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SELEZIONE MIMI 

PER L’OPERA TOSCA 
 
 

 

La Fondazione Teatro Regio di Parma indice una selezione per individuare 42 mimi uomini per 
l’opera Tosca di Giacomo Puccini in programma nella Stagione Lirica 2018, con la regia di Joseph 
Franconi Lee da un’idea di Alberto Fassini 

 
La selezione si svolgerà mercoledì 4 aprile 2018, alle ore 11.00, presso il Teatro Regio di Parma.  

 
REQUISITI 
 

La selezione è volta a individuare 42 mimi uomini di corporatura media e altezza da 1,72 cm che abbiano 
raggiunto la maggiore età e con attitudine ai movimenti scenici.  
I cittadini extracomunitari dovranno essere in possesso del permesso di soggiorno per lavoro.  

 
PERIODO CONTRATTUALE 
 

Le prove dell’opera si svolgeranno dal 7 aprile al 24 aprile 2018 presso il Teatro Regio di Parma. 
Le recite sono in programma il 27, 28, 29 aprile, 4, 5, 6 maggio 2018. 
Durante il periodo contrattuale non verranno accordati permessi. 
 

I mimi selezionati saranno suddivisi in due gruppi: 
 

Il gruppo A (17 mimi) sarà impegnato per un totale di 15 giorni complessivi  e comprensivi di prove e 
recite  
(Porta lampada/Preti incensieri/Nobili/Preti baldacchino/Crocifero) 
 

Il gruppo B (25 mimi) sarà impegnato per un totale di 19 giorni complessivi e comprensivi di prove e 
recite  
(Cardinali/Vescovi/Ufficiali/Lacchè/Scrivano/Giudice del fisco/Roberti/Guardie svizzere/Soldati/Sbirri) 

 
COMPENSO 
 

A ciascun mimo del gruppo A sarà corrisposto un compenso di € 150,00 per ciascuna recita per n. 6 recite. Il 
compenso è da intendersi al lordo delle ritenute previste dalla legge ed è comprensivo del periodo di prove. 
 

A ciascun mimo del gruppo B sarà corrisposto un compenso di € 190,00 per ciascuna recita per n. 6 recite. Il 
compenso è da intendersi al lordo delle ritenute previste dalla legge ed è comprensivo del periodo di prove. 

 
CANDIDATURA 
Le candidature dovranno pervenire entro le ore 13.00 di venerdì 30 marzo 2018, compilando il modulo 
disponibile al link http://eepurl.com/dnCMw9 e seguendo ivi la procedura per l’invio della seguente 
documentazione:  
 breve curriculum (in formato Pdf o Word) 
 due foto (primo piano e figura intera) 

 
Parma, 11 marzo 2018 

http://eepurl.com/dnCMw9

