TITANIC – IL MUSICAL
10 agosto - 10 settembre, Musical Lago di Lugano - Melide

Candidatura quale comparsa
Ti consideri una persona paziente e affidabile? Sei flessibile, non temi le intemperie e quest'estate
desideri far parte della grande produzione dello spettacolo TITANIC - IL MUSICAL e magari anche
divertirti a ballare al Musical Lago di Lugano - Melide? Se hai risposto affermativamente a queste
domande, dobbiamo conoscerci! Per farlo ti preghiamo di inviarci il formulario seguente. Grazie.
Nome e cognome:

………………………………………………………………………………….

Indirizzo:

………………………………………………………………………………….

NPA/Luogo:

………………………………………………………………………………….

Telefono:

…………………………………….

Telefono cellulare: ……………………

E-mail:

…………………………………….

Data di nascita:

……………………

Professione:

…………………………………….

Nazionalità:

……………………

Lingue:

tedesco 

inglese

___________(altre) 

italiano

Per favore incollare foto qui
oppure inviarla
separatamente in formato
digitale

Nel tuo ruolo di comparsa saresti anche interessato/a ad avere una piccola parte in cui ballare? Apporre una crocetta sulla
casella corrispondente: sì  no

Periodo di impiego
Prove: le prove si tengono dal 26.07.2016 all'08.08.2016 in settimana dalle ore 18:30 e nei weekend anche durante il
giorno. Inoltre è prevista un'anteprima dello spettacolo il 09.08.2016. A dipendenza del ruolo delle comparse si partirà da 610 prove. Il programma dettagliato delle prove verrà comunicato a luglio.
Messa in scena dello spettacolo: dal 10.08.2016 (giorno della prima) al 10.09.2016 sono state programmate 15
rappresentazioni (vi è però la possibilità di prolungare il periodo di svolgimento dello spettacolo fino al più tardi il
20.09.2016). Ev. rappresentazioni sostitutive o aggiuntive si terranno di domenica, lunedì o giovedì. TSW si riserva il diritto,
all'occorrenza, di aggiungere all'ultimo momento altre rappresentazioni (oltre alle 15 già previste dal programma).
Importante: prenderemo in considerazione solo i candidati che possono garantire la propria disponibilità per tutto il periodo
dal 26.07.2016 al 20.09.2016. Le comparse selezionate saranno impegnate durante tutte le rappresentazioni.
Indennizzo
- Importo forfettario in contanti di CHF 300.-- e 6 biglietti per il musical in 1° o 2° categoria del valore di CHF 846.-- (posti
secondo disponibilità).
- Abbigliamento ufficiale del team come ricordo unico.
Processo di candidatura
Inviare il formulario compilato con foto (per posta o e-mail) a:
TSW Ticino AG, Tobel 1505, 8877 Murg, info@musicalmelide.ch
I candidati selezionati saranno invitati all‘incontro informativo dell’11 luglio 2016 a Melide. Dopo l'incontro il regista
sceglierà le comparse che potranno partecipare allo spettacolo.

Data:

………………………………………………………………….

Firma:

………………………………………………………………….

