
 

 

I PRODUTTORI DI “PRISCILLA, LA REGINA DEL DESERTO” 

ALL ENTERTAINMENT & M.A.S. 

INDICONO 

BANDO DI AUDIZIONE  

per completamento cast 

Tratto dal romanzo di AMANDA BROWN e dal film omonimo della METRO-GOLDWYN-MAYER 

Musica e testi delle canzoni originali di LAURENCE O’KEEFE E NELL BENJAMIN 

Libretto originale di HEATHER HACH 

 

Originariamente prodotto a Broadway da HAL LUFTIG, FOX THEATRICALS, DORI BERINSTEIN, 

JAMES L. NEDERLANDER, INDEPENDENT PRESENTERS NETWORK, ROY FURMAN, AMANDA LIPITZ, 
BROADWAY ASIA, BARBARA WHITMAN, FWPM GROUP, HENDEL/WIESENFELD, GOLDBERG/BINDER, 

STERN/ MEYER, LANE/COMLEY, BARTNER-JENKINS/NOCCIOLINO and WARREN TREPP; 
 

Prodotto in associazione con MGM ONSTAGE, DARCIE DENKERT e DEAN STOLBER. 

Questa produzione è presentata grazie a un accordo con MUSIC THEATRE INTERNATIONAL (MTI) Europe. 

Regia e Coreografie MATTEO GASTALDO  

Supervisione Musicale FABIO SERRI 



 

 

OPEN CALL 

LUNEDì 7 NOVEMBRE 2022 

Presso 

MILANO c/o M.A.S. Music Arts & Show 

Via privata A.Meucci 83 – 20128 Milano 

Per la versione italiana cerchiamo Performer da inserire nel cast con disponibilità 

da Gennaio 2023 a Marzo 2023 

 

ATTORI-ATTRICI/CANTANTI 

(in grado di eseguire coreografie semplici) 

ATTORI-ATTRICI/CANTANTI/DANZATORI 

(in grado di eseguire coreografie, ruoli minori, swing e sostituzioni) 

DANZATORI/CANTANTI/ATTORI 

(in grado di eseguire coreografie più complesse, ruoli minori, swing e sostituzioni) 

 

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE ALLE AUDIZIONI: 

 

Tutti i candidati dovranno registrarsi per la partecipazione ai casting attraverso il sito 
www.legallyblondemusical.it  compilando tutti i campi richiesti nell’apposito formulario “Casting”. 

Seguirà conferma di registrazione e e-mail con orario di convocazione e materiale da preparare. 

Per gli uomini: "Serious" o "Chip on my shoulder" a seconda della propria estensione vocale 
Per le donne: "So much better" o “Omigod you guys" a seconda della propria estensione vocale 
 
Si richiede un monologo brillante di massimo un minuto e mezzo a propria discrezione. 
Per la prova di danza verrà insegnata una coreografia in sede di audizione. 
 
In occasione dei casting bisognerà poi portare: 

1. Curriculum Vitae; 

2. 1 Foto in primo piano, preferibilmente a colori; 

3. 1 Foto a figura intera, preferibilmente a colori. 


