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OPEN CALL ATTORI  

 

La Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus di Torino ricerca 1 attore/danzatore professionista di sesso 

maschile da inserire nel cast dello spettacolo di propria produzione “TERRARIUM” di Lucio Diana e Adriana 

Zamboni, che andrà in scena a novembre 2018, con prove a luglio/agosto/settembre 2018.  

Per l’assegnazione del ruolo si richiedono le seguenti caratteristiche: età compresa tra i 25 e i 40 anni, 

esperienza professionale, capacità di improvvisazione, predisposizione al lavoro di gruppo, attitudine al 

lavoro fisico dell’attore con capacità gestuali, espressive e mimiche. 

Si richiede la disponibilità per: 

- PROVE (luglio/agosto/settembre 2018);  

- REPLICHE (novembre 2018); 

- TOURNÉE SECONDO UN CALENDARIO DA DEFINIRE, in quanto lo spettacolo – nuova produzione per 

l’anno 2018 – 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. 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 12, 13 e 14 febbraio 2018 (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 una breve interpretazione a propria scelta. 

Gli interessati dovranno inviare, entro il 31 gennaio 2018, un curriculum vitae corredato da foto al seguente 

indirizzo e-mail: tour@fondazionetrg.it. 

Esaminati i curricula ricevuti, gli autori/registi dello spettacolo provvederanno ad una pre-selezione dei 

candidati ritenuti idonei per il ruolo ricercato. I prescelti saranno contattati telefonicamente o tramite e-mail 

entro il 9 febbraio 2018 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. 

 

Torino, 9 gennaio 2018 



 

 

 

 

 
 

Produzione:  

FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS 

 

TERRARIUM 

Autori e regia: Lucio Diana, Adriana Zamboni 

 

Spettacolo sul mondo degli insetti (e anche sui ragni, che non sono insetti) 

Il mondo degli insetti ed aracnidi ci affascina, ci repelle, sarà il nostro futuro commestibile…? 

Sempre più persone, giovani e meno, si (ri)avvicinano alla terra, coltivano un orto, un balcone, un piccolo 

giardino ma, devono fare i conti con gli insetti: quelli che volano, quelli che strisciano, quelli che depositano 

le uova nelle piante… 

Tre fratelli sono stati messi a zappare, seminare e, chissà mai, raccogliere i frutti del loro lavoro ma… come 

faranno con le libellule, le coccinelle, le formiche, i coleotteri, i ragni e tutte le altre migliaia di specie che 

sembrano prediligere il loro balcone? 

Forse sarà attraverso il gioco, la curiosità a voler comprendere la loro natura, ad imitarli, che i tre riusciranno 

a convivere con queste creature meravigliose e tenaci. 

Lo spettacolo si sviluppa attraverso il gioco del travestimento che gli attori fanno utilizzando semplici attrezzi 

da giardino, in questo modo riusciranno ad accennare con ironia ad aspetti particolari della vita degli insetti, 

pur mantenendo la leggerezza del divertimento teatrale e l’equilibrio tra i tre personaggi, due sorelle 

“sapientine” fraternamente coalizzate contro il maschietto. 

I tre protagonisti offriranno al pubblico lo spunto per riflettere sul necessario rispetto ed equilibrio che 

ciascuno deve al pianeta, anche in relazione ai piccolissimi abitanti della terra, dell’acqua e dell’aria. 

 

 




