
Casting Ariel Saga Movie – Smoke Universe Terzo Bando  29 Novembre 
2021  

Nota del Regista per le nuove selezioni  : 

Tutti i giovani attori e attrici emergenti devono  dimostrare una forte e 
solida formazione  cinematografica e teatrale alle spalle e  una 
incrollabile passione per il progetto e la recitazione in generale. E 
richiesta puntualità e impegno serio.  Devono presentarsi in coppia con 
un attore o una attrice interessati a partecipare e devono preparare un 
provino o un dialogo su parte concordato con il regista. 

Sempre legato alla saga di Ariel è allo spettacolo teatrale “Io non ti amo Miss 
Hyde da quando Alfred incontra Afrodite nella terra dei Normali” di 
prossima realizzazione. 

Durante i Casting saranno eseguiti nella sede dell’Arma Teatro di Roma in via 
Ruggero di Lauria 22 zona Prati metro Cipro ogni Domenica dalle 11:00 alle 
ore 14:00. I Suddetti Casting verranno  fatti in ottemperanza  alle vigenti 
regole Anti Covid 19  

e la vicenda a distanza “Ariel Andersen – Le Età dei Mondi Impossibili” – 
Sia Lungometraggi e web series indipendenti  di Vari Generi cinematografici e 
spettacoli  teatrali  con retribuzione al termine di ogni Spettacolo 
teatrale. Anche  questo progetto fa parte della saga di Ariel. Anche in questo 
caso gli attori e le attrici che parteciperanno dovranno avere un’età compresa 
dai 18 ai Massimo 35 anni di bella presenza e grande personalità. Le storie 
saranno commedie romantiche e generazionali che abbracceranno le 
generazioni dagli anni 80 fino al 2021 sul genere dei teen movies americani, 
facendo un excursus generazionale sul tema dell’identità, dell’amore e del 
proprio posto nel mondo della generazione  dei  nostri giovani adulti, passando 
per sogni, incubi, grandi amori, rocambolesche avventure e miracoli. Ad ogni 
attore e attrice del progetto saranno poi  realizzati book fotografico 
gratuito ; Showreel e sito web professionale gratuito.  Oltre a contatti 
con casting Director, registi e fotografi del nostro Team.   

Il regista teatrale e cinematografico Francesco Olivieri  

sta cercando le seguenti figure :  

ragazzi e ragazze di bella presenza e grande personalità dai 18 anni in su. Una 
ragazza bionda sofisticata, intelligente e romantica che possa  sa ricordare 
Amanda Peterson di “Playboy in Prova”. Stile ragazza più bella della scuola, ma 
con anima per il ruolo di Vinessa  Rosen Stars, personaggio enigmatico e  
dagli strani poteri occulti che ricorda eroine horror come Carrie Whrite 
o Buffy Sanders ma dalla bellezza acqua e sapone.  



Cercasi Ragazza bionda seducente dagli occhi castani e dai capelli lunghi che 
possa assomigliare vagamente all’attrice Amy Locane negli anni 90 in particolar 
modo nel film Cry Baby con Johnny Deep e riesca a esprimere una innocente 
sensualità nel ruolo della giovane cameriera del bar del purgatorio “L’Urlo” nel 
ruolo di Katy Blanchard, figlia femmina di Cronos dalla personalità 
multipla. Katy deve essere alta magra, bellissima presenza dai 18 ai 26 anni, 
personalità, dolce, provocante ed enigmatica. Deve calzare il 38/40 di scarpe 
mandare foto, curriuculum e showreeal  .   

Una ragazza dai capelli rossi, dal carattere altezzoso, snob e fragile che possa 
avvicinarsi alla Claire di Molly Rindwold di “Bella in Rosa” ; “Sixteen 
Candelies” e “Breakfast Club”.  Per il ruolo di Juliet Price ragazza alla 
moda, molto sicura di sé da carattere aggressivo, insicuro, sensibile e 
narcisista. La ragazza deve avere  tra i 18 ed i 30 anni è essere alta, bellissima 
e formosa.   

