
Bando – ARIEL SAGA MOVIE  2022 –  Clan Custodi dei Sogni 12 Ottobre 
2022 

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. 

Casting Ariel Saga Movie Tematico – The Smoke Universe – 
Aggiornamento Bando ufficiale selezioni 12  Ottobre  2022. Quarta 
Parte  

Il regista indipendente Francesco Olivieri da l’avvio alle nuove 
selezioni della sua saga post moderna su tutte le facce dell’amore 
divisa in più lungometraggi e spettacoli teatrali con retribuzione a 
incasso. 
Casting Ariel Saga Movie Tematico – The Smoke Universe – 
Aggiornamento Bando ufficiale selezioni 12  0ttobre   2022. Quarta 
Parte  

Il regista indipendente Francesco Olivieri da l’arrivo alle nuove 
selezioni della sua saga post moderna su tutte le facce dell’amore 
divisa in più lungometraggi e spettacoli teatrali con retribuzione a 
incasso. 

Prossimo Raduno in teatro riservato a giovani attori e attrici dai 18 ai 
30 anni di ottima preparazione teatrale e cinematografica di bella 
presenza e grande personalità . Ora anche  casting online con salfe 
tape. Per preselezioni di futuri casting in presenza in teatro. 
Contattare il regista indipendente e autore Francesco Olivieri ai 
seguenti recapiti arielthemovie@gmail.com (mail principale) e 
arielcasting2020@libero.it (mail secondaria). Contatto telefonico e 
Whatsapp 3892105044. Prossimo  incontro su zoom dalle 18:00 alle 
20:00 con prenotazione telefonica ogni sabato e domenica.  

    Ora oltre alle future prove e selezioni di presenza in teatro ci saranno anche delle prese 
selezioni via zoom dovute anche a un periodo di convalescenza e riabilitazione dell’autore 
per un problema al ginocchio che almeno per il momento gli impedisce di riprendere gli 
incontri dal vivo con i giovani artisti invitandoli quindi a candidarsi e a mandare qualunque 
genere di materiale fotografico o video via mail ai seguenti indirizzi qui sopra indicati : 
arielthemovie@gmail.com  e arielcasting2020@libero.it   

Link ai nuovi Casting Call online della saga   https://youtu.be/yYjii2JwLh4 
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Il regista Indipendente di cinema e teatro Francesco Olivieri ricerca sempre  
per lo spettacolo teatrale ad episodi dello “Smoke Universe”- I Difficili 
giorni del Gufo Notturno” n via Ruggero di Lauria 22 zona Prati metro Cipro. 
Lo spettacolo sarà a retribuzione a incasso. 

Il regista ricerca per il clan dei Custodi dei sogni ragazzi e ragazze di bella 
presenza e grande personalità dai 18 massimo 30 anni di età. Ecco in dettaglio 
spiegati tutti i ruoli di questo clan, il cui look deve essere un po' etereo, 
angelico e fantascientifico alla Buck Rongers nelle intenzioni con vaghi rimandi 
alla moda degli anni Sessanta e Settanta.  Sempre preferibile in sede di 
audizioni provini in coppia di un ragazzo e di una ragazza possibilmente 
appartenenti alla stessa fascia di età richiesta per poter partecipare ovvero 
18-30, massimo 40 di bella presenza e grande personalità. Tutti i materiali via 
We Transfert  tramite mail video in formato MP4 standard e foto tematiche a 
colori. oltre a materiale generico. Far pervenire tutto ai seguenti indirizzi : 
arielthemovie@gmail.com – indirizzo principale e arielcasting2020@libero.it 
indicare quindi nell’oggetto della suddetta mail anche il nome del personaggio 
per cui si sta mandando la candidatura.       

ALTEA, LA DEA DEI MIRACOLI :   

Si ricerca una ragazza dolce e seducente dai lunghi capelli biondi sia ricchi che 
lisci occhi azzurri, alta magra, bellezza angelica e fisico atletico dai 18 fino 
massimo ai 30 anni  deve saper cantare, ballare e recitare. Deve essere alta 
almeno 1.75 e Calzare il 38/40 di Scarpe. Andare matta per musica rock/pop 
anni 80, amare  la cultura Hippie e la moda e lo stile anni Sessanta. Le ragazze 
look da ninfa scalza con una corona di margherite in testa. 

OLIMPIA, LA PRIMNCIPESSA DELLE VALKIRIE : Cercasi ragazza bruna 
alta, magra , carattere impetuoso e romantico dai 18 ai 26 Anni. Bella sensuale 
e intelligente. Devono aver superato il lutto.. Personaggio guerriero, 
passionale. Personaggio vikingo e oscuro tipo Valentina di Crepax o personaggi 
a fumetti alla Milo Manara, fare la seguente scena con pantaloncini jeans, o 
minigonna, capello a cilindro o bombetta, reggiseno nero, scalza su una sedia 
con camicia aperta dicendo questo monologo in video :  

“Ho sempre aspettato che la mia prossima notte avesse il volto di una 
grande amica per potersi parlare e imparare a confrontarmi, ma coso 
non è mai stato finora e quindi che io lo ammetta oppure no, ho perso 
il sonno della mia irreprensibile giovinezza per niente  che abbia un 
vero valore da giusti. Sono bella come le altre, giovane e arrogante 
quanto basta, per pensare di essere diversa, migliore e necessaria. La 
mia avvenenza è violenta, unica e personale. Uso il fatto di essere 
desiderabile come un arma a doppio taglio, non quasi paura di nulla, 
ne di soffrire ne tanto meno di vivere, ma voglio riuscire ad essere 
famosa e viva, dire cazzo sono stata avventata e pericolosa, ma cazzo 
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ragazzi miei amici di ventura almeno io ci sono riuscita un attimo 
prima di chiudere gli occhi per sempre”.              

