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AUDIZIONI PER IL MUSICAL  

ROSSO NAPOLETANO 
con  

SERENA AUTIERI 
 

Scritto e diretto da VINCENZO INCENZO 
 

Coreografie: BILL GOODSON  
Scene: ROBERTO CREA  

Direzione musicale: ENZO CAMPAGNOLI 
 

PRIMA NAZIONALE - 8 DICEMBRE 2017 - TEATRO AUGUSTEO – NAPOLI 
 
La Società di produzione Engage indice un’audizione per il musical “Rosso Napoletano”.  
Lo spettacolo dà inizio ad un grande progetto che rilancia la cultura napoletana e i suoi talenti nello scenario 
artistico internazionale. 
 
Si cercano: 
 
 ATTORI-CANTANTI
 BALLERINI

 
LE AUDIZIONI  
 26 settembre 2017 – 9.00 – Audizione DANZA – Centro Studi Danza l’Ensemble Via Virgilio, 21 SUCCIVO
 27 settembre 2017 – ore 9.00 – Callback DANZA – TEATRO AUGUSTEO - NAPOLI
 28 settembre 2017 – ore 9.00 – RECITAZIONE e CANTO – TEATRO AUGUSTEO - NAPOLI

 
REQUISITI GENERALI RICHIESTI  
 Età minima: anni 18
 Residenza nella regione Campania

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
Compilare il form dal sito www.rossonapoletano.com 
 
CASTING RECITAZIONE - CANTO  
 I candidati dovranno presentare a loro scelta un brano musicale (portando la base su cd o pennetta) e 

un monologo recitato a memoria.
 I prescelti nella categoria ATTORI/CANTANTI verranno provinati anche per misurare la loro attitudine 

alla DANZA.
 
CASTING DANZA  
 Ai candidati verrà insegnata una coreografia sul posto.
 I candidati che supereranno la prima audizione dovranno rendersi disponibili per il callback del giorno 

successivo presso il TEATRO AUGUSTEO di NAPOLI.
 I prescelti verranno provinati anche per misurare le loro attitudini al CANTO e alla RECITAZIONE nei 

giorni 27 e 28 Settembre.
 Ai Ballerini si richiedono:

o Esperienza in CLASSICO e MODERNO 
 

o Calzature per danza jazz con tacco per le donne. 
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Si avvisano i candidati che:  
 La partecipazione alle audizioni è gratuita;
 In sede di audizione verranno effettuate riprese fotografiche, audio e video a fini interni e promozionali;
 Non sarà consentito l’ingresso di accompagnatori.
 Nella fase di casting saranno considerati artisti professionisti e giovani esordienti purché maggiorenni.
 La produzione elegge come propria base per questo spettacolo Napoli.
 I candidati dovranno essere campani o avere la residenza nella regione Campania.
 E’ richiesta la disponibilità da Ottobre 2017 a Marzo 2018.

 
I candidati selezionati verranno contattati dalla Produzione ai recapiti forniti nella scheda di presentazione entro il 15 
Ottobre 2017. 
 
Per qualsiasi informazione contattare la Produzione al seguente indirizzo email: marketing@engage.info o al 347-0103 
965. 