Cerchiamo anche tre ragazzi della stessa fascia di età, un moro, ribelle, 
affasciante, cinico e misterioso come Judd Nelson per  il ruolo del cacciatore di 
Taglie Luther Kingsley di Demoni e spettri  , un ragazzo biondo, ironico, dolce e 
sensibile, ma votivo e atletico come Emilio Estevez, un ragazzo simpatico, 
impacciato, ma intelligente e un po' nerd come Anthony Michael Hall. Per i 
nostri rispettivi ruoli di Tom Hills età compresa tra i 19 ed i 23 Anni , 
satanico e crudele fratello minore nazista e giocatore d’azzardo di 
Ginny Marie Hills  e Nick Blanchard, fratello maggiore di Katy e figlio 
naturale di Cronos, il signore del tempo. Tra i 25 ed i 35 Anni di età. 

 Cerco anche una ragazza, intelligente affasciante e ironica che ricordi Mia Sara 
nel film “Una Pazza Giornata di Vacanza”, per il ruolo della mia ribelle e 
romantica Olivia Mann, scrittrice di opere teatrali, basate su i problemi 
privati e reali delle giovani generazioni   e un ragazzo bruno o castano 
sicuro di sé con personalità leader romantico che possa richiamarsi ai vari 
Matthew Broderick, John Cusack e Rob Lowe o Ethan Hawke, in pratica il 
ragazzo della porta accanto, ma  con la grinta e la segreta volontà per 
emergere e diventare un adulto responsabile per il ruolo di Valerio Anthony 
Falco, giovane arista e fotografo in grado di immortalare su pellicola, i drammi 
e i dilemmi interiori di un giovane padre diventato forse genitore troppo presto 
e troppo in fretta, per capre di essere proto o nel diventare adulto.  

L’asse temporale di questo narrativo e omaggio a tema saranno ovviamente gli 
anni 80/90, quindi gli interpreti che prepareranno un self tape per questa 
specifica selezioni dovranno avere un look e una acconciatura specificatamente 
ispirata a quel decennio.  

Si ricercano nel dettaglio personaggi principali  :  

• MATTEO RAGNO ( ?) -   18 - 25 Anni, Moro, Alto occhi verdi, fisico 
Atletico e fascino tenebroso.  



• CAMILLE MORNEAU / LAURA BORGHESE DA ADOLESCENTE E LA 
ROCKSTAR JEM ARUJO : (Alta, bionda, magra, occhi azzurri o verdi, 
romantica, sensuale, Misteriosa e passionale dai 18 ai massimo 30 
anni).  

MICHAELA BAMBI (Alta, magra  bionda, occhi azzurri, carattere, 
determinato, sexy, disinvolto e trasgressivo fra 21 ed i 30 Anni)    

• CLARA MORI / RYNA NOIRET – (18 – 25 anni, capelli Rossi alta, 
magra, occhi verdi personalità  vulcanica e imprevedibile). 

• LISA SWEET / PAMELA GOZZI – 18 – 26 Anni –  Alta, magra, 
sensuale  Capelli neri o castani,  e occhi Marroni, figura carismatica, 
narcisista e portata per il melodramma umano, come sfogo emotivo. 

• VESNA KINGSLEY/ANGELA MIRAGGIO (Età dai 18 fino ai 32 anni, 
alta magra, capelli neri lunghi – sguardo penetrante)   

•  OTTAVIO BARRACUDA (?) - (Alto Moro, riccio, 30- 35 anni, fisico 
Robusto, ma grasso, carattere gioviale e simpatico, grandi occhi 
castano scuro). 

• SOFIA GRIMALDI (?) - (Alta fisico statuario da pin up, capelli castani 
lunghi, occhi verde,  tra i 18 anni ed i 30 anni, grande personalità, 
fascino e un discreto senso dell'umorismo).  

• ARTURO COLOMBO (Alto, magro, fragile, capelli castano chiaro, occhi 
marroni, aria da Genio del computer e da bravo ragazzo della porta 
accanto. Hai fra i 25 ed 26 anni ed è appassionato di sport in 
particolare nuoto e canottaggio). 

• VALENTINA CERAMI (?) (19 Anni, Capelli lunghi  e biondi mossi, 
occhi azzurri, alta, magra,formosa, romantica e sognatrice, ma anche 
consapevole della sua bellezza e vanità). 



• GIGI PISTOLA (Alto, Magro capelli neri, fisico normale e fragile, poeta 
mancato, sensibile e introverso, capelli castani e a spazzola, aspetto  
da nerd assoluto, ma con un discreto fascino sulle donne, ha fra i 15 ed 
i 16 anni ed è il gregario del gruppo)        

•   ETTORE BARRACUDA (?) (35 anni alto,  grasso, capelli neri e 
ricchi). Deve ricordate un po' sia John Beluschi che John Candy, che 
possiede  un certo humor inglese e una buona comicità fisica. 