JEFF FULLER, SCRITTORE DI FANTASCIENZA, sognatore e malinconico 
che deve ricordare per la propria ossessione romantica sul mondo 
degli Dei, il Richard Drayfuss di “Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo  : 

Cercasi un ragazzo tra il 25 e i 35 bel tenebroso, capelli castani lunghi, 
alto, penetranti fisico atletico e corporatura sportiva. Occhi castani o 
verdi. Giacca marrone chiaro, occhiali scuri, capello nero da cowboy, 
sigaretta. Look malinconico alla James Dean o Marlon Brando e James 
Stewart. Con una certa passione per la fisica e l’astronomia, i film catastrofici 
e la fantascienza degli anni 70. 

GIOVANE E SENSUALE CAMERIERA DEL BAR DI MEDIUM “L’INTRUSO” 
NINA FANTI :  

Cercasi  bellissima ragazza bionda occhi, chiari o verdi fisico atletico, alta 
magra  grande personalità tra il 18 e i 26 anni. Capelli mossi deve saper 
ballare, fare sport, recitare e danzare avere una buona preparazione 
accademica teatrale e cinematografica. Appassionata di fantasy e film d’azione, 
horror e storie romantiche. Deve essere una versione pop futurista della eroina 
d’azione un incrocio tra la Barbarella di Jane Fonda e la Sarah Connor di 
Terminator. Deve calzare il 38/40 di scarpe. Fare foto tematiche a colori con 
abito argentato futurista, sia scalza con le gambe ed i piedi nudi che con stivali 
tipo eroina Marvel anni 70 bianchi e neri.                 

IL GIOVANE E FOLLE  SCENZIATO PAZZO TADDEUS “TED” PARANOID :  

Si cerca un giovane tra i 28 ed i 35 anni dai capelli neri  e gli occhi castano 
scuro, altezza media leggermente britannico e  dall’accento vagamente 
straniero,  un sinistro incrocio tra Michael York della fuga di Logan e il Malcom 
Mac Dowell di Arancia Meccanica. Buona conoscenza del teatro classico e della 
cinematografica americana dalla fine degli anni 70 ad oggi. Personaggio 
diffidente, cinico, passionale  e sognatore fino quasi alla follia. Amante delle 
auto sportive, delle emozioni forti, delle belle donne e del rischio. Un incrocio 
intellettuale e spregiudicato Paul Newman, Stivie Macqueen  e l’ironico Michael 
Caine. Questo personaggio risente tantissimo del Dottor Zardo di Flash Gordon. 

LA  SPIA VKINGA DELLA SFINGE BECKY WILLIS :  

Stiamo cercando una bellissima ragazza dal fascino vagamente nordico tra i 18 
ed 30 capelli castano chiaro occhi vedi  vagamente somigliante a Natalie 
Portman, alta ,magra, fascino gentile  e  ,misterioso con una certa ,malinconia 
nello sguardo. La ragazza deve avere una certa passione per film di spionaggio 
e thriller deve amare travestirsi avere una certa dimestichezza con il mondo 
della ,moda e della recitazione. Saper cantare  e ballare e calzare il 38/40 di 
scarpe. Amare i telefilm anni 80 



/90 di genere fantasy e ,mistery. La ragazza deve inoltre possedere una certa 
bellezza irlandese nei tratti del viso. 

IL DETECTIVE DELL’INCUBO QUANTIN PASTERNAK :  

Si ricerca un giovane attore di aspetto simpatico, ma anche cupo alla Dylan 
Dog alto, capelli neri tra 25 e 30 anni di età, vagamente un misto tra Robert 
Downey Jr. e Al Pacino. Dal carattere brillante, ironico e schivo. Sarebbe 
interessante anche il ragazzo facesse il doppiatore e avesse una certa  
predilezione per il romanzo Delitto e Castigo. Un personaggio, solitario e 
diffidente, un sarcastico ribelle dal grilletto facile e dalla battuta sempre pronta 
per vocazione. Una specie di variante psichedelica del pistolero Jigen di Lupin 
III dei giorni nostri. 

