Casting swing

“MUSICA RIBELLE” cerca giovani attori-cantanti di entrambi i
sessi compresi tra i 14 e i 25 anni da inserire all'interno dello spettacolo nel ruolo di Swing, per le recita dell’opera rock al Teatro
Goldoni di Livorno in data 10 e 11 febbraio 2017.
SI RICHIEDE VOCE INTONATA, DA SOPRANO O TENORE.
Le audizioni si terranno:
LUNEDI’ 16 GENNAIO 2017
presso la Goldonetta (Teatro Goldoni) a Livorno
dalle ore 10 alle ore 18
Per iscriversi all’audizione occorre Inviare una mail all’indirizzo:
musicaribellecasting@gmail.com entro e non oltre il 12/01/2017
La mail deve contenere il curriculum vitae del partecipante o un
suo link audio/video. Il candidato, considerato l’orario delle audizioni, dovrà specificare se preferisce fare l’audizione dalle 10 alle
13 o dalle 14 alle 18 così che possiamo organizzarci al meglio.
La produzione risponderà con mail di conferma degli orari.

Per informazioni e comunicazioni
Alessia Cespuglio (Todomodo Srl) - Tel. 328 7013206

La compagnia toscana TODOMODO, in coproduzione con WEC – World Entertainment Company porterà in scena per la stagione 2017 l’opera rock Musica Ribelle.
L’idea nasce come un percorso ideativo e creativo aperto, a più voci, intorno ad una
scelta precisa: scrivere e realizzare uno spettacolo sulla musica, la testimonianza artistica e politica, umana di Eugenio Finardi. Obiettivo finale quello di produrre uno spettacolo teatrale di chiara matrice rock, non solo per le sonorità che lo segnano ma, soprattutto, per l’attitudine, l’approccio, l’ispirazione, l’anima.
Dopo il successo di Spring Awakening, storia forte e intensa, volevamo un nuovo
Progetto che parlasse ancora di ragazzi e ragazze, di uomini e donne, di politica, di
poesia, amore, vita, musica. In questa ricerca è stato facile trovare Eugenio, gli anni ’70
e le migliaia di facce e storie di ragazzi incontrati in giro per l’Italia in questi anni.
Musica Ribelle è un’opera che per i suoi contenuti e per la sua forza evocativa permette, in particolare in questo momento storico, di parlare un linguaggio di verità e di
autenticità, sia alle nuove generazioni sia al pubblico tradizionalmente legato al teatro
di prosa. Uno spettacolo emozionante, schietto, crudo,eseguito da un cast di grandissimo talento e un gruppo di musicisti, anch’essi attori, che suonano dal vivo. Il tutto in
una cornice scenica essenziale ed efficace, in cui si inseriscono soluzioni di video grafica di alto impatto espressivo.
Ogni sera un gruppo di swing parteciperà ad alcune scene dello spettacolo, diventando parte integrante del cast, inoltre il gruppo selezionato sarà invitato a partecipare a
flash mob, azioni promozionali dello spettacolo, conferenze stampa, vivendo a stretto
contatto con il cast dello spettacolo.
L’audizione consiste in due brevi monologhi (uno brillante e uno drammatico) e una
canzone a scelta. Ognuno dovrà portare la base in formato mp3 su chiavetta usb.
A seguito della selezione verranno indicati almeno tre giorni di prova da concordare.
L'inserimento, a carattere di stage, sarà interamente gratuito.
La partecipazione darà diritto a un attestato di partecipazione – utile per i curriculum
vitae – oltre al materiale promozionale ufficiale del tour.