• ENRICO PRIMULA (Studente fuori corso, 25 Anni, belloccio, capelli 
biondi occhi azzurro, Aria da bello e dannato ex miodello con la mia per 
gli incedi e le rapine ispirate al cinema, fissato con le armi e la vita 
militare). 

• CECILIA BARRACUDA (Alta mora, capelli lunghi, bellezza fatale e 
maledetta occhi castani, sui i 18 – 23 Anni  ). Fanatica narcisista della 
musica rock anni 60, fissata oroscopi e reincarnazione. Le sue attrici 
preferite sono Sherley MacClaine e Audrey Hepbun.    

• ARSENIO “ALEX” VERDIANO (?) (27 Anni, Alto, moro, occhi castani 
e penetranti, fisico da atleta e bel tenebroso dall'animo nobile e 
riservato). 

•  GIOVANNA MORLUPO (Alta, magra, capelli castani rossi, occhi 
marroni, fisico atletico  fascino da modella fra i 18 ed i  26 Anni, 
ragazza dal carattere  molto sveglio e leale). 

• CINZIA BERNABEI (Alta magra, occhi grandi verdi e capelli castano  
chiaro, bellezza acqua e sapone, carattere  gioioso, ma  aperto alla 
competizione alle sfide. Cinzia ha 26 anni, un fisico perfetto e un 
carattere sincero, ma anche purtroppo ricco di innumerevoli conflitti a 
causa della sua eccessiva ambizione). 

• VALERIA PALUMBO (Capelli, castano, scuro, occhi marroni, bel fisico 
sui i 18 - 23 Anni, grandi occhi verdi sguardo misterioso e accattivante, 
carattere impavido e carismatico, ma leale). 



• ERIKA BATTERLEY (Alta, magra bionda, capelli lunghi e biondi lisci, 
fisico perfetto grandi occhi verdi fra 18 ed  i 25 anni) . 

• PIETRO ALDA (?) (Alto, magro, capelli ricchi e rossi, occhi verde 
acqua, carattere intuitivo ed aperto, ma anche piuttosto sospettoso 
indolente età sui 18 - 25 Anni, aspetto da bravo ragazzo dalla porta 
accanto). 

VIKTOR TEDESCO (?) (Alto, magro, occhi azzurri con venture castano dorate, 
capelli biondi lunghi e mossi. Età fra i 18 ed i 28 Anni, carattere, carismatico e  
ribelle,  ma anche introverso e solitario). 

JOSEPHINE HOLMES : Si ricerca  una ragazza bionda o castana dagli occhi 
verdi o marrone chiaro alta 1.75  magra bellissima presenza  dai 18  ai 29 anni 
con uno spiccato accento inglese  è una personalità sia sexy che elegante e 
raffinata. Che possa interpretare la scaltra nipote del grande Sherlock Holmes, 
una giovane ricercatrice e investigatrice dl paranormale in grado di parlare le  
lingue delle  generazioni antiche. 

SAMANTHA “SAM” BUTTLER   : Cerco una ragazza castana dagli occhi 
gentili e dal viso romantico da 18 ai 23 di Età alta, magra e con grande amore 
per le feste un personaggio mondano ed ironico che vive immersa tra i libri e la 
fantasia delle proprie emozioni più intime. Che sogna di essere una scrittrice di 
grande successo degli anni Cinquanta e Sessanta e invece è una timida 
riservata segretaria, migliore amica di un famoso e cinico giornalista senza 
sentimenti, che lei vorrebbe tanto sposare.  

ROGER  PERRIMAN : Cercasi ragazzo timido, simpatico e per il ruolo del 
migliore amico del giornalista, un personaggio introverso e sempre in 
contradizione con se stesso che vuole fare il professore di lettere classiche, ma 
è anche ansioso di piacere a chiunque incontro ed è sempre in analisi. Un 
ragazzo normale e ordinario, colto, educato e affabile tra il 25 ed i 35 anni.   

IL GIORNALISTA E PLAYBOY ANNI CINQUANTA ANTHONY “TONY” 
VELASCO : Cerco un ragazzo moro castano scuro, altezza media dai 25  ai 35 
anni di età, capelli lunghi aria da snob intellettuale, cinico e viziato figlio di  
papà, ossessionato dall’arte moderna, dall’alcol e dalle giovani donne facili. 
Una specie di moderno Rod Hudson.  