PISCILLA MANNIX, LA DAMA DAI MILLE VOLTI DELLA LUNA NUOVA :  

Si ricercano ragazze seducenti e misteriose per il ruolo della provocante maga 
dai due volti. Sia una bionda che una mora dai 19 ai 30 anni. Alte, magre, 
bellissima presenza e fisco da pin up alla Jessica Rabbit. Devono saper ballare, 
recitare e cantare avere una predilezione per musica pop e jazz e per la moda 
degli anni 30 e 60, con una passione per cinema horror thriller degli anni 70. 
Devono calzare il 38/40 di scarpe. Avere un carattere spavaldo e enigmatico. 

L’ORACOLO FEMMINISTA  ALICIA FLEGG :  

Si ricerca una giovane attrice bionda romantica e un po' nevrotica di bellissima 
presenza dai 25 ai 32 anni, alta magra enigmatica dagli occhi verdi e azzurri 
con folle passione per comicità di Woody Allen e i film di Billy Wilder con Jack 
Lemon. Personaggio da intelligente svampita a vamp tenebrosa nel braccio 
della morte.  

GLI SBIRRI DELLE NUVOLE ALEC E SARAH BORGHES :  

Si ricercano un ragazzo e una ragazza di bella presenza e grande personalità 
tra i 20 ed i 30 anni massimo lui moro, alto magro e un po' simpatica canaglia, 
lei bionda o rossa, alta magra dagli occhi misteriosi e dal fascino ambiguo e 
tormentato per interpretare una coppia di fratellastri amanti, sempre in bilico 
tra il sogno e l’angoscia che hanno poteri psichici e telepatici grazie ai quali 
risolvono i casi più pericolosi ed inquietanti del paradiso nero. Una coppia di 
agenti segreti e paranormali dell’oltretomba alla maniera di X- Files ma sulle 
corde letterarie del giro di vite di Henry James. 

IL CONTE E MEDICO OCCULTISTA JEROME RAILLY :  Si ricerca un ragazzo 
biondo occhi blu, alto biondo prestante dai 25 – 30 anni, fascino settecentesco 
e buon attore e doppiatore. Un incrocio tra Robert Redford e Mickey Rouke da  
giovane. Con buona presenza scenica e una certa carica erotica e magnetica da 
latin lover e playboy spavaldo che si finge timido e romantico in apparenza.  



STEPHANIE MATISSE : Cerco una ragazza dai lunghi capelli biondi alta, fisico 
atletico dai 18 ai 30 anni bellissima presenza con una certa somiglianza con la 
attrice Julia Stiles. Dalla bellezza vagamente europea vicina a Isabella Adjani. 
Deve saper cantare la pop music anni 80, ballare e recitare anche i ruoli 
classici. Un carattere vulcanico, sensuale, romantico ed iperattivo. Deve 
mandare anche una foto in costume stile bond girl anni 70 con la pistola e gli 
occhiali da sole.  Sarebbe interessante se sapesse suonare anche uno 
strumento come la chitarra elettrica oppure il violino.  

NICOLE HOCKLEY E  IL CLAN DELLE GHOSTSHELL :  

Cercasi Dieci ragazze di bellissima presenza pronte a impersonare questa setta 
nata dal fascino delle dive del passato periodo dal 1920 al 1990, di età 
compresa tra i 18 ed i 30 anni di età, ragazze alte magre, appassionate di 
cinema e glamour intente ad impersonare delle famme fatal dell’oltretomba dei 
buchi neri si ricercano attrici e ballerine di bellissima presenza e grande 
personalità che sappiano impersonare questo mondo assai singolare e ricco di 
f a s c i n o . D e v o n o m a n d a r e f o t o , c u r r i c u l u m e s h o w r e e l a 
arielthemovie@gmail.com e arielcasting2020@libero.it  

Devono inoltre mandare un video selft tape con questo breve monologo :  

“Conosciamo tutte le strade senza nome del paradiso in terra, anche se 
noi cattive ragazze sogniamo il matrimonio, il principe azzurro con il 
suo bel cavallo bianco è la stabilità, ma quando il tuo corpo è un arma 
da reato, i problemi con Dio e gli uomini allora improvvisamente 
aumentano, le fiamme dell’inferno degli altri ti vengono a fare visita 
mentre dormi ed è allora che capisci che la tua sfrontata bellezza può 
essere anche una prigione personale, che potrebbe anche arrivare ad 
ucciderti presto o tardi. Siamo tutte delle anime inquete e in cerca di 
pace, forti emozioni e pallottole, non so chi di voi sorelle l’ha detto, ma 
la sola pura speranza uccide. Provate a darmi torto se volete, tanto qui 
in mezzo alle belle vipere del sesso della grotta di Platone , lo fanno 
già tutte. Ma sappiate che per volete del fato o mio, io e voi se non 
stiamo più attente a noi stesse, non potremo mai assistere all’alba 
della nuova società degli uomini”.  

Devono mandare un video in Mp4 con questo monologo è loro che ballando un 
numero di Charlestone hanno un capello a cilindro una sottoveste rossa e nera 
e sono scalze mentre fumano una sigaretta e recitano questo pezzo sotto le 
note della canzone “How Soon is Now” degli Smits . Devono calzare il 38/40 di 
scarpe.  

