SELEZIONE MIMI
PER L’OPERA NABUCCO
La Fondazione Teatro Regio di Parma indice una selezione per individuare 10 mimi/performer di ambo
i sessi per la produzione dell’opera Nabucco di Giuseppe Verdi, in scena presso il Teatro Regio in
occasione del Festival Verdi 2019, da un progetto creativo di Ricci/Forte e con la regia di Stefano Ricci.
La selezione si svolgerà lunedì 3 giugno 2019, alle ore 12.00 presso il Teatro Regio di Parma, alla
presenza del regista Stefano Ricci.
Requisiti
La selezione è volta a individuare 5 uomini e 5 donne di età compresa tra i 20 e i 35 anni, con
esperienza teatrale, fisico atletico e buona capacità di movimento in palcoscenico e in grado di eseguire
movimenti coreografici.
I cittadini extracomunitari dovranno essere in possesso del permesso di soggiorno per lavoro.

Periodo di impegno
Ciascun mimo sarà impegnato nel seguente periodo:
- prove: dal 23 agosto al 27 settembre 2019, per un totale di 29 giornate
- recite il 29 settembre, 3, 13, 20 ottobre 2019, per un totale di 4 recite
Durante il periodo contrattuale non verranno accordati permessi.
-

Compenso
A ciascun mimo sarà corrisposto un compenso di € 400 a recita, per n.4 recite, per un totale di € 1.600,
da intendersi al lordo delle ritenute previste dalla legge e comprensivi del periodo di prove.
Candidatura
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 di lunedì 20 maggio 2019, compilando il modulo
disponibile al link (http://eepurl.com/glXmB5) e ivi seguendo la procedura per l'invio della seguente
documentazione:





documento di identità
breve curriculum in formato pdf o word
2 foto (primo piano e figura intera)
indicazione della propria altezza

Modalità di selezione
Sulla base dei documenti inviati in fase di candidatura, saranno selezionati i candidati ritenuti idonei a
partecipare all’audizione. L’esito della preselezione sarà comunicato ai candidati ammessi all’audizione
entro il 27 maggio 2019 a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato nella domanda di
partecipazione.
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