
SELEZIONE FIGURANTI
(uomini e donne)

Teatro Sociale di Como
17 giugno 2015

OperaLombardia organizza una selezione di FIGURANTI per le produzioni de Le nozze di Figaro di W. A. Mozart, firmata
da Davide Livermore, e Don Pasquale di G. Donizetti, firmata da Andrea Cigni, nell’ambito della prossima Stagione lirica
2015/16.

Si cercano

Le selezioni saranno congiunte ma indipendenti.
La disponibilità per la partecipazione alle prove e a tutte le recite di ciascuna produzione è vincolante.
Inviare curriculum vitae e fotografia.

Scadenza iscrizione: 14 giugno 2015

Per informazioni e iscrizioni: 
Giada Fietta
gfietta@aslico.org
Teatro Sociale di Como - AsLiCo
Via Bellini 3 - 22100 Como
tel. +39 031 270171

NOZZE DI FIGARO
n. 3 figuranti uomini che rispondano ai seguenti requisiti:

- esperienza attoriale
- età compresa tra i 20 e i 40 anni
- bella presenza 

n. 3 figuranti donne che rispondano ai seguenti requisiti:
- esperienza attoriale
- età compresa tra i 20 e i 40 anni
- bella presenza 

Disponibilità prove: dal 1 al 24 settembre 2015 presso il Teatro
Sociale di Como (calendario prove da definire).

Recite:
Como, Teatro Sociale: 24 e 26 settembre
Cremona, Teatro Ponchielli: 16 e 18 ottobre
Brescia, Teatro Grande: 23 e 25 ottobre
Pavia, Teatro Fraschini: 29 e 31 ottobre
Bergamo, Teatro Donizetti: 6 e 8 novembre

Ai candidati è richiesta la disponibilità per un eventuale prosegui-
mento della tournée nel mese di gennaio 2016. Si richiede di indi-
care eventuali periodi di indisponibilità. 

DON PASQUALE
n. 1 Femme de chambre (cameriera) + modista

- esperienza attoriale professionale
- età compresa tra i 25 e i 35 anni
- bella presenza o caratterista (sarà invecchiata e impo
verita nel trucco del Primo atto, in seguito sarà Modista
anni 50  impertinente e scaltra).  

n. 1 Valet (cameriere) + coiffeur/ parrucchiere
- esperienza attoriale professionale
- età compresa tra i 30 e i 50 anni
- Capacità di caratterizzare un cameriere di infima 

classe e successivamente un Coiffeur francese dandy 
e molto ‘camp’.

Disponibilità prove: dal 21 settembre al 14 ottobre 2015 presso il
Teatro Donizetti di Bergamo (calendario prove da definire).

Recite:
Bergamo, Teatro Donizetti: 15 e 17 ottobre
Como, Teatro Sociale: 30 ottobre e 1 novembre
Jesi, Teatro Pergolesi Spontini: 13 e 15 novembre 
(con prove dall’8/11) 
Cremona, Teatro Ponchielli: 19 e 21 novembre
Pavia, Teatro Fraschini: 9 d 12 dicembre