– Cercasi un gruppo di 12 Bellissime ragazze per il misterioso clan delle 
Comete, una sorta di guerriere soprannaturali dall’aspetto angelico e sensuale 
che rappresentano ogni ragazza tutte le caratteriste e gli enigmi dei mesi 
dell’anno. Devono essere alte magre, dagli occhi azzurri, verdi o castani e dai 
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capelli biondi o castano chiari. Devono avere un’età compresa tra i 18 ed i 26 
anni. Calzare il 38/40 di scarpe.  

Avere un grande amore naturale per la cultura pop degli anni 80. 
Devono avere uno stile, vagamente ispirato nel look al cartone 
animato “Sailor Moon”. Devono anche essere brave a cantare e a 
ballare. Mandare Foto anche con look alla marinara da ninfa scalze con 
le gambe ed i piedi nudi  a colori tipo il cartone animato con un 
rimando agli anni 80 e anni 60 di Attrici come Kim Basinger, Cybill 
Shepard, Daryl Hannah e Jodie Foster e Elisabeth Shue come tipologia 
estetica.  

Cercasi attore con barba e capelli neri lunghi tipo Robinson Crosue tra i  30 ed  
i 37 anni per il ruolo del brillante regista e pilota da aerei Tom Fallon, il 
quale scoprirà il mistero del  triangolo delle Bermude come primo varco degli 
Dei sulla terra, cerco un misto esteticamente tra Tom Hanks da giovane e 
Patrick Damsey. Tipo rassicurante, timido ed  introverso. Mandare una mail 
indicando il personaggio nell’oggetto a arielthemovie@gmail.com e in copia 
anche a arielcasting2020@libero.it  

LE SPOSE PROMESSE DEL DOMANI :  

Cercasi quattro ragazze di bella presenza e grande personalità, una bionda, 
una castana,  una mora e una rossa dai 18 ai 30 anni vestite come delle 
versioni moderne di Daisy Dike di Hazzard e Liv Tyler e Alicia Silvestone nel 
celebre video clip musicale “ Crazy” degli Aerosmith. e delle giovani 
investigatrici parigine nello stile sfacciato, malioso ed elegante del misterioso 
orologio delle epoche.  Queste giovani attrice hanno una cravatta verde 
smeraldo al collo, una giacca scozzese e un capello nero e una minigonna 
grigia camminano scalze  in un prato verde al chiaro di luna e recitano a 
memoria, questi versi sul trascorrere del tempo cogliendo margherite e citando 
Dante. 

“ Al momento della nostra comune nascita i nostri padri ci avevano 
soprannominato le “Spose promesse del destino. Noi siamo per 
ogniuno di loro, le fanciulle dall’umana e fragile bellezza dei momenti. 
I nostri padri e le nostre madri,  sono tutto quello che il nostro mondo, 
questo castello di vetro, oro  e memoria ci ha detto di essere per tutti 
gli altri da quando noi sette siamo nate. Non abbiate  paura della vita e 
delle sue infinite domande, perchè lei sorelle mie ci appartiene di 
diritto. Dante avrebbe questo e quello, il tempo assassino aspetta di 
baciare le sue figlie davanti al volto drammatico del peccato. Oggi 
come ieri perché il domani  non è altro che falso ed elegante 
movimento del presente, noi tutte in coro per volontà e condizione 
siamo le custodi delle stagioni nascoste di ogni possibile era del 
vivere.  L’uomo colto dai capelli bianchi e dalla giacca di ermellino, 
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padrone di tutti gli inferni terreni, sarebbe stato un perfetto giudice 
della nostra disdicevole condotta d’amore. Siamo sexy, pericolose e 
felici e adoriamo correre scalze di notte, sulla riva della spiaggia 
immotale del nostro Dio paladino dei sette mari Poseidone.  Non 
piango perché sono felice o triste, ma perché sono ancora una 
semplice ed ingenua mortale come tutti gli altri esseri  viventi e 
romantici che io amo chiamare amici . Ma alla fine lo sapete cosa 
faccio, dopo essermi  presa insieme a voi una sbornia colossale e cosi 
vestita da sposa e ubriaca persa, recito insieme a voi, mie adorabili 
ombre,  la  promessa di matrimonio a ogni Dio del cielo e della terra, 
della buona  e delle cattiva sorte, della passione tramutata prima in 
tempesta e poi in vendetta.  Pace e gioia dell’umana sopravvivenza,  
cose e persone di fatto sono qui per restare, vivere, amare e morire 
finche il sole oppure il suo celebre figlio lo permetterà. 

Principe della terra dei liberi, lui proprio non ha scuse, quando si tratta 
del domani lui lo fa nascere e basta !. Noi corriamo a piedi nudi sotto la 
pioggia degli eccessi di un mondo cattivo e imperfetto, ma abbiamo 
anche la fiamma del sacro e profano fuoco di Prometeo, che scaturisce 
la scintilla della vita, che presto o tardi per colpa del desiderio di un 
uomo che si sente un Dio o di un tempo che si crede sbagliano di 
essere troppo giovane ed ingenuo, per parlare di se stesso al suo 
pubblico. Io so solo che le cose cambiano anche in un istante, dentro la  
stanza dei costumi scena ed io voglio proprio essere quella timida ed 
audace ancella delle olimpiadi dei sensi, con la fiaccola della madre 
ancora in mano”.  

