BROS
Romeo Castellucci | Societas
Presenze Speciali
Call per la ricerca di n. 23 uomini - n. 1 bambino maschio di circa 8 anni, e n.1 uomo con un cane
pastore tedesco, per completare il cast dello spettacolo BROS, solo e unicamente per le repliche
del 22 e 23 aprile (prove il 21 aprile) al Teatro delle Muse di Ancona.
23 UOMINI
Lo spettacolo BROS di Romeo Castellucci prevede la partecipazione di diverse figure. Per
completare il cast (solo per le repliche del 22 e 23 aprile – Ancona – prove 21 aprile) cerchiamo n. 23
uomini di tutte le etnie, con altezza compresa tra 175 e 185 cm, senza limiti di età se non
maggiorenni.
Per partecipare allo spettacolo, visti i motivi iconografici appartenenti alla storia del cinema degli
anni ’50 e’ 60 per i quali alle forze dell’ordine era infatti vietato portare capelli lunghi e barba – i
candidati dovranno avere i capelli corti e la barba rasata ma, se possibile dovranno portare i baffi
come nelle foto sottostanti.
I candidati devono padroneggiare perfettamente la lingua italiana anche se non è richiesto loro di
parlare.
Lo spettacolo dura 90 minuti senza intervallo – i giorni di lavoro richiesti e retribuiti sono 21 22 23
aprile 2022.
Inviare la candidatura alla mail info@marcheteatro.it specificando nell’oggetto “call BROS” - entro
il giorno 10 febbraio 2022.

Non è richiesta alcuna esperienza particolare e possono candidarsi anche non professionisti. Si
richiede disponibilità per le verifiche tecniche (prove) il giorno prima della prima.
(tutte le giornate lavorative saranno regolatamente retribuire); scarpe, costumi e accessori
verranno forniti dalla compagnia.
Per le selezione chiediamo di inviare a figura intera e un primo piano; un breve CV e di compilare il
documento allegato con le misure e l’allegato A, alla mail info@marcheteatro.it specificando
nell’oggetto “call BROS”

BAMBINO
Per completare il cast solo per le repliche del 22 e 23 aprile – Ancona – ( prove il 21) cerchiamo un
bambino maschio di circa otto anni di statura compresa tra 110 e 120 cm con aspetto infantile e
fisico minuto. Non è richiesta nessuna esperienza e non dovrà parlare.
Nessuno scena di nudo e\o violenza avverrà sul palco in presenza del minore.
Lo spettacolo dura 90 minuti senza intervallo – i giorni di lavoro richiesti e retribuiti sono 21 22 23
aprile – il bambino sarà sempre in compagnia di un genitore. Per candidature informazioni
approfondite telefonare al numero 071 20784222 (orari ufficio dal lunedì al venerdì)

CANE
Ricerchiamo un cane pastore tedesco o similare con il proprietario al seguito, il cane e il proprietario
cammineranno semplicemente intorno all’area della performance. Non è richiesta alcuna
recitazione. Il cane sarà sempre tenuto al guinzaglio e indosserà la museruola ma deve poter
abbaiare a comando. Durante la loro comparsata ci saranno dei suoni forti.
Lo spettacolo dura 90 minuti senza intervallo – i giorni di lavoro richiesti e retribuiti sono 21 22 23
aprile. Per candidature informazioni approfondite telefonare al numero 071 20784222 (orari ufficio
dal lunedì al venerdì)
-

La scelta definitiva dei figuranti da inserire nel cast è insindacabile giudizio della compagnia

ALLEGATO A
OGGETTO: RICHIESTA DI CANDIDATURA
Il sottoscritto ……………………….………………………. nato a (località, città, provincia)………………....................
……………………….…………………..............................……. cittadinanza……………………..……….............................
Codice Fiscale ……………………….………………………. residente in (indirizzo, cap, località, provincia) ...............
………………………………….………................................................................................……………….………………
………………………………….……………………….……………… domiciliato in (indicare indirizzo completo solo se
diverso dalla residenza) ………………………………….……………………….……………….............................................
recapiti telefonici ………………………………….………….......................................................…………….………………
e-mail ………………………………………...................................................…………………………………………..………...
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione per la ricerca di n.23 comparse di sesso maschile per lo spettacolo BROS di Romeo
Castellucci per le repliche che si terranno ad Ancona in data 22 e 23 aprile 2022 con prove il 21 aprile
A TAL FINE ALLEGA
Curriculum vitae; n. 2 fotografie; copia di un documento di identità in corso di validità;
E INOLTRE DICHIARA
- che, in caso di selezione, la mancata presenza nel giorno e nell’orario indicato dall’organizzazione costituisce
esclusione dal progetto;
- che, durante i provini, l’organizzazione è autorizzata all’eventuale esecuzione di riprese video e fotografiche, per le
quali non potrà essere avanzata alcuna richiesta di retribuzione e/o compenso aggiuntivo ad alcun titolo;
- di essere a conoscenza del fatto che la scelta definitiva del cast sarà ad insindacabile parere della Compagnia.
TUTELA DELLA PRIVACY:
il sottoscritto, ai sensi del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016), acconsente affinché i propri dati possano essere trattai ed essere
oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di legge.

Ancona, 2 dicembre 2022
Luogo e Data __________________________

Firma _______________________________