NANCY ERIN LANE : Giovane e abile scrittrice e detective del mondo dei 
computer e delle realtà parallele e  virtuali. Cerco  una ragazza Carina e 
spigliata dalla personalità malinconica  e vintage dai 18 ai 28 anni di età 
ossessionata dai complotti e comunicazione moderna. Un personaggio  
irrazionale, buffo e simpatica e avventuroso. Una specie di folle incrocio tra 
Arale e Bulma di Dragon Ball e scrittrice letteraria, romantica e nevrotica Zelda 
Fitzerald. La ragazza deve calzare il 38/40 di scarpe e deve avere un fisico 
atletico e una personalità carismatica di grande emozione e forza. 

Cerchiamo una giovane coppia fratello e sorella assassini e  giovani gangster di 
nome TOMMY NOIR e  CHERYL NIGHT NOIR dai 18 fino ai 30 Anni dal 
fascino e drammatico istinto di potere e controllo dell’intera umanità attraverso 
la loro amicizia di vecchia data. Amanti della Black exspotation e ossessionati 
dai racconti di Franz  Kafka e Edgar Allan Poe. Devono avere look molto 
provocatorio anni 70. 

PENNY CLYNE : Giovane cantante anti conformista tra i 20 ed i 29 anni di età, 
abile cavallerizza. Bellissima presenza, grande personalità fascino oscuro e 
peccaminoso. Si cerca una bella cantante dai capelli castani e rossi. Dai due 
occhi di tigre. Personalità ribelle e carismatica deve ricordare Suzzanne Vega, 
come Lana del Ray. Un Personaggio che rivede ossessivamente gli anni della 
scuola con problemi di carattere psicologo molto fragile, poetico e sfacciato.   

JESSIE HUSTON : Cercasi giovane cantante moro con gli occhi verdi e l’anima 
fiammeggiante di un poeta maledetto alla Jackson Browne e con la malinconia 
allegorica di Lionel Richie, personaggio tra il 18 ed i 36 anni. Ossessionato dal 
mito della musa della musica Rock. Qualcosa di davvero impetuoso, romantico 
e sinistro. Alto, capelli lunghi, fisico atletico e  sportivo, dal carattere 
impetuoso e travolgente. 

NOELLE MORRIS : La dea della musica : si cerca una ragazza bionda, alta, 
magra e dalla bellissima voce pop tra i 19 ed i 26 anni che adori le favole 
musical, la musica rock e pop anni e i drammi sentimentali. Il personaggio sarà 
vagamente ispirato a Jennie “Il Genio” di Strega per Amore e a Samantha di 
vita da Strega”. In chiave pop. Con elementi di teen drama, e soap opera 
fantasy anni 80 e 90. 

Poi cerchiamo tre giovani tra attori e attrici dai 18 ai 26 anni di età di bella 
presenza e grande personalità per i ruoli di Abel, Giorgie e Ricky Never, tra 
fratelli investigatori dell’oltremondo che riescono a parlare con i morti lei deve 
essere bionda con gli occhi azzurri e capelli mossi di bellissima presenza 
carismatica, sensuale, spigliata e misteriosa, alta e magra , loro invece i due 
maschi devono essere alti, fisico sportivo e atletico, capelli neri e castano 
chiaro, il primo deve avere un temperamento egocentrico e ribelle, l’altro 
malinconico, romantico e  riflessivo. La ragazza deve poter incarnare una 
divinità dei pensieri molto pop e conturbante a meta strada tra Trilly di Peter 



Pan, l’Incantevole Creamy e Evelyn. Questi tre personaggi saranno coloro che 
dopo il risveglio dell’angelo guerriero Leyla Munich avranno il compito di 
ritrovare l’Humanator il vangelo degli Dei. Dopo tempesta dell’Incubo e del 
risveglio.  

Cerchiamo una giovane attrice per il ruolo di Debbie Carson Little e di 
suo fratello Samuel Carson Little abile serial killer di Babysitter e di figli 
gemelli nella immaginaria terra vintage della mitica città degli Orologi. Età 
scenica tra i 18 ed i 30 anni bella presenza fratello e sorella gemelli. Amanti di 
thriller, horror e fantasy vecchio stile. Tra Joe Dante, John Carpenter e Wes 
Craven. 

