Presenta

Looking for Losers!
Call per giovani artisti per formare il nuovo cast del musical Losers.

La call, finalizzata a costruire il nuovo cast del musical Losers, è rivolta a ragazze e ragazzi
dai 16 ai 22 anni che abbiano precedente esperienza nel canto ed eventualmente anche nella
recitazione.
Verranno valutate anche candidature di persone di età inferiore o superiore previa
presentazione di lettera motivazionale.
La call prevede la presenza a due giornate di workshop gratuito full time (domenica 8
novembre e domenica 15 novembre dalle 10 alle 17 con una pausa pranzo di un’ora), condotto
da Filippo Capparella, attore professionista diplomatosi presso la Civica Accademia Nico
Pepe, in cui i partecipanti prenderanno parte a esercizi e improvvisazioni vocali, fisiche e
teatrali.
Il workshop si svolgerà nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, mantenendo il
distanziamento sociale e i dispositivi di protezione individuale.

Per candidarsi è sufficiente inviare il modulo in allegato compilato e firmato all’indirizzo
info@artface.it

Artface - Creative Space - Via Roma 145
email: info@artface.it
cell: 346 210 1804
31020 Villorba (TV) - ITALY

Le candidature verranno accettate fino a esaurimento posti.
Per coloro che verranno scelti si richiede un impegno e un’attitudine al lavoro seria e
presente. L’obiettivo è quello di portare in giro lo spettacolo e pertanto si richiede
disponibilità e garanzia di flessibilità.

Losers - The Musical
Il musical Losers, ideato e prodotto da Artface, nasce dalla penna di Elena Marzari a partire
da una storia vera. La storia tratta i temi dell’accettazione, della pressione sociale che non fa
sentire adeguati, dei disturbi alimentari e di come questi ragazzi e ragazze trovino il loro
riscatto attraverso la musica e il canto che finalmente li rende protagonisti della loro vita. In
questi anni lo spettacolo è stato rappresentato in molte scuole e rassegne del territorio
ottenendo successo da parte del pubblico.

Filippo Capparella
Nato a Treviso nel 1994, nel 2019 si diploma presso la Civica Accademia d’arte drammatica
Nico Pepe di Udine. Negli anni ha lavorato con diversi registi importanti tra cui Claudio de
Maglio, Maurizio Schmidt, Arturo Cirillo, Elena Bucci e Marco Sgrosso, Danio Manfredini e
molti altri. Nel 2020, insieme a Saskia Simonet, fonda la compagnia italo-svizzera “Teatro la
Fuffa” con cui, portando in scena lo spettacolo “La principessa azzurra” ha vinto il premio
nazionale “Giovani realtà del Teatro” e il premio Rostagno. È inoltre vincitore del premio
Laura Casadonte con il monologo scritto e interpretato da lui, “Eroicamente scivolato”.

Per iscriversi compilare il Modulo ed inviarlo a
info@artface.it

Artface - Creative Space - Via Roma 145
email: info@artface.it
cell: 346 210 1804
31020 Villorba (TV) - ITALY

Modulo di iscrizione al workshop “Looking for Losers” – 8 e 15 novembre 2020
Nome:
Cognome:
Nata/o il:
Indirizzo:
Cellulare:
Email:

Eventuali precedenti esperienze di canto e/o recitazione:

Data

Firma (*)

* Se il soggetto richiedente è minorenne si
dovrà far firmare la richiesta ad un
genitore, mentre i dati da inserire saranno
del/la candidato/a.

Il workshop si svolgerà nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, mantenendo
il distanziamento sociale ed utilizzando i dispositivi di protezione individuale.

Artface - Creative Space - Via Roma 145
email: info@artface.it
cell: 346 210 1804
31020 Villorba (TV) - ITALY

