SELEZIONE MIMI PER L’OPERA “IL XERSE” DI CAVALLI
48°FESTIVAL DELLA VALLE D’ITRIA 2022
La Fondazione Paolo Grassi di Martina Franca indice una selezione per individuare 4 mimi donna
per l’opera Il Xerse di Francesco Cavalli, che andrà in scena presso il Teatro Verdi di Martina
Franca in occasione del Festival della Valle d’Itria 2022.
La selezione, che si svolgerà alla presenza del regista Leo Muscato, avverrà mercoledì 22 giugno
2022 presso la sede della Fondazione Paolo Grassi in Via Principe Umberto 14, a partire dalle ore
11.00.
La candidatura dovrà essere inviata insieme a:
• proprio curriculum
• due foto (primo piano e figura intera)
Il materiale dovrà essere inviato entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 20 giugno 2022 al
seguente indirizzo mail: direzione.produzione@festivaldellavalleditria.it
N.B.: si prega di specificare nella candidatura il proprio recapito telefonico.
Requisiti:
La selezione è volta ad individuare:
- n. 4 mimi donne di età compresa tra i 18 e i 40 anni.
Ai mimi si richiede disponibilità per l’intero periodo di prove e recite, come da calendario.
Ciascun prescelto sarà impegnato nel seguente periodo:
- Prove: dal 24 giugno al 23 luglio 2022
- Recite: 25/07/2022, 29/07/2022, 31/07/2022
Le prove e gli spettacoli si svolgeranno per tutto il periodo Martina Franca, presso il Teatro Verdi e
presso altre sedi individuate dalla Fondazione.
Eventuali permessi andranno richiesti preventivamente alla Produzione, che si riserverà la
possibilità di accordarli.
Modalità di selezione
Verrà effettuata una preselezione dei candidati idonei a partecipare alla selezione sulla base al
materiale inviato in fase di candidatura. L’esito della preselezione verrà comunicato ai candidati
ammessi entro martedì 21 giugno 2022 a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato dal
candidato nella domanda di partecipazione.
Per i candidati non appartenenti a Paesi membri dell’Unione Europea si richiede il possesso di
regolare permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorative senza limitazioni
orarie, da presentare obbligatoriamente alla selezione.

