OPEN CALL ATTORI
La Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus di Torino ricerca 1 attore professionista di sesso maschile da
inserire nel cast dello spettacolo di propria produzione “IN VIAGGIO CON IL PICCOLO PRINCIPE” che andrà
in scena nel corso dell’anno 2019.
Per l’assegnazione del ruolo si richiedono le seguenti caratteristiche: età compresa tra i 25 e i 35 anni,
esperienza professionale, capacità di improvvisazione, predisposizione al lavoro di gruppo, attitudine al
lavoro fisico dell’attore con capacità gestuali, espressive e mimiche. Corporatura minuta. Aspetto
adolescenziale.
Si richiede la disponibilità per:
- PROVE e REPLICHE (mesi di marzo / maggio / settembre / dicembre 2019);
- TOURNÉE SECONDO UN CALENDARIO DA DEFINIRE, in quanto lo spettacolo – nuova produzione per
l’anno 2019 – entrerà a fare parte del repertorio della Fondazione TRG Onlus per le Stagioni Teatrali a venire.
Al candidato selezionato sarà corrisposto un compenso giornaliero secondo quanto stabilito dal contratto
collettivo nazionale di categoria (minima sindacale categoria attori), sia per le giornate di prova che per
quelle di rappresentazione, con regolare agibilità Inps (ex-Enpals) e relativi oneri contributivi. Rispetto ai
periodi di prove, non è previsto un rimborso per le spese di viaggio e/o soggiorno, pertanto la ricerca è
rivolta preferibilmente a soggetti domiciliati a Torino.
Le audizioni avranno luogo a Torino nei giorni 11 e 12 marzo 2019 (ore 10-15) presso la sede della Casa del
Teatro Ragazzi e Giovani, con ingresso in corso Galileo Ferraris, 266. Nel corso dell’audizione si richiederà di
preparare:


una scena dello spettacolo fatta pervenire mezzo email;

 una breve interpretazione a propria scelta.
Gli interessati dovranno inviare, entro il 2 marzo 2019, un curriculum vitae corredato da foto al seguente
indirizzo e-mail: tour@fondazionetrg.it.
Esaminati i curricula ricevuti, la regista dello spettacolo provvederà ad effettuare una pre-selezione dei
candidati ritenuti idonei per il ruolo ricercato. I prescelti saranno contattati telefonicamente o tramite e-mail
entro il 7 marzo 2019 e verrà loro fornita l’indicazione del giorno e dell’orario del provino. Coloro che entro
tale data non ricevessero alcuna comunicazione, possono ritenersi sciolti da qualunque impegno e nulla
avranno a pretendere.
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Produzione:
FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS
In collaborazione con
FONDAZIONE BOTTARI LATTES

IN VIAGGIO CON IL PICCOLO PRINCIPE
Drammaturgia e regia: Luigina Dagostino
Interpreti: Claudio Dughera, Claudia Martore, 1 interprete in via di definizione
Scenografia: Claudia Martore
Costumi: Monica Di Pasqua
Creazione luci: Agostino Nardella
Tecnico audio e luci: Mattia Monti

“Non si vede bene che col cuore, l’essenziale è invisibile agli occhi”.
“Il Piccolo principe è un long-seller internazionale, un testo chiave di formazione. Antoine De Saint- Exupéry,
il suo autore, era un aviatore e un umanista: adorava volare e si interessava agli uomini”.
Il Piccolo Principe è un libro che si legge una volta, poi un’altra e un’altra ancora. Perché ad ogni rilettura
scopri cose nuove non solo del racconto, ma di te che lo stai leggendo.
È una storia semplice ma intensa rivolta ai bambini ma anche ad ogni adulto ricordandogli che è stato un
bambino. È proprio da questa varietà di interpretazioni che nasce uno spettacolo ricco di situazioni poetiche,
filosofiche ma anche ironiche e divertenti che accompagnano il pubblico dei ragazzi in un viaggio dentro e
fuori dal mondo reale per diventare una ricerca del Piccolo Principe che tutti noi siamo.
Questo spettacolo vuole essere un omaggio a un libro intramontabile che si è meritato il titolo di “classico
per l’infanzia” e non solo, ci incoraggia a fare qualcosa che non è sempre facile: vedere con il cuore, sentire,
non fermarsi alle apparenze. Parla con semplicità di cose grandi e anche difficili. Gli attori faranno viaggiare il
pubblico tra i personaggi più importanti e le situazioni più emozionanti del mondo creato da Antoine De
Saint-Exupèry.

