CASTING CALL – RUOLI PRINCIPALI

La società Art for Job, impegnata nella produzione della Web Series in 6 puntate “Non Voglio
Mica la Luna”, promossa dalla Marche Film Commission, cerca per i ruoli principali:
-

-

-

-

-

Attrice di età compresa tra i 25 e i 30 anni per il ruolo di SIBILLA ORSINI, ragazza solare e ironica
dall’anima artistica e dal carattere socievole a aperto, protagonista femminile della serie.
Preferibilmente alta, non troppo formosa e dai capelli scuri.
Buona conoscenza della lingua inglese e la capacità di recitare in tale lingua, e una corretta dizione
italiana che abbia avuto nell’inflessione marchigiana il proprio punto di partenza.
Attore bilingue o di madrelingua inglese, di età compresa tra i 28 e i 36 anni, per il ruolo di TOM
HUGHES, un ragazzo dall’aspetto anglosassone e dall’eleganza un po’ goffa e impacciata, di bella
presenza ma dalla bellezza non troppo fatale, protagonista maschile della serie. Preferibilmente
alto, fisico non troppo scolpito e occhi e capelli chiari.
Indispensabile padronanza della lingua inglese. Esperienza pregressa in parti comiche.
Attrice di età compresa tra i 20 e i 28 anni per il ruolo di CLAUDIA ORSINI, ragazza gioiosa e molto
corteggiata, sorella minore della protagonista femminile della serie. Preferibilmente di bella
presenza, altezza media e capelli scuri.
Capacità recitativa con inflessione e cadenza propriamente marchigiane.
Attrice di età compresa tra i 18 e i 25 anni per il ruolo di VIOLA ORSINI, una giovane ragazza di bella
presenza e un po’ ribelle e graffiante, cantante di una piccola rock band e sorella minore della
protagonista della serie. Preferibilmente di altezza media e dai capelli chiari o biondi. Deve saper
cantare e suonare la chitarra in maniera competente.
Attore di età compresa tra i 50 e i 65 anni per il ruolo di PALMIRO ORSINI, agricoltore vitivinicolo e
padre della protagonista femminile della serie. Preferibilmente di aspetto coerente con
l’occupazione del personaggio. Capacità recitativa con inflessione e cadenza propriamente
marchigiane.
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Attrice di età compresa tra i 50 e i 65 anni per il ruolo di MAURA CANNELLA, infermiera di mezza
età e madre della protagonista femminile della serie. Preferibilmente di aspetto comune e dai
capelli scuri. Capacità recitativa con inflessione e cadenza propriamente marchigiane.
Attrice bilingue o madrelingua inglese di età compresa tra i 50 e i 65 anni per il ruolo di ANTONIA
WALKER, professoressa di bella presenza e dai tratti fini, educata ed elegante, aspetto
anglosassone, madre del protagonista maschile della serie. Ottima conoscenza dell’inglese e
capacità recitativa in tale lingua. Ottima conoscenza di un italiano corretto e forbito.
Attore bilingue o di madrelingua inglese, di età compresa tra i 55 e i 70 anni per il ruolo di BYRON
HUGHES, professore di aspetto anglosassone, corpulento e leggermente impacciato, padre del
protagonista maschile della serie. Preferibilmente alto e un po’ in carne. Può avere barba o
pizzetto. Ottima conoscenza dell’inglese e capacità recitativa in tale lingua.
attore bilingue o di madrelingua inglese di età compresa tra i 28 e i 36 anni per il ruolo di FRED,
ragazzo spigliato ed espansivo, dall’aspetto curato e tipicamente anglosassone, migliore amico del
protagonista maschile della serie. Preferibilmente snello, di media statura e dai capelli corti e
ordinati. Può avere un orecchino. Capacità recitative in lingue inglese ed esperienze pregresse di
recitazione in tale lingua.
Attrice bilingue o di madrelingua inglese di età compresa tra i 65 e gli 85 anni per il ruolo di
CHARLOTTE EVANS, distinta anziana dall’espetto anglosassone, vivace e vulcanica, nonna del
protagonista maschile della serie. Ottima conoscenza dell’inglese e capacità recitativa in tale lingua.
Tre attrici di età compresa tra i 25 e i 30 anni per i ruoli di MORENA, SIBILLA e ANNACHIARA,
ragazze brillanti e di bell’aspetto, curate ma non costruite e piene di energia, migliori amiche della
protagonista femminile della serie. Preferibilmente di altezza non eccessiva.
Tre attori bilingue o di madrelingua inglese di età compresa tra i 26 e i 34 anni per il ruolo DANNY,
MIKE e WILLIAM, rugbisti prestanti e di aspetto anglosassone, amici del protagonista maschile della
serie. Preferibilmente alti e robusti, capelli chiari o tendenti al rossiccio. Possono avere barbe, e
tatuaggi che non siano troppo estesi ed eccessivi.
Ottima conoscenza dell’inglese e capacità recitativa in tale lingua.
Attrice di età compresa tra i 65 e gli 85 anni per il ruolo di NONNA SIBILLA ORSINI, delicata e
munita vecchina dalle molte varietà di modi ed espressioni, capace di passare dalla cortesia, alla
severità, al sorriso, all’avvilimento e al risentimento.

I casting si svolgeranno tra il 29 Giugno e il 1 Luglio 2018 nella città di Ascoli Piceno, presso la
Cartiera Papale, Via della Cartiera, 1
Piceni Art For Job Soc. Coop. Cons.
Via dell'Airone, 21
63074 S. Benedetto del Tronto (AP) - P. IVA 01655170445
Informazioni: Tel. 0735.657562 - e-mail casting@nonvogliomicalaluna.it
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