Le attrici per passionalità selvaggia e magnetica devono ricordare Kim Basinger 
nell’iconica scena del film 9 Settimane e Mezzo dello spogliarello che deve 
servire da ispirazione. Le attrici possono essere sia modelle, che ballerine è 
devono pensare ad un video in MP4 con recitazioni, azioni e coreografia.            

Francesco Olivieri  

Lo spettacolo avrà retribuzione a incasso e sarà prossimamente in scena. In 
più noi forniamo book fotografici, showreel e siti web professionali gratuiti, 
contatti con registi, fotografici e agenti e casting director collegati al nostro 
team artistico. Prossimi incontri in teatro dalle 11 alle 14. 

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 mil le a tutti. Comunque mandate anche a 
arielcasting2020@libero.it   

Contatti – ARIEL SAGA MOVIE - Tel. 3892105044   - Arielthemovie@gmail.com   
arielcasting2020@libero.it 
cinemandomail.wixsite.com/arielsagamovies. 

Le candidate possono girare anche il seguente video  si deve vedere una 
ragazza al chiaro di luna o sotto il sole si toglie gli stivali bianchi e poi distesa  
su un prato o su una spiaggia a piedi nudi recita questi versi sotto la luna con 
in sottofondo Dark Side of the Moon dei Pink Floyd : 

MONOLOGO SULL’INVIDIA DELLA LUNA DEL CLAN DELLE COMETE (SENSUALE 
E MISTERIOSA) :  

“Il nostro destino ragazze è sempre un affascinate vagabondo in 
ritardo con l’affitto, ma impossibile da sfrattare, noi siamo quelle 
impossibili voci d’amore che tutti sentono dentro loro stessi, ma 
nessuno ha il coraggio di scegliere e di proteggere fino in fondo nella 
propria vita, lungo il tortuoso sentiero delle esperienze. Noi fanciulle e 
mie amatissime sorelle, siamo quegli astri di primavera ed estate 
rubate, che rendono la giovinezza un errante paradiso di bugie mai 
nate e d’argento di manto vestite, le cui più alte ed adulte promesse 
vanno ben oltre io credo, lo sguardo nobile e supremo di qualsiasi vita 
che si possa mai e poi mai considerare con il difficile metro del poi, del 
quando e del perché, cosi differente da noi stesse.  
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Le stelle e le invidiose lune del domani già oggi, ci sono dunque sorelle 
e compagne di viaggio ben oltre le porte del sentiero. Domani il cielo si 
macchierà di ogni suo dolce  e possibile presagio e noi non dovremmo   
quasi fare proprio nulla, perché tutto questo si realizzi, si forse una 
cosa, potremmo crederci anche  se non altro per il bene del clan, 
perché la donna è quella luna nuova che ti sorride mai soltanto per 
pura educazione dell’essere, quale sia la sua domanda fin dentro agli 
occhi e agli enigmi delle cose è un mistero, che tutti noi, vorremmo 
essere in grado di rivolvere tanto facilmente, quanto sedurre un vero 
uomo di mondo davanti al suo materno sguardo da regina impaziente 
dei baci e degli schiaffi dell’impossibile fato che tutti gli altri, uomini e 
donne, principi e fate chiamano per sempre grande amore, perché cosi 
vuole il signor cielo è il poeta senza volto o patria di tutte le creature, 
la sua ostrica e reggia è probabilmente è semplicemente qualsiasi 
parte del mondo conosciuto, e noi siamo le spose, mogli, amanti e 
figlie della terra, che devono imparare per essere  felici con lui, marito 
e compagno impossibile da domare, la sublime arte del silenzio e del 
bacio in bocca, anche se in realtà nonostante la rabbia, il nostro eterno 
amore per  lui, non morirà mai”.  

 Cercasi la Principessa Guerriera Jane Oren protettrice degli angeli caduti 
e del vero amore e desiderio ragazza bionda, occhi verdi, alta magra occhi 
verdi tra i 18 ed i 23 anni, snella occhi verdi capelli biondi o castano chiaro. 
Personaggio sensuale, Avventuroso e intrepido deve ricordare Jennifer 
Lawrence e Amy Addams esteticamente. Lei difendere per Cronos Blanchard, la 
città degli orologi e del tempo che passa. La ragazza deve avere un fisico snello 
e un fascino nordico e deve calzare il 38/40 di scarpe.  

Cercasi la Spia Russa e Maga Elza Belfagor :  

Personaggio emblematico villan femminile di grande impatto sociale legato agli 
anni della prima e della seconda guerra mondiale. Personaggio misterioso e 
affasciante ricco del proprio melodramma umano. Legato al mondo della 
stregoneria  e della parapsicologia. Serve una ragazza dai capelli rossi o neri e 
ramati dai 20 ai 32 anni. Personaggio molto Hichckiano e algido. Dalla bellezza 
fredda e struggente quasi irreale. Cerco un mix tra Janet Leigh e Scarlett 
Johansson.   

