alla danza e spiccata verve comica.   
Estensione vocale: Baritenore 
 
11 SWING. Uomo 
Cover Alex/Cover Marty/Cover Melman 
Attore/cantante di età compresa tra i 20 e i 40 anni con buone attitudini alla danza e spiccata 
verve comica.    
Estensione vocale: Tenore C4 
 
12 SWING. Donna 
CoverGloria 
Attrice/cantante di età compresa tra i 20 e i 40 anni con buone attitudini alla danza e spiccata 
verve comica.  Preferibilmente di etnia afro-americana.  
Estensione vocale: Mezzo soprano/soprano E4 richiesta vocalità soul black 
 
 
 

PROVE AUDIZIONE  

• RECITAZIONE: tutti i candidati dovranno preparare a memoria un monologo brillante a propria 

scelta della durata massima di 3 minuti. 

• CANTO: tutti i candidati dovranno preparare a memoria due canzoni pop (una up tempo ed 

una ballad) a propria scelta da eseguire con base registrata su CD audio. Per ciascuna 

canzone si richiede di scegliere una sezione della durata massima di 2 minuti che metta in 

luce le proprie qualità vocali.   

SAREBBE PREFERIBILE CHE ENTTRAMBE LE CANZONI FOSSERO IN LINGUA ITALIANA 

• DANZA: verrà insegnata una coreografia in sede di audizione. Per questa prova tutti i 

candidati dovranno presentarsi con un abbigliamento idoneo. 

 

ISCRIZIONE AI CASTING 

Per partecipare alle audizioni è necessario iscriversi inviando una mail con il proprio CV corredato 

di 2 foto (primo piano e figura intera) a casting@madagascarmusical.it indicando: 

- nome e cognome 

- recapito telefonico 

- registro vocale 

- eventuale ruolo per cui ci si vuole candidare (da indicare già nell’oggetto della mail) 

 

NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE ISCRIZIONI INCOMPLETE 
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Verrà effettuata una pre-selezione sulla base del materiale ricevuto alla quale farà seguito una 

mail di conferma con tutte le specifiche relative alla convocazione per l’audizione. 

LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 31 AGOSTO. 

 

MAS Music, Arts & Show – www.madagascarmusical.com 