Cerco anche il personaggio ribelle e malinconico di Daniel Ghostslim 
ragazzo sui 29 e 35 anni moro malinconico e vagamente smile ad  un giovane 
Mickey Rourke. Aria spavalda e tragicamente romantica al tempo stesso un 
cacciatore di demoni ossessionato dal fantasma della fidanzata defunta e del 
rock and Roll e dal suo folle desiderio di speranza giustizia e vendetta. 
Vagamente ispirato al fumetto del “Corvo”. 

Cerco il personaggio femminile di Tracy Malone ragazza spregiudicata 
e misteriosa dai 18 ai 30 anni fidanzata storica di Daniel Ghostslim 
destinata a diventare una giovane e potente strega delle anime perse. Cercasi 
ragazza dal fascino etero e insieme urbano, vagamente somigliante ad  una 
giovane Diane Lane  e Rebecca De Morney che sappia cantare e ballare molto 
bene bionda o castana che  calzi il 38/40 di scarpa e abbia esperienza di Teatro 
classico e contemporaneo e ami alla follia il cinema moderno degli anni 80 e 
90. 

Clan degli Angeli Custodi della terra degli uomini liberi : Cerco 4 o 5 
Ragazzi di età compresa tra i 20 ed i 35 anni dai capelli biondi, Rossi e  Castani 
per questo di Angeli terreni del pianeta terra ispirati ai film di Wim Wenders,  e 
Robert Bresson che filosofeggiano sul senso della vita accanto alla razza 
umana. 

Cercasi Ragazzo tormentato per il ruolo del giovane musicista Nicholas 
Wangner Gerry Roth, dai 23 ai 35 anni alto, moro o castano chiaro fisico 
atletico mandare materiale con curriculum artistico, foto e showreel, il 
personaggio deve un look cool e pulp alla Strange Days di Ralph Fainess. 
Mandare a arielthemovie@gmail.com  e arielcasting2020@libero.it buona 
preparazione accademica di teatro e cinema, dizione e doppiaggio. Il 
personaggio è la versione maschile alternativa nata dall’inconscio del 
personaggio di Katy Blanchard.  

Cercasi il personaggio di Margaret Tate Groove da giovane, ragazza  
polacca dagli occhi chiari e verde acqua, alta magra. Bellissima  presenza dai 
18 ai 36 anni. Per coprire varie fasi della vita del personaggio. Servono diverse 
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attrici di età diverse. Personaggio energico, feroce, passionale e drammatico 
molto intenso e complesso.  

Personaggio Miles Ragno, il ragazzo con gli occhiali Fume, deve ricordare 
un giovane Christian Slater, cinico e sicuro di sé pianista mancato e 
innamoratissimo della giovane spia Francese Angelique Jewell Powell, Miles è 
una testa calda, un attacabrighe e pupillo di Eric Tennyson agli esordi con la 
vita spericolata e criminale di giovane gangster che in realtà è un’affascinate 
cyborg costruito da Eric stesso. Cercasi giovane attore moro dai 18 ai 25 anni, 
altezza media, amante dell’arte della musica e delle auto e moto da corsa. Si 
richiede  una ottima formazione teatrale e cinematografica.   

Cercasi una ragazza di bellissima presenza e grande personalità per il 
personaggio di Lucy Wonders aspirante cantante e attrice, con una certa 
bellezza sofisticata ed elegante dai 19 ai 28 anni, capelli rossi  naturali.  Dal 
temperamento allegro e ardito, ama travestirci. Deve calzare il 38/40 di 
scarpe, Lucy Wonders. Fisico atletico. Deve aver letto Cime Tempestose, e 
Moby Diike.  Mandare materiale deve inviare foto, curriculum , video 
presentazione a arielthemovie@gmail.com. 

Cercasi giovane attore da 19 ai 35 anni per il ruolo di Jim Theodore Loomis , 
giovane attore di cinema e teatro con la straordinaria capacità di vedere gli 
angeli del paradiso. Attore ambizioso e fanatico di magia nera, Jim è 
segretamente attratto dalla giovane attrice e cantante Silvia Lios. Moro o 
castano, chiaro alto, bella presenza  tratti vagamente ispanico americani.  

Cercasi ragazza bionda occhi verde acqua, fisico da modella e attrice bellissima 
presenza per l’agente segreta Amalia Nottingam, alta 1.70 -, capelli lunghi 
biondi, fisico atletico, fa scherma, danza, equitazione, canto e recitazione. 
Deve saper parlare bene inglese e francese, calzare il 38/40 di scarpe, avere 
esperienza con il cinema e amare il rischio di una parte molto difficile e 
misteriosa a livello emotivo e psicologico. 