Cercasi Giovane attore tra i 18 ed i 29 anni per il ruolo di Arnie Newman nerd 
occhialuto con una grande passione per fantascienza degli Cinquanta e 
Sessanta. Che diventerà una specie di superuomo religioso tipo Hit Man che in 
questa nuova veste da muscoloso supereroe divino. Impedisce agli esseri 
umani di tramutarsi in demoni vivendo dentro ai buchi neri. Ovviamente per il 
ruolo di Arnie da super eroe divino serve un ragazzo biondo, ma bello come il 
sole e dal fisico atletico e prestante.  



Cercasi il personaggio di Sally Jane Agoustine giovane e ambiziosa 
astronoma interessata a dimostrare che gli uomini e le donne della epoca sono 
più fatti di stelle che di carne ed ossa. Personaggio romantico tra i 25 ed i 32 
anni bionda o rossa. Dal temperamento rimanda a Karen Allen, Jodie Foster e 
Mary Louise Parker. Personaggio, volitivo e ambizioso. Ma anche 
profondamente radicato nel periodo storico in cui vive.  

Il Clan dei Gangster di Cosmos Town dal Cilindro bianco e nero :  

Cercasi giovani attori e ballerini su Roma specializzati in musica pop anni 80 
con  riferimento particolare alla musica di Michael Jackson, ragazzi e ragazze di 
bella presenza e grande personalità dai 18 ai massimo 30 anni con già alle 
spalle danza moderna e classica e recitazione. Mandare foto generiche, 
curriculum, showreeel e foto tematiche con look e video di presentazione 
ispirato a Moonwolker a arielthemovie@gmail.com e in copia anche su 
arielcasting2020@libero.it  

Cercasi giovane ragazza alta magra, sensuale e formosa dai capelli biondi o 
castano chiaro per il ruolo di Dalilah Harper Williams, una giovane e 
brillante studentessa di psicologia poi colta uno strano disturbo di personalità 
multipla che di notte la trasforma in una conturbante spogliarellista e 
rapinatrice di banche e preziosi gioielli o strani manufatti. La ragazza deve 
essere alta 1.70 – 75, fisico atletico, calzare il 38/40 di scarpe. Avere una 
buona conoscenza del canto e della danza. Ottima formazione sia teatrale che 
cinematografica. Mandare curriculum artistico, video di presentazione e foto 
generiche e tematiche. Il personaggio è una ragazza provocante, dolce e 
sensibile, ma vulcanica e prepotente e narcisista  tra 18 ed 30 anni di età. 

Cercasi giovane attore biondo dai 18 ai 30 anni, occhi azzurri fisico 
atletico per il ruolo di Billy Grant, ricco filantropo fanatico dei viaggi nel 
tempo e delle principesse sirene. Oggi blu penetranti, carattere carismatico, 
romantico e sfuggente ossessionato dall’occulto. Preparazione teatrale molto 
sul drammatico, vagamente somigliante a William Hurt, gentile e introverso. 
Bellezza  e classe ariana. Personaggio sfuggente, sospettoso, violento, 
sensuale, ironico ed eccessivo. Dal carattere affabile, ma anche litigioso ed 
estremo.     

Cercasi giovane ragazza bionda o castana chiara, bellissima presenza 
occhi azzurri o verde acqua, alta, magra dai 18 ai 30 anni per il ruolo di 
Savannah Grant, affascinate e temeraria cacciatrice di creature dell’oltre 
mondo. Specializzata nella rigenerazione delle anime mortali in creature divine 
guerriere. Il personaggio deve calzare il 38/40 di scarpe. Avere esperienze di 
ballo, canto e moda e ovviamente recitazione teatro e cinematografica.  
Affermata e avventurosa Geologa Savannah è la a scoprire un mondo 
sommerso nel sottosuolo dove celebri personalità del passato stanno tornando 
in vita come Nerone ad esempio. 
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Cerco Tre attori due ragazzi e una ragazza nei rispettivi ruoli dei 
fantasmi di Elvis Presley, del gangster John Dillinger e della diva 
Marylin Monroe, attori e attrici di bellissima presenza e grande 
personalità dai 18 ai 30 Anni. Con esperienze pregresse di cinema e teatro, 
ottima dizione formazione di cinema e teatro, danza, doppiaggio, canto e 
recitazione. I tre artisti possono avere delle esperienze lavorative come  sosia 
dei tre personaggi celebri.  

Cercasi Sette ragazze more e castane dai 18 ai 32 anni di bellissima 
presenza per la Confraternita del sole Buio le assassine di Giove. Le 
ragazze devono essere alte, magre avere una certa abilità con gli incantesimi e 
la magia nera. Devono stare bene con il rosso e il nero, saper ballare il tango. 
Avere una formazione eccellente di teatro classico e cinema contemporaneo 
saper ballare e cantare anche il folk e il jazz e avere una dizione perfetta e 
amare l’horror d’autore. Devono calzare il 38/40 di scarpe, mandare 
curriculum, foto da book, showreel e un demo di canto e danza.          

