CASTING CALL – RUOLI SECONDARI

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 attori e attrici per i seguenti ruoli
secondari:
NICO: tra i 20 e 25, dall’aspetto un po’ maledetto, bello ma un po’ trasandato. Suona la chitarra.
PAOLO: tra i 20 e i 25, un po’ grunge, alto e magro. Suona la batteria.
AMILCARE FISARMONICISTA: tra i 65 e i 75, dall’aspetto vispo e simpatico. Suona la
fisarmonica.
MARIO: tra i 70 e gli 80, inflessione e cadenza marchigiane.
ZORAN: tra i 30 e i 40, minuto, dai tratti scuri, balcanici. Capacità di padroneggiare un finto
accento dell’est.
WALTER: sui 50, omaccione trasandato e di una certa presenza scenica.
PRETE DI COLORE: tra i 30 e i 50, parla un italiano che non maschera del tutto la sua
provenienza africana.
VENDITORE SHOWROOM: tra i 30 e i 40, di bella presenza, elegantino, curato ed espansivo.
UOMO SALONE DELLE FISARMONICHE: tra i 50 e i 60, dall’aspetto distinto ma con forte
accento marchigiano.
GUIDA MONTANARA: tra i 55 e i 65, dall’aspetto vissuto e montanaro, un filo rude che ispira
fiducia ed esperienza.
SIGNORA DI MEZZA ETA’ DAL PARRUCCHIERE: sui 50, di normale aspetto, ma con una
vena un po’ pettegola e paesana.
ENZO IL MECCANICO: di mezza età, quasi anziano minutino, unto e calvo, dall’aspetto di chi
fa il meccanico da una vita.
PRETE RICATTATORE: di mezza età, pingue, dai toni melliflui, una buona gestualità e capacità
oratoriale.
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FARMACISTA: di mezza età, tendenzialmente tondeggiante e pacioccone, abile venditore e
affabulatore.
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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