Sto cercando il personaggio della giovane ladra e fuorilegge francese 
Alexis Voltaire ragazza bionda alta, magra bellissima presenza dai 18 ai 30 
anni.  capelli biondi castano chiaro. Deve saper ballare e recitare molto bene,  
avere un’ottima formazione teatrale e  cinematografica sia classica che 
moderna.  Avere una spiccata sensualità e malizia e ricordare  Isabella Adjani e 
Vanessa Paradis, deve calzare il 38/40 di scarpe.  

Stiamo cercando una giovane attrice castana o bionda dai 18 ai 23 
anni atletica di bellissima presenza per il ruolo di Lara Lancaster, 
giovane squillo fuorilegge dalle pistole d’oro che delle uscire da un mondo di 
alieni super intellettuali derivativi del popolo delle piante.  La ragazza deve 
essere super eroina in stile DC e Marvel con in più un qualcosa di gotico e 
sensuale di tra Anne Hataway e Gabriella Wilde. I suoi poteri devono  derivare 
dalle stelle e dai pianeti dell’universo. Lei deve essere una  figlia segreta tra 
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Giove e la veggente degli Dei Dinea Nurnemak  sorella di Eliot Lancaster, 
giovane misterioso ossessionata  dalle stelle comete, dalla paura di una nuova 
apocalisse e dal mito oscuro dei buchi neri dello smoke universe.     

Cerchiamo una ragazza dai capelli rossi naturali per il ruolo della spia Silvia 
Lios da giovane, deve essere alta, magra, formosa e sensuale. Avere un’età 
tra i 18 ed i 25 anni. Avere una recitazione cinematografica e teatrale molto 
accademica e un’ottima dizione. Deve sapere cantare molto bene tutti i generi 
musicali e danzare. Avere un look metropolitano e angelico molto convincente. 
Deve calzare il 38/40 di scarpe e avere un’ottima dizione. 

Cerco un giovane attore di 18 ai 35 anni per il  ruolo misterioso e 
drammatico di Joel Lios fratello attore e spiritista di Silvia, Rebecca e 
Myrabell, lui deve avere gli occhi, essere di altezza 1.70 dal carattere  fiero e 
intenso. Tipo James Stewart e dai capelli rosso rubino o castano chiaro.  Con 
studi classici e ottima formazione teatrale e cinematografica alle spalle.  

Sto cercando un giovane biondo con gli occhi chiari sul genere di William Hurt 
degli esordi per il carismatico ruolo di Robert Chendeler  storico 
ricercatore di sogni infranti. Attore tra i 25 ed il 35 anni di Età con una bella 
presenza, grande dose di ironia e sensibilità drammatica.                                                     

In questi mesi prima della riapertura, il teatro è stato adeguato alle vigenti 
regole e norme anti Covid 19, riguardo alle norme di sicurezza per tutti i nostri 
partecipanti. Inoltre si favoriscono in questo periodo anche i  provini online 
oltre che in presenza e naturalmente i giovani attori e attrici aspiranti residenti 
a Roma per considerando sempre figure interessanti in tutta Italia che infatti 
possono proporsi inviando il proprio materiale di foto e video secondo le varie 
indicazioni. Gli incontri online in questo periodo di difficolta per spostamenti tra 
regioni e incontri in presenza avverranno sicuramente su zoom.  

Noi forniamo  la creazione di siti web showreeal e Book Professionali gratuiti a 
tutte le persone che collaborano con noi. 

Il progetto teatrale e cinematografico è comunque in vigore tutto l’anno come 
attività permanente. Con retribuzione a incasso.  

Posso inoltre garantire fin da ora in prima persona, che il teatro dove 
si svolgeranno i casting e le prove per gli spettacoli, seguirà alla 
lettera le vigenti regole e i protocolli di sicurezza per il Covid 19, per 
poter garantire fin da subito a tutti coloro che volessero partecipare, il 
pieno rispetto sia delle regole che delle attività artistiche.       

Potete contattarmi anche il regista al 3892105044. In questo periodo vista 
la grave emergenza del Coronavirus  si può anche mandare per una pre 
selezione contributi video su parte video, foto e cv tramite  Messanger ; We 
Transfert ; Wahats App. Grazie mille a tutti. Comunque mandate anche a 
arielcasting2020@libero.it  
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