Cercasi una ragazza dai capelli castani lunghi e mossi occhi verdi tra i 
19 ed i 26 anni per il ruolo della magnetica Aria Harper Williams, futura  
giornalista politica rinascimentale  sull’orlo di una crisi di nervi e una grande 
fame d’amore. 

Cercasi un gruppo dii sei ballerine, modelle e attrici tra i 18 ed i 30 
anni  per le Golden Shadows Lady, per un gruppo di affascinanti ladre e 
regine del crimine di Ade, attrici fanatiche di film horror e thiller gotici con 
elementi estetici dagli Anni 20 agli anni 60. Ottima preparazione accademico di 
cinema e teatro.   

Cercasi un bel ragazzo tenebroso dai 20 ai 35 anni per il ruolo del fotorepoter 
playboy anni Sessanta Tom J. Needles, un giovane sognatore che porta 
degli strani simboli aramaici sulla schiena e sul petto è dice di essere il fabbro 
creatore sull’Olimpo della mitica, lancia del destino, l’oggetto sacro in cui è 
nascosta la forza vitale del divino Giove, il personaggio pur apparendo 
giovanissimo sembra avere più di 3000 anni di età e molti segreti da 
nascondere al genere umano. 

Cercasi giovane attore di bella presenza per ruolo del romantico principe 
delle falene Jacob Jeckill personaggio ribelle, romantico e avventuriero dai 
18 ai 30 Anni. Bellissima presenza, alto, magro, fisico atletico e grande fascino 
e personalità. Sa suonare la batteria e la chitarra , fa nuoto e danza, carattere 
carismatico e gentile.  

Cercasi una giovane attrice bionda dai 18 ai 30 anni, alta, magra per il 
ruolo di Andie Jeckill, lontana cugina di Thomas dalla incomparabile  
bellezza e dal carattere passionale, turbolento e romantico.  L’attrice deve 
avere una ottima esperienza di cinema, danza, teatro e radio alle spalle. Deve 
saper cantare ed essere trasformista. Deve possedere anche una dizione 



perfetta, e aver avuto esperiente precedenti nell’ambito sia della moda che del 
doppoaggio. 

Cerco il personaggio di Caroline Ashton, ragazza bruna molto avvenente 
dai 18 ai 26 anni, di professione rockstar, babysetter, modella di intimo e serial 
killer di professione per assassini famosi delle epoche passate. Cerco per 
questo curioso ruolo una bella ragazza alta, magra, occhi verdi.  Vagamente 
somigliante all’attrice Neve Campbell, appassionata di thriller e Slasher 
movies. Deve calzare il 38/40 di scarpe. Essere magra, ma anche formosa e 
sexy.  

Cerco il personaggio di Lucy Fenton, ragazza madre di 18 – 30 di Età 
altezza media capelli castani lunghi ondulati, bella presenza acqua e sapone, 
ma magnetica e romantica amante della musica di  John Mayer . Lucy è una 
ladra di bambini scomparsi e una scrittrice di poesie romantiche che dice di 
essere una reincarnazione di una delle amanti di Napoleone Bonaparte. 
Richiesta attrice amante dei grandi misteri della storia umana. Cercasi attrice 
vagamente somigliante all’attrice Kate Bakinsale per il ruolo.  Il personaggio è 
anche una Tarlof pentita e redenta, ovvero un sanguinario demone cannibale 
delle sabbie del tempo che attraverso le gioie del sesso e dell’amore scopre le 
ragioni per essere mortali. Il personaggio è anche un po' cinico e vero, ricorda 
la figura tragica, ma vitale e pensosa della Beatrice di Dante, con il nickilismo 
dei romanzi horror ma raffinati e filosofici di Thomas Harris.  

Cercasi Ragazzo problematico alto, moro  fisico atletico per il ruolo del 
cacciatore di spettri Tyler Fenton, amore per il teatro di avanguardia, 
horror e thriller. Età dai 27 ai 37 anni.  

Cercasi giovane di bellissima presenza per il. Ruolo di Rosalba “Rosie” 
Fenton Hill dai 18 ai 30 anni, alta, magra, gambe lunghe, bionda occhi 
verdi. Forte esperienza teatro classico e nel cinema contemporaneo moderno. 
Esperienze aggiuntive nella moda, nella danza, nella fotografia, nella 
recitazione e nel doppiaggio. Deve calzare il 38/40 di scarpe. Cerco una 
giovane attrice dai delicati tratti britannici vicina ad una bellezza come Lilly 
Collins. 

Cerco un giovane attore biondo, alto, muscoloso per il ruolo di Sonny 
Hunt, chirurgo plastico ossessionato dalla virilità che desidera 
trasformarsi in un cyborg che desiderando restare immortale ruba la 
sua forza vitale dai cuori e dai ricordi dei defunti. Attore moro, capelli 
castani o ricchi  alla James Caan, ma con il carisma e la sensualità drammatica 
da duro romantico di Antonio Banderas, tra i 35 ed i 45 anni.  Attore con 
esperienza teatrale e radiofonica pregressa, esperienze nel cinema 
indipendente. 

Cercasi una giovane attrice bionda o castana chiara bellissima 
presenza per il ruolo di Benedetta Tiffany Hunt dai 18 ai 30 anni, per la 



folle reginetta di bellezza, che dopo gli anni del liceo, fatti di sesso, droga e 
rock and roll, grazie all’aiuto del padre è riuscita a diventare una vera ragazza 
mozzafiato che oggi passa il suo tempo, come killer a pagamento, diventano 
una giustistiera  della notte, che grazie alla propria bellezza e avvenenza, 
castiga tutti i balordi della città. Per questo ruolo mi servono due attrici ben 
diverse una graziosa, dalla bellezza  acqua e sapone per i primi anni del 
personaggio nella storia e una bellissima e spietata dopo la trasformazione.  
Ricerco due giovani attrici professioniste, alte, magre, bellissima presenza con 
esperienze di cinema, teatro, radio e doppiaggio.  

Cercasi un giovane attore dai 18 ai 37 anni per il personaggio dello 
stilista e giocatore d’azzardo Ivan Blaine, esperto di occultismo e magia 
nera. Ivan sta cercando di scoprire i segreti di un fantomatico mondo 
sotterraneo, chiamato Equinox dove le persone famose e scomparse da secoli 
torneranno in vita. Il personaggio è carismatico, affabile, ma anche inquietante 
e paranoico, deve avere i castani o rossi. Essere alto, avere gli occhi verdi o 
color nocciola. Possedere una personalità elegante, arrogante e subdolamente 
britsh. Si cerca un attore di ottima formazione accademica, cinematografica e 
teatrale, con una perfetta dizione sia italiana che inglese.  

Cercasi un giovane attore dai 18 ai 30 anni per il ruolo di Terry Jonas 
Blaine, stimato archeologo e eminente studiosa delle civiltà perdute 
della terra. L’attore in questione deve avere un fascino un po' rude e 
spigoloso tra Daniel Craig e Nicholas Cage degli esordi. Attore, moro, altezza 
media, fisico atletico, asciutto, ma normale. Con esperienze pregresse di 
cinema e teatro, che ami scritti di  August Strindberg e Charles Bukowski, 
ottima dizione, radio e doppiaggio. Deve saper suonare la chitarra o il 
pianoforte. 

Cercasi giovane attrice bionda dai 18 ai 30 anni bellissima presenza 
per il ruolo della viziata e megalomane attrice Angela Mallory. 
Personalità famelica, sensuale e manipolativa. Grande Amante delle opere 
teatrali di Henry Ipsen. Il personaggio ha letteralmente divorato i propri 
genitori dopo un furioso litigio, essendo affetta da una grave e pericolosa 
forma di cannibalismo compulsivo che si sposa perfettamente a una personalità 
deviata, un forte appetito sessuale con echi di apatia e depressione e istinti 
omicidi. Cerco un’attrice molto eclettica e versatile che sappia cavalcare con 
astuzia e disincanto più registi interpretativi tra dramma e commedia 
ritrovando una sintesi e perfetta simmetria da entrambe le parti.   

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. 

Stiamo inoltre cercando il personaggio di Greta Mann, giovane medium 
in grado di parlare con i defunti cerco una attrice castana o mora dagli occhi 
verdi tra i 18 ed i 30 anni, con una  grande passione per i film horror e thriller 
soprattutto di Wes Creaven  degli anni 80. Bellissima presenza la ragazza deve 
ricordare un po' Megan Fox e calzare, il 38/40 di scarpe avere un’ottima 
dizione e preparazione teatrale e cinematografica. 

Cercasi Giovane attore per il ruolo dell’affascinante gentiluomo 
lodinese Larry Mann personaggio arrogante e vanesio attore teatrale 
moderno che sembra vivere e pensare come la gente del 1500. Personaggio 
introverso, romantico, schivo e dannunziano. Cerco un attore che sappia 
essere aggressivo e cinico ma anche esplosivo e sappia lavorare  sia di 
improvvisazione che di sottrazione. Deve avere un ottima formazione 
accademia  e padronanza della voce e del dopiaggio.    

Cercasi giovane attrice bionda dai  tratti nordici ed europei per il ruolo dalla 
romantica e magnetica principessa nordica Isabella Raban principessa 
delle nebbie. Ruolo magnetico e principale di natura romantica e fantasy 
Mandare materiale via mail. Richiesta ottima preparazione teatrale e 
cinematografica. Attrice dai 18 ai 30 anni. 

Cerco il personaggio di Glenn Altman, cacciatore di spetri e demoni 
ossessionato dal mondo del cinema americano. Attore alto biondo, dai tratti 
nordici e selvaggi, occhi blu intenso. Precedenze pregresse di cinema e teatro, 
ottima dizione. E formazione accademica, deve saper andare a cavallo e 
suonare la chitarra o l’armonica a bocca.  

Cercasi il personaggio di Billie Lovers ragazza bionda, magra bellissima 
presenza, grande personalità, solida formazione teatrale e cinematografica, dai 
18 ai 32 anni. Personaggio ironico e tormentato, amante della country music e 
della moda anni 70.         